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Glossario del pane 
di Elizabeth Baines, Regno Unito 

(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

BREAD: dall’inglese antico, a sua volta dall’antico frisone, pane (OED(1)), in origine significava 
boccone, o briciola (Clark Hall, Concise Anglo-Saxon Dictionary, 1966).  

* 

ROLL: un singolo panino, per la precisione arrotolato o piegato in due prima di essere infornato (OED).  

Roll. Così chiamiamo oggi i panini in miniatura di qualsiasi consistenza o forma: una generica etichetta 
sugli scaffali di tutti i supermercati in un’epoca di distribuzione di massa e di multinazionali alimentari, i 
vecchi e precisi nomi locali cancellati o trasformati in specialità nazionali al dettaglio. Così Janey e io 
chiamiamo adesso quelli, soffici e rotondi, che stiamo imburrando per il funerale di nostro padre.  

Il tempo dissolve i significati.  

Li apro facendo leva e spalmo le bianche parti interne che cedono. Janey li richiude sul prosciutto che, 
per tutta la nostra infanzia, nostro padre aveva bandito dalla casa, ma al quale poi si arrese e finì per 
mangiare.  

L’orologio fa tic-tac sul muro, l’acqua alla gola. 

Li chiamavamo baps, dice Janey, ma nessuna di noi due riesce a ricordare dove questo accadesse, o 
quando.  

BAP: primo uso registrato tardo XVI secolo, origine sconosciuta. Una piccola pagnotta o panino 
cotto al forno di varie grandezze e forme, prodotto in diverse zone (OED, 1933); un grande 
panino morbido (OED ed. ridotta, 1993). 

Era forse Rhyl(2), il posto dove siamo andati a finire nei primi anni ‘50, troppo giovani all’epoca per 
considerarli gli anni del dopoguerra? Avevamo lasciato un mondo di verde dove il passato si affacciava 
da foto incorniciate di volti familiari che la gente diceva assomigliassero ai nostri. Il paese dei nostri 
nonni, i genitori di nostra madre. Il mondo di nostra madre.  

Nel luogo dove nostro padre ci aveva portato c’erano cemento e neon. Non conoscevamo un’anima. 
Andava tutto a rotoli e cominciavamo a renderci conto non solo della stranezza che ci circondava, ma 
anche di quella che riguardava noi: il mondo di nostro padre.  

La mamma non andò più in chiesa e non solo perchè non voleva, intuimmo. Il suo sorriso era nervoso; 
papà rimuginava in silenzio. Il buio, le pareti cupe e le ombre del nostro appartamento sopra il fornaio 
stridevano con la luce intermittente sul monotono viale senza vita. Una spaventosa altezza divideva la 
nostra finestra dal grigio marciapiede di sotto.  

Quello fu il posto dove iniziammo a sentirci umiliati.  

Aspettavamo fuori con la carrozzina del nostro fratellino, mentre la mamma entrava dal fornaio. Impilati 
in vetrina c’erano i bap, se erano quelli che allora chiamavamo così: proibiti, troppo cari per noi, per le 
persone come noi (sebbene non ci fossero altre persone alla deriva e inspiegabilmente in difficoltà come 
noi). Niente in confronto al costo, semplici briciole. Ma non erano niente: gocce delicate, dorate, 
impolverate di farina, promesse di dolcezza e calore. Appoggiavamo la fronte sul vetro, l’acquolina in 
bocca. 

E poi la mamma usciva con la fredda pagnotta gommosa già affettata nella busta di cellophane, il 
sorriso troppo aperto. “Dai!” urlava troppo allegramente, mentre riponeva il pane nella carrozzina dove 
si schiacciava per poi ritornare con un balzo ad assumere la propria forma. “Andiamo a fare una 
passeggiata sul viale!”  

Partiva e noi le andavamo dietro; il suo vestito di seta blu, ereditato da una zia ricca, si sollevava 
svolazzando nell’aria agitata e mi avvolgeva le gambe mentre le camminavo a fianco.  

Bap. Una parola paffuta, morbida, ma anche il suono di qualcosa che tocca con leggerezza. Ce l’eravamo 
portata dietro dal luogo più sicuro che avevamo lasciato, un’antica parola inglese da una valle del Galles 
comodamente anglicizzata, o l’avevamo scovata allora, come uno dei ciottoli abbandonati dalle tempeste 
su quella costa celtica soffocata dal cemento?  

BARA. Termine gallese per pane, che non abbiamo mai pronunciato, le bocche cucite. Durante le lezioni 
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sedevamo ammutolite. La sera eravamo senza parole e immobili mentre fuori la musica gemeva dai 
portici e noi aspettavamo impaurite il rientro di papà.  

E poi all’improvviso, inaspettatamente, ci trasferimmo di nuovo, questa volta in una città dell’Inghilterra 
centrale dove i panini erano chiamati con un nome diverso. Era quello il posto dove li chiamavano bun?  

BUN: Tardo inglese medievale, origine sconosciuta. Un piccolo soffice pane dolce rotondo o 
focaccia con ribes. (OED ed. ridotta, 1993). Forse dal francese antico bugne, che significa gonfiore 
prodotto da un colpo (OED, 1933).  

C’erano ragazzi che a causa del nostro modo di parlare ci tiravano le pietre, che schivavamo. Col tempo 
il nostro accento ci suonò bizzarro, i nomi che davamo alle cose ci sembrarono alieni e arcaici e, in un 
batter d’occhio, li rinnegammo e dimenticammo come se non ci appartenessero più.  

Eravamo degli estranei per nostro padre come egli lo era per noi, con il suo silenzio, le briciole della sua 
storia, la terra distante dei suoi natali di cui non parlava quasi mai, il suo fallimento nel trasmetterci un 
senso di continuità o appartenenza.  

Ci guardava con occhi luccicanti, senza espressione. Stava via per giorni e poi le luci della macchina che 
ritornava lungo il vialetto proiettavano sul muro dell’ingresso ombre come corpi che svengono.  

 

Nella fredda casa dispersiva, entravamo in cucina e trovavamo nostra madre piegata sul tavolo a 
singhiozzare.  

  

In qualche altro posto in cui abitammo, li chiamavano cob.  

COB: tardo inglese medievale, contenente il significato di 'arrotondato' o 'testa'. Origine sconosciuta. 
Una pagnotta dalla testa arrotondata (OED ed. ridotta, 1993).  

Mi colpì sulla testa e mi diede una forte botta sull’orecchio. Si stava scatenando, imprevedibile, senza 
controllo.  

Stavamo alla larga. Giravamo per le strade, lungo le schiere di case buie di città portuali e minerarie, 
lungo i caseggiati fatiscenti di una città scozzese; entrammo a far parte di bande, imparammo i giochi di 
strada, succhiavamo caramelle nel cupo rifugio insulare della luce dei lampioni, trangugiavamo le parole 
chiave di ogni posto nuovo con la stessa velocità con la quale i camaleonti afferrano le mosche. 
Restavamo fuori il più a lungo possibile, pur sapendo che più a lungo era, più probabilità avevamo di 
prenderci pantofolate pungenti o bastonate taglienti o brucianti frustate con la cintura.  

COB: Significa anche battere sui glutei con uno strumento, come punizione. Nautico, metà del 
XVIII secolo.  

Frantumare o provocare contusioni. Industriale, tardo XVIII secolo.  

Inoltre, to get a cob on: arrabbiarsi. Gergale, metà del XX secolo, origine sconosciuta. (OED ed. 
ridotta, 1993).  

Qualunque fosse il posto in cui vivevamo e dove era in uso la parola cob, il termine era specifico e 
indicava per la precisione non un panino morbido, bensì dalla crosta dura.  

  

Ci indurimmo. Diventammo scaltri.  

A Glasgow li chiamavano muffin. “Vuoi un muffin?” mi chiese la madre di un nuovo amico e, sebbene mi 
aspettassi qualcosa come un pasticcino (OED ed. ridotta, 1993: MUFFIN: una focaccia piatta, 
circolare e spugnosa spesso mangiata tostata), non feci una piega quando mi porse un comune 
panino. I rovesciamenti delle definizioni standard e l’interscambiabilità dei termini cominciavano a 
divertirmi: la parola bap compariva di nuovo, questa volta non come un nome per panini, ma per i 
grandi pani piatti che tuttavia in un altro posto erano chiamati oven bottoms(3). Amavo lo 
sconvolgimento di generiche confusioni, il fatto che in alcuni posti i panini fossero chiamati focacce.  

  

Barmcakes, li chiamavano, in quella monotona città dell’Inghilterra centrale, dove alla fine mi ribellai.  

BARM: dall’inglese antico, a sua volta probabilmente dal basso tedesco, beorma: la spuma in cima 
alla birra che fermenta; fermento (OED ed. ridotta, 1993).  

BARMY: pieno di fermento (OED, 1933).  

Avevo dodici anni ed ero piena di fermento, spumeggiante di possibilità, con la sensazione che nessuna 
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definizione, o stato di cose, fosse scolpita nella pietra, ma che tutte le realtà potessero cambiare, essere 
sfidate. Io lo sfidai: sgusciai via come una lucertola dalle sue mani, che colpirono l’aria, risposi da una 
distanza più sicura mentre lui rimase in piedi là furibondo, in fermento e, sebbene significasse che alla 
fine avrei ricevuto più botte, ero forte di una sensazione della realtà nuova di zecca.  

 

Dissi (senza neanche indietreggiare) che volevo andare in chiesa. Non era vero in realtà, ma un ragazzo 
che mi piaceva mi aveva invitato e stavo sfidando tutta l’autorità di mio padre, che includeva, avevo 
sempre pensato, un bando sulla religione di nostra madre.  

  

Non si infuriò. Aggrottò la fronte, ma non andò in collera, né guardò con occhio torvo.  

Il tempo dissolve i significati. Nessuna definizione, o stato di cose, è scolpita nella pietra.  

Disse che non mi avrebbe fermato.  

Mi sentii trionfante e non lo nascosi, sprezzante. Lo osservai mentre mi guardava e poi distoglieva lo 
sguardo, le spalle accasciate.  

Mi guardò di nuovo, gli occhi incandescenti. Disse attentamente, amaramente, quasi sarcasticamente 
che l’ultima cosa che avrebbe mai voluto fare era rovinarmi la vita per la religione, come una volta 
avevano fatto con lui.  

  

Yiddish: broyt, dall’antico alto tedesco brot.  

* 

PANE: una parola che è passata dal suo originale significato di pezzo o pezzi spezzati attraverso il 
significato di “pezzo di pane” a quello di pane come sostanza (OED, 1933).  

  

PANE: il mezzo di sussistenza (OED 1993).  

 
( )1  OED: Oxford English Dictionary. 
(2) Località di mare nel Galles del Nord. 
(3) Lett. fondi di forno, altro nome per indicare il tipico muffin inglese. (N.d.T.) 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/GlosBrea.shtml 
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La genizah a casa Shepher 
di Tamar Yellin, Regno Unito 

(traduzione di Daniela Di Falco) 

 

 

 

La settimana successiva al suo bar mitzvah, nella primavera del 1853, il mio bisnonno Shalom Shepher 
di Skidel si sposò. Andò a vivere dal suocero, il Rabbino di Bielsk. In quel periodo studiò molto, e 
mangiò molto. Dedicava diciotto ore al giorno ai libri sacri, un'ora alla passeggiata e quattro ore al 
riposo. Restava così un’ora intera per mangiare e in quel frangente poteva consumare una grande 
quantità di cibo. 

La camera matrimoniale conteneva una cassapanca, una sedia e un letto. Shalom Shepher istruì sua 
moglie sui doveri coniugali. Ma di notte lei scivolava furtivamente fuori dalla stanza per andare a 
dormire insieme alle sorelle. 

Shalom Shepher disse al Rabbino di Bielsk: “Se mi avete dato in sposa una bimbetta che trascura il 
marito e preferisce dormire con le sorelle, divorzierò da lei e sposerò una donna vera”. 

Da quel momento il Rabbino proibì alla figlia di dormire con le sorelle. 

Shalom Shepher mangiava molto e studiava molto. Leggeva i commentari e i commentari dei 
commentari. Lesse il Talmud, sia la Mishnah che la Gemara, e soprattutto lesse la Torah, fino al punto 
che – avesse mai qualcuno commesso il sacrilegio di conficcare uno spillo attraverso le pagine del sacro 
testo – il nostro eroe avrebbe saputo recitare ogni singola parola che lo spillo aveva trapassato. 

Due massime dei sapienti erano rimaste profondamente scolpite nella sua anima. Una era: 

 

----------------------------Non spetta a te terminare il lavoro; 

----------------------------ma nemmeno sei libero di esonerartene.(1)

 

Amava il paradosso di questo epigramma, con il suo continuo richiamo a sentimenti di colpa e di 
inadeguatezza. 

L’altra era: 

 

----------------------------Non dire: “Studierò quando sarò libero”, 

----------------------------Perché potresti non esserlo mai.(2)

 

A Bielsk affinò quelle capacità che aveva iniziato a sviluppare a Skidel. Imparò a cavillare e ad 
argomentare. Apprese la tattica dell'ostruzionismo e della digressione per trarre piacevolezza da una 
discussione. Acquisì gradualmente l’arte del pilpul, quella sottile, estenuante argomentazione dialettica 
così amata dai rabbini, e maturò la capacità di schierarsi con tutti a un tempo, al fine di impedire che un 
dibattito pervenisse a una qualche conclusione. 

Quando parlava, aveva l’abitudine di attorcigliare un ricciolo laterale intorno al dito, che ricordava agli 
altri la sua giovane età e irritava in modo indicibile i suoi oppositori. Divenne famoso per la sua 
erudizione e per il suo bell'aspetto. Quest’ultimo passò alla leggenda in modo un po’ esagerato. Aveva le 
gambe corte e un ampio torace e, al pari di molti membri della mia famiglia, andando avanti con gli anni 
manifestò una naturale tendenza alla pressione alta e alla flatulenza. Ma sfoggiava una folta capigliatura 
color rosso-oro, che veniva considerata segno di consanguineità con Re David e anche di generosità. 

Rese la vita difficile al Rabbino di Bielsk. All’età di sedici anni, Shepher era l’allievo più brillante. Aveva 
anche un eccellente senso dell’umorismo, fondamentale per chi dovesse comprendere le massime dei 
Padri. Il Rabbino affermava che un qualcosa era kosher(3), e Shepher lo contraddiceva; il Rabbino, 
snervato dal suo geniale protetto, gli dava ragione; al che Shepher scovava un altro autorevole 
precedente e dichiarava che in effetti quella cosa era proprio kosher. Si potrebbe dire che dava dei punti 
al Rabbino di Bielsk. 

Prima di aver raggiunto i diciotto anni si era affermato come correttore di testi antichi. Da quel 
momento, proprio per la sua grande diligenza, si ebbe un aumento del numero di pergamene 
consegnate alla genizah(4) della locale sinagoga, dove non potevano essere adoperate a causa degli 
errori in esse contenuti, e poiché portavano il nome di Dio non potevano essere distrutte; e lì sarebbero 
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rimaste fino a essere dimenticate, o ridotte in polvere o, come talvolta accadeva, perdute in un incendio. 

Amava in modo particolare sedersi nel solaio della genizah della sinagoga di Bielsk. Lassù, con una scala 
a cinque pioli fra lui e il mondo, studiava i testi e i documenti che erano stati depositati lì perché troppo 
consumati dal lungo uso. Sebbene avesse soltanto diciotto anni, il servitore della sinagoga si rivolgeva a 
lui chiamandolo Reb Shalom. Il mio bisnonno apprezzò quel titolo di rispetto. Era il più famoso 
correttore di testi antichi su pergamena della Lituania. 

 

Compiuti i diciotto anni, Reb Shalom si ammalò. Nonostante consumasse un intero pollo cucinatogli ogni 
giorno da sua moglie, diventava sempre più magro. Alla fine, per la prima volta, perse il suo appetito. 

Passato del tempo, vedendo che non aveva alcun miglioramento, decise di fare visita a un famoso 
medico di Vilna, la Gerusalemme della Lituania. 

Il luminare lo visitò e notò che espelleva sangue dalla bocca. Gli disse: “Non credo di poter fare qualcosa 
per voi, ma se riuscite ad andare in Italia potreste averne qualche giovamento”. 

Reb Shalom si fermò un momento a riflettere. Alla fine disse: “Cosa ne direste se andassi nella Terra di 
Israele?” 

Il dottore non capiva di cosa stesse parlando. “Volete dire in Palestina?” domandò. 

Reb Shalom non capiva di cosa stesse parlando il dottore. 

“Qual è il nome della città che avete in mente?” aggiunse il dottore. 

Reb Shalom rispose: “Gerusalemme”. 

“Oh, certo”, concluse il luminare. “Gerusalemme farà al caso vostro, proprio come l’Italia”. 

Shalom Shepher fece ritorno a Bielsk e disse alla moglie che intendeva andare a vivere a Gerusalemme. 
Lei scoppiò immediatamente in lacrime. 

“Come posso lasciare mamma e papà?” disse tra i singhiozzi. 

Lui commentò: “Se è così che la pensi, possiamo ottenere il divorzio. Non abbiamo figli, quindi per noi 
sarà facile separarci”. 

Andò dal suocero e gli disse: “Intendo andare a vivere a Gerusalemme e mia moglie non vuole venire 
con me. Poiché la pensa così, le concederò il  divorzio. Non abbiamo figli, quindi non dovrebbe avere 
problemi. Le invierò del denaro ogni mese finché non troverà un altro marito”. 

E così divorziarono. 

Poi preparò un piccolo fagotto con il suo scialle da preghiera, i filatteri e il libro dei salmi, e si avviò a 
piedi verso il Mar Nero. 

Gli ci vollero due anni per raggiungerlo. La malattia non gli diede tregua durante il viaggio e in ogni 
luogo in cui incontrava degli ebrei veniva accolto in casa finché non avesse recuperato le forze. Non 
riacquistò più il suo appetito e il suo aspetto era quello di un moribondo, ma lui sapeva che non si 
trattava di morte, ma di un’ardente brama spirituale che aveva preso possesso del suo corpo. 

Ovunque ci fossero ebrei, una volta scoperto chi era gli portavano i loro testi sacri da correggere. Si 
fermò presso molte comunità a esaminare le sacre pergamene. Per questo motivo impiegò molto tempo 
per arrivare a destinazione. 

E quando il mio bisnonno raggiunse il Mar Nero, salì a bordo di una piccola imbarcazione greca diretta 
verso le coste della Palestina; ci vollero altri sei mesi prima che la nave giungesse in vista del porto di 
Giaffa. 

 

 

Nel novembre del 1938, mio padre s’imbarcò al porto di Giaffa sul bastimento 'Methuselah', diretto a 
Southampton. Era posseduto da un’ardente brama spirituale di lasciare la Palestina per raggiungere 
l’Inghilterra. 

Al pari del suo avo, era tarchiato  e basso di statura, con la stessa tendenza alla pirosi e a quelle 
fastidiose flatulenze che lo tormentarono finché ebbe vita. In realtà, mi chiedo se esiste un qualche 
legame fra l’ardente brama spirituale e l’incapacità di digerire il cibo. Alcune persone non provano alcun 
anelito spirituale in tutta la loro vita e godono sempre di ottima digestione. Io, d’altra parte, avverto 
questa mia brama come un groppo pesante e ostruttivo situato da qualche parte sotto lo sterno, e 
mangiare è per me una sofferenza. Da questo punto di vista, sono l’erede spirituale del mio bisnonno. 

“Il mio cuore è in Oriente e io sono nell’Occidente più remoto”, cantava il poeta Judah Halevi. “Come 
posso gustare il cibo che mangio, come posso avere appetito?” Il mio bisnonno salì a bordo di una nave 
diretta a Oriente, mio padre salì a bordo di una nave diretta a Occidente, e io sono in Inghilterra con 
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una dispepsia cronica. 

Salire su un’imbarcazione non è certo un rimedio per questo tipo di malattia. Né lo è imbarcarsi su una 
nave o su un aereo. Una volta giunto a Southampton, mio padre avrà nostalgia della Palestina; superate 
le porte di Gerusalemme, Shalom Shepher sarà spinto da altre aspirazioni. Uomini di questo tipo 
generano figli ansiosi. 

Di quella fatidica partenza del 1938 so soltanto questo. Mio padre indossava una camicia bianca senza 
cravatta. Fumava una sigaretta. Le sopracciglia aggrottate a formare un’unica, lunga linea da un lato 
all’altro della fronte. Una cicatrice sul labbro, nel punto in cui si spaccava ogni inverno. Aveva ventitre 
anni e si sentiva come se ne avesse vissuti cento, ed era stanco della vita come solo un giovane di 
ventitre anni riesce a sentirsi. Laggiù, sulla banchina, la donna che amava lo stava salutando con un 
cenno della mano. 

Nessuna fotografia immortalò quel momento. Nessuno me lo ha descritto. Eppure l’immagine di 
quell’attimo cruciale è sempre nella mia mente. 

Ci sono determinate scelte da cui poi deriva tutto il resto. Il mio bisnonno compì il suo viaggio verso est 
e generò mio nonno. Mio padre compì il suo viaggio verso ovest e conobbe mia madre. La linea di 
tensione che corre fra scelta e destino è il filo a cui è sospeso il miracolo dell’esistenza. 

 

 
(1) Cap. II, 17  Massime dei Padri ,ed. DLI, trad. di rav Shlomo Bekhor (NdT) 
(2) Cap. II, 4    Massime dei Padri ,ed. DLI, trad. di rav Shlomo Bekhor (NdT) 
(3) Kosher (o kasher): termine ebraico, riferito in particolare all’alimentazione, che significa conforme ai precetti 

religiosi, consentito (NdR) 
(4) Genizah (o Ghenizà) in ebraico significa “ripostiglio” e indica il luogo in cui si ripongono i testi sacri logorati 

dall'uso per evitarne la profanazione (NdR) 
 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.tamaryellin.com/pages/genizah_book_read.html 
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Buono come sempre 
di Yael Goldstein, U.S.A. 

(traduzione di Valentina Porretti) 

 

 

Quando sognava il bambino non era come nei film di mafia, dove i cadaveri sono di un blu putrido e 
cercano di afferrarti con mani che sembrano artigli, che ti chiedi perché i morti hanno tutti dita così 
lunghe. Il bambino era azzurro, ma di un azzurro gradevole, pallido, da dipingerci la cameretta, magari 
con soffici nuvole bianche per farlo sembrare un cielo, anche se non capiva perché mai si dovesse far 
credere a un bambino di dormire in mezzo al cielo. Eppure Frankie sapeva che la gente lo faceva, 
eccome. L'aveva visto lei stessa su alcune riviste. Il bambino era di un azzurro cielo gioioso e sorrideva 
e gorgogliava ed era il genere di bambino sano, allegro, pieno di vita. Il più delle volte, le diceva di non 
odiare Cody.  

Cody le aveva spedito un'unica lettera, quando lei aveva appena iniziato a lavorare nella cucina della 
Nethermede Academy. La lettera non diceva granché, solo che il college gli piaceva, che conosceva 
gente interessante e seguiva una quantità di corsi fantastici; le scriveva dei corsi in modo stranamente 
dettagliato. Per via di quella strana abbondanza di dettagli, più che per tutto il resto, aveva capito che 
lui la stava riponendo in un cassetto, in un passato che a malapena gli apparteneva, un tempo lontano 
prima che la sua mente fosse così 'meravigliosamente alterata' – parole sue – da corsi come 'L’amore 
all'epoca di Byron' e 'Il concetto del divino nel pensiero islamico.' Era un Cody nuovo ora, le diceva, e il 
Cody nuovo aveva ancora meno in comune con lei di quello vecchio. Era stata dura addormentarsi, la 
sera che aveva ricevuto la lettera. Il pensiero le sfuggiva continuamente verso quel giorno a metà 
dell’ultimo anno, quando Cody – il ragazzo più sveglio di quella schifosa scuola cattolica, Cody dalla pelle 
morbida e liscia come una ragazza e i chiari occhi castani dietro i rettangoli perfetti degli occhiali, Cody il 
figlio della vicepreside della Nethermede Academy, roccaforte del privilegio in quella città non 
privilegiata in mezzo al New Jersey del sud, Cody che se fosse stato una ragazza avrebbe studiato lui 
stesso alla Nethermede anziché alla St. Michael e che poi andò di lì a pochi mesi dritto a Yale – era 
comparso al suo fianco nel prato di fronte alla scuola, come se la conoscesse da una vita. Con quella 
voce impertinente e spavalda che l’aveva innervosita  per tutti i lunedì e i mercoledì alla terza ora, le 
aveva detto di come era giunto alla conclusione che l’indolenza di lei fosse una forma evoluta di protesta 
sociale, perché aveva notato come alla fine arrivava a leggere ogni pagina delle lezioni di inglese che 
seguivano insieme. Solo che ci arrivava qualche settimana più tardi, come se stesse pedinando la classe, 
appostata agli angoli, da un'auto con i finestrini oscurati, per sbirciare la mossa successiva. Quando lei 
gli disse chiaramente quello che pensava della suora che teneva il corso, lui rise e con l’intonazione da 
predicatore – un'imitazione mediocre del preside, padre McMullin – disse, “Tu sei malvagia, una ragazza 
malvagia e questo è un dono del demonio.” E fu così tutti i pomeriggi che passarono insieme dopo quella 
prima volta: lui che diceva cose assurde, e lei che sorrideva un po' sprezzante, ma pendeva dalle sue 
labbra; voleva che quelle conversazioni non finissero mai. 

Una sera che i genitori di lui erano a Manhattan, aveva cucinato per lei. Si muoveva sicuro per la cucina, 
maneggiava spezie, sgrassava la carne di maiale, mescolava, assaggiava; il suo corpo lungo e asciutto 
dominava lo spazio. Quando mise giù il coperchio di un tegame e la baciò con forza contro il frigorifero, 
lei sentì il sudore salato della sua sapienza culinaria, l'alterità, la distanza, la sua impossibilità. Tre mesi 
dopo, quando la raggiunse nel parco per dirle che cosa aveva organizzato sua madre – il lavoro nella 
cucina della Nethermede, la stanza negli alloggi delle studentesse – lei pensò a quello. A lui che la 
baciava contro il frigorifero, la sua abilità salata che le scorreva sulla lingua. E così, anche se si era 
opposta aspramente, ma vanamente, a ogni altro 'ovvio passo seguente' che la famiglia di Cody le 
aveva prospettato, il lavoro come aiuto cuoco alla Nethermede Academy, per quanto a prima vista non 
adatto, finì per piacerle. Naturalmente allora sospettava poco quanto lui che in cucina sarebbe stata 
brava sul serio.  

All’inizio era brava perché le piaceva.  

Le piaceva come i vortici di vapore che si alzavano a ondate le lucidavano a nuovo il viso mentre tac-
tac-tac affettava carni e verdure a cubi perfetti. Le piaceva il chiacchiericcio costante delle altre donne 
che lavoravano, le frecciatine, gli insulti e le incursioni reciproche nei drammi delle altre, dal tuorlo finito 
tra gli albumi al figlio in galera. Non si sentiva del tutto dentro al gruppo; ma nemmeno del tutto fuori. 
Qualche volta la prendevano anche in giro in quel modo burbero-affettuoso che usavano fra loro, 
chiamandola 'Ringraziamento' per i capelli color ripieno di torta di zucca e 'Speziatella' per la pelle 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   444      –––         IIILLL   CCCIIIBBBOOO                                                                                                                                                                                                                                                                                 FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000000888                                       888  

spruzzata di lentiggini come se avesse esagerato con la cannella.  

Prima di iniziare alla Nethermede, non era mai stata appassionata di cucina. Se proprio le capitava di 
pensarci, la considerava come un posto dove passare di corsa, agguantare un panino, gridare al padre 
che usciva per andare da qualche parte dove in realtà non stava andando. Il posto dove Cody si era 
schiacciato contro i suoi fianchi ossuti, le aveva scostato dagli occhi la frangia irregolare come se 
morisse dalla voglia di vedere il grigio spento delle sue iridi e le aveva chiesto di credere – anche se lei 
non ci era riuscita, sul serio, nemmeno quella notte – che gli piaceva quello che sentiva e vedeva. Non 
aveva nessun ricordo di quelli aroma-tatto-brivido-caldo di lei da piccola accanto alla madre a rubare 
cucchiaiate di qualcosa di fumante e buono. Ma arrivò presto a provare piacere per il calore, per le 
chiacchiere delle donne e soprattutto per le potenzialità che stavano lì intorno, sotto forma di casse 
piene di ogni ben di Dio che una volta messo insieme sarebbe diventato un pasto, che a sua volta 
sarebbe diventato la materia di un essere umano. Tutta una ressa di informazioni sospette – dalle lezioni 
di biologia? dalla TV? da Cody? – la assaliva mentre cucinava: di corpi che creavano cellule con il cibo 
che preparava, così che, di fatto, sentiva che stava creando lei quegli esseri flessuosi, dalle teste bionde, 
che giravano per il campus stringendo mazze da hockey e manuali di matematica. Le stava tenendo in 
vita, quelle ragazze, e per questo, in qualche modo, le amava.  

Sì, all’inizio era brava perché le piaceva.  

E dopo cominciò a piacerle perché era brava. Il mutamento avvenne tutt’a un tratto, una notte di 
dicembre, quando le apparve una ricetta, come una profezia. Una profezia singolarmente irrilevante, ma 
che altro tipo di profezia poteva capitare a lei? Invece del bambino azzurro pallido, dalla sua mente 
addormentata emersero un pollo, confettura di pesche, salsa di soia e cipolle. Come una qualunque 
profezia, fu sorprendente e sconvolgente nelle sue parti, ma ineluttabile e persuasiva nel suo insieme, 
almeno per il profeta. La sognò davvero. La sognò. Per qual motivo, non ne aveva idea, ma sapeva per 
certo di dover preparare quella ricetta. Si sentì prescelta, anche se solo dai recessi segreti della sua 
stessa mente. La notte successiva andò di nascosto in cucina. Al buio c’era qualcosa di sovrannaturale in 
quei recipienti enormi, nei tegami e nelle pentole, qualcosa di magico ed eccitante. Lasciò le luci spente, 
aiutandosi solo con il chiaro di luna che filtrava dalla finestra, debole e acquosa. Ci impiegò meno di due 
ore, e ci avrebbe messo anche meno se non avesse provato ben quattro varietà di confetture di pesche 
prima di sceglierne una; erano avanzate dal tè organizzato dalla preside qualche settimana prima, in 
occasione della visita in massa dei genitori. L’ispirazione aveva tracciato il suo percorso serpeggiante a 
partire da quell’evento, senza dubbio, ma dove aveva indugiato finora? Valeva la pena chiederselo, 
perché si trattava di autentica ispirazione. Sorprendente e azzeccata. La confettura, la salsa di soia, 
persino il pollo, erano sfuggiti ai loro limiti, si erano dileguati nel calore e ricombinati allegramente 
insieme in qualcosa di completamente diverso. C’era un elemento erotico in quella sincronia, le parti che 
scomparivano l’una nell’altra. Quando alle cinque iniziarono ad arrivare le altre donne per cominciare a 
lavorare alla colazione, Frankie era ancora lì seduta davanti al vassoio, inebetita.  

“Oh Signore, e questo cos’è?” chiese la signora Robbins, avvicinandosi nella sua enorme magnificenza, 
rotoli di carne sensuale fasciati da un grembiule bianco. Cacciò la testona massiccia giù nel vassoio e 
ripeté, “Oh Signore, e questo cos’è?”  

Alcune bolle di confettura si erano separate dalla salsa di soia e se ne stavano lì come grasso tremolante 
sulla pelle gialla. Le cipolle cotte ciondolavano molli come vermi. Nemmeno dopo Frankie riuscì a capire 
con quale riserva nascosta di coraggio le venne in mente di dire – di ordinare – “Lo assaggi,” né perché 
la signora Robbins, dopo aver sbottato per diversi minuti con linguaggio fiorito che non aveva alcuna 
intenzione di mettersi in bocca niente che avesse quell’aspetto alle cinque del mattino, alla fine prese 
una forchetta e lo assaggiò.  

Due sere dopo era nel menu della cena. Frankie non era di turno per lavare i piatti, e così si mise in 
fondo alla sala da pranzo rivestita di pannelli scuri, a guardare la sua profezia che veniva delicatamente 
infilzata da centinaia di forchette e scompariva dietro labbra lisce e curate, dietro denti perfettamente 
allineati, giù per gole che discorrevano piacevolmente, e oltre. La mangiarono tutte, nessuna esclusa. 
Non riuscì a dormire quella notte per tutte le nuove ricette che le venivano rincorrendosi in testa da 
chissà dove.  

Il pollo di Frankie era già stato richiesto quasi altre due dozzine di volte, quando la signora Robbins le 
domandò se non aveva altri 'dannati intrugli magici' nella manica. Quando consegnò una pila ordinata di 
schede di ricette, la signora Robbins inarcò un sopracciglio spelacchiato e con la sua risata fragorosa 
disse, “Ragazza, ti sei impegnata.”  
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'Impegnata' non era il termine giusto però. 'Consumata' sarebbe andato meglio, non fosse stato per il 
doppio senso. 

Dopo quella prima ricetta, non gliene vennero altre nei sogni, senza sforzo, regalate. Non che si sedesse 
a tavolino a pensare, “Vediamo, cosa potrebbe andar bene con cosa?” Non avrebbe saputo fare a quel 
modo. Ma comunque alle ricette ci doveva lavorare. Quello che doveva fare era ricordare tutte le cose 
che aveva cercato di dimenticare. Per esempio, pensava all’aspetto del sole sopra il prato 
minuziosamente curato della casa di Cody – miele intenso e declinante verso sera – quando si arrampicò 
lassù, insolitamente in alto, per dirgli che il padre l’aveva cacciata, chiamandola “piccola lurida troia” con 
una voce spiacevolmente priva di collera. Pensando all’aspetto del sole quel giorno, ritornava a quel 
breve momento in cui aveva creduto che Cody dopo tutto potesse appartenerle, dato che lei ora non 
apparteneva a niente – e da lì, assurdamente, per magia, arrivava a una torta di ananas, da preparare 
aggiungendo all'ultimo minuto burro di arachidi all’impasto. Una sera giù in lavanderia, mentre separava 
la biancheria che si poteva ancora portare da quella troppo sdrucita per essere usata, udì il gocciolio di 
un rubinetto in un catino di plastica, e fu assalita dal ricordo del gocciolio della pioggia dalla grondaia del 
tetto mentre risaliva a piedi verso la sua casa cadente, cercando il modo di dire al padre che dopo tutto 
non sarebbe diventata madre, che Cody e la sua famiglia si erano occupati di quel problema, senza 
usare la parola che l’avrebbe spinto oltre la collera, in un’estasi mistica di indignazione. Sapeva cosa le 
si stava insinuando nella pelle, proprio come allora, il panico che montava costantemente, goccia a 
goccia; questa volta la collera animò il padre, così che per una volta fu davvero presente e la casa 
abitata, anche se solo dal suono della sua voce appannata dalla birra, invetriata dalla bibbia, che 
scagliava anatemi splendidamente deturpati, che sarebbero stati anche comici, se non così spaventosi: 
meretrice di Blablonia e carnefice dell’innocenza. Sentiva il passato gocciolare nel presente e un pezzo 
scuro di carne di manzo, ammorbidito dalla rosolatura, con una punta aspra di aceto e lamponi, fece la 
sua comparsa sopra le lavatrici allineate.  

La torta di ananas con il burro di arachidi, il manzo in salsa di lamponi, le altre dozzine di “dannati 
intrugli magici” che fuoriuscivano dal suo vissuto rielaborato – non solo la purificavano da qualcosa, ma 
la riempivano anche di qualcosa. Vederli ingeriti – assorbiti, acquisiti, portati via –  la faceva sentire 
completa. In modo bizzarro, si sentiva amata. Non c’erano altre parole. Era così che si sentiva. Amata. E 
piena d’amore, anche. Non importava che quando la incrociava nel porticato ventoso, la madre di Cody 
pronunciasse il suo nome come qualcosa andato a male nel frigorifero. Non importava che anche solo 
domandando come andava il “piccolo esperimento di cucina” di Frankie, la madre di Cody riuscisse a 
esprimere chiaramente quanto poco ne fosse impressionata, quanto fosse contenta che suo figlio si 
trovasse a uno stato di distanza e che non pensasse mai a Frankie, che non le scrivesse mai. Cody non 
le scriveva mai, ma si sentiva amata lo stesso.  

Aveva sentito che la preside Cullins aveva già diramato diverse note sull’abuso dei buoni pasto perché 
molti insegnanti si fermavano a mangiare in mensa a pranzo e poi anche a cena. Aveva sentito che 
alcune ragazze avevano iniziato a saltare i corsi del pomeriggio perché ci mettevano ore a digerire dopo 
aver fatto tre, quattro, o persino cinque puntate al banco dei pasti caldi della mensa. Ma anche senza 
queste conferme avrebbe provato quella pienezza soddisfatta. Le veniva nel vedere le sue ricette 
convertite in cibo.  

Nei mesi successivi, Frankie iniziò a gironzolare per il campus negli intervalli tra i turni della colazione, 
del pranzo e della cena, invece di rintanarsi in un angolo della cucina o di precipitarsi nella sua camera 
surriscaldata, senza neanche una tenda avvolgibile funzionante. Quando iniziò a fare più caldo, cominciò 
a pranzare all’aperto sui tavoli da picnic. Guardava le ragazze che facevano sport, sfogliavano 
pigramente i libri di testo, spettegolavano in gruppetti. Ad alcune di loro sorrideva – a quelle che 
sembravano più simpatiche – e loro spesso ricambiavano; alcune divennero in qualche modo sue tacite 
amiche, salutandola con la mano e gridandole “ciao” quando passavano.  

Una delle ragazze, una certa Lindsey Pelham di Greenwich, Connecticut, vicepresidente del corpo 
studentesco, capitano della squadra di hockey e moderatrice del gruppo di discussione, di tanto in tanto 
andava addirittura da lei e le diceva con tono squisitamente politico (Frankie aveva sentito dire che il 
padre di Lindsey era stato vicegovernatore del Maine) quanto le piacesse tutto quello che Frankie 
cucinava. “Il tuo tonno-sorpresa è una parte vitale della comunità della Nethermede,” diceva, e sebbene 
ci fosse stato un tempo in cui Frankie diffidava dell’entusiasmo ferino del suo volto non del tutto 
grazioso, del sorriso smagliante che non svaniva mai, ma neanche sembrava mai autentico fino in fondo, 
ora invece provava per Lindsey Pelham un sentimento caldo come il pane. Di fatto, sentiva crescere una 
propensione simile verso tutte le ragazze. Era una sensazione di vicinanza su cui non desiderava 
intervenire. Voleva nutrirle e guardarle, senza chiedere niente in cambio. Sapeva che detto a parole 
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sembrava sciocco. Ma era lo stesso una cosa bella da sentire.  

La signora Robbins annunciò il proprio pensionamento a maggio. Nessuno si sorprese quando Frankie fu 
nominata nuovo capo cuoco. Nessuno tranne Frankie. Mancavano solo due giorni alla fine del trimestre 
di primavera, quando la preside Cullins trascinò Frankie fuori dalla cucina nella luce brillante del mattino, 
e le diede la notizia con una voce circospetta, senza fiato, neanche stesse confidando a Frankie che era 
stata scelta come governante di qualche staterello su un’isola, o inviato speciale su Marte, anziché capo 
cuoco in una scuola di seconda categoria. Stavano passeggiando insieme per il campus fiorito – la 
Cullins amava camminare mentre parlava – e così Frankie poté girare la faccia dall’altra parte, 
nascondendo la propria reazione. Ascoltò con appena un brandello di attenzione, oppressa dalla 
premonizione che questo trionfo non richiesto l’avrebbe portata alla rovina. Quando la Cullins scappò via 
a metà di una frase per sgridare un gruppo di ragazze che si aggiravano troppo vicino al capanno che 
segnava il limite del campus, gridando a Frankie da sopra la spalla che avrebbero potuto “parlare del 
nocciolo della questione” una volta passato il trambusto degli esami di fine trimestre, Frankie si 
rincamminò verso la cucina, persa in una foschia di inquietudine che non si sarebbe diradata per tutta 
l’estate.  

Naturalmente senza quella foschia di inquietudine – e le riunioni, i piani, gli inventari che ne seguirono, 
per non parlare del forte aumento di stipendio – l’estate sarebbe stata un vuoto terrificante e solitario. 
Così invece era impegnata a chiamare i fornitori e a selezionare il nuovo personale, e il suo 
insospettabile talento per l’organizzazione e l’efficienza le diede non poca soddisfazione. All’inizio di 
luglio, traslocò dagli alloggi della scuola in un appartamento per conto proprio. Vivere da sola le piaceva 
molto più di quanto avrebbe immaginato. Passò la maggior parte dell’estate ad arredare le tre stanzette 
con mobili e stampe che trovava nei mercatini.  

Il giorno del rientro per l’inizio del trimestre d’autunno, guardava dalla finestra del suo ufficio privato le 
ragazze che uscivano in massa dalle automobili stracariche, lasciando che i padri trascinassero i pesanti 
bagagli, mentre loro correvano in giro a scambiarsi baci, abbracci e gridolini neanche avessero avuto 
solo il 50% di possibilità di tornare vive dopo l’estate. Frankie pensò al mucchio di ricette che si erano 
accatastate negli ultimi mesi, smaniose e impazienti dentro un cassetto, e si rese conto del sollievo che 
sarebbe stato cucinarle.  

Il sollievo durò due settimane esatte. Il lunedì mattina della terza settimana del trimestre, la Cullins fece 
un salto in cucina mentre Frankie e le sue aiutanti stavano sbattendo le uova nei recipienti. “Alcune 
ragazze vorrebbero scambiare due parole con te,” annunciò con la voce compita che usava quando non 
era circospetta e senza fiato. Fissando ammutolita la Cullins in ritirata, Frankie bruciò irrimediabilmente 
un’infornata di fette di pane.  

Quella sera, Frankie oltrepassò la pesante porta a due ante della biblioteca nell’ala delle ragazze 
dell’ultimo anno, sontuosamente rivestita di pannelli, e vi trovò un gruppo di dieci studentesse e cinque 
amministratrici sedute le une di fronte alle altre, in attesa. Sarebbe voluta andare verso i divani rossi di 
pelle dove erano sedute le rappresentanti delle studentesse, ordinate come uova in una confezione, ma 
l’unico posto non occupato era una poltrona dallo schienale avvolgente in mezzo ai suoi superiori: il 
posto proprio accanto alla madre di Cody. Frankie scrutò la sua espressione – indifferenza impenetrabile 
atteggiata in modo da sembrare qualcos’altro, indefinibile e nobile – e provò l’impulso di scappare. 
Invece prese posto senza battere ciglio, mentre lo sguardo fisso della madre di Cody la esaminava, 
chiaramente notando, e tuttavia facendole la grazia di ignorare, che stava sudando copiosamente, 
insaccata in un tailleur che si era comprata appena poche ore prima; pensava che le avrebbe dato 
un'aria professionale, mentre di fatto la fece sentire un’idiota.  

Frankie si concentrò invece sulla sua amica, Lindsey Pelham, che in quel momento avanzava a grandi 
passi verso il centro della stanza e si posizionava accuratamente, con una mano posata sul fianco snello, 
coperto dalla felpa della squadra della scuola, e una pila di fogli scritti nell'altra mano; la luce rimbalzava 
giocosamente sulla sua coda di cavallo liscia e bionda. Lindsey si lanciò in un discorso che ripercorreva 
la storia della Nethermede dal 1888 fino ad allora, e Frankie smise presto di fare attenzione alle parole, 
pensando invece alla madre di Cody al suo fianco, se non fosse stata lei in realtà a organizzare 
quell'incontro. Fu solo quando la voce di Lindsey si alzò in un crescendo gioioso che Frankie si riscosse, 
giusto in tempo per sentire la studentessa che lamentava, “Certo è buono, ma anche le barrette di 
cioccolato sono buone, eppure non le mangiamo per cena. ” 

Frankie lampeggiò un sorrisetto nervoso in risposta al sorriso estatico di Lindsey, mentre considerava la 
possibilità che Lindsey si riferisse proprio alle sue ricette.  
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“Voglio dire, non è forse difficile restare snelle?” continuava Lindsey, lo sguardo agganciato a quello di 
Frankie adesso. “E non lo è ancora di più quando tutto il cibo che ti viene proposto contiene milioni di 
grammi di grasso? Ci sono problemi di linea che devono essere tenuti in conto.” Lindsey pronunciò 
quest’ultima affermazione con gravità, mentre il sorriso si dileguò per un istante dal suo volto.  

La fila ordinata di uova si muoveva, ora, mobilitandosi per distribuire a Frankie e alle sue dipendenti dei 
volantini. C’era scritto a grandi caratteri color porpora “Risultati del sondaggio sui pasti della mensa”. A 
sinistra del titolo c’era il disegno un tacchino, bilanciato a destra da alcuni cuoricini disseminati qua e là. 
Sotto, dei numeri: 467 studentesse della Nethermede intervistate; 403 erano favorevoli a un menu 
ipocalorico, 60 preferivano lo status quo, quattro non sapevano. Frankie controllò di sfuggita se la madre 
di Cody si fosse accorta che il foglio le tremava nella mano. Ma lei sorrise con falsa simpatia e si strinse 
nelle spalle come a dire, “Ma tu guarda!” Lindsey Pelham intanto proseguiva, descrivendo l’orrore 
provato da lei e dalle sue compagne nello scoprire, di ritorno a casa per l’estate, quanto erano 
aumentate di peso per colpa della cucina di Frankie. Le colleghe di Frankie fissavano Lindsey con 
ammirazione mentre descriveva la sua idea di una cucina praticamente senza grassi. Frankie indovinava 
le parole che dovevano risuonare dietro i loro volti adoranti, parole come “intraprendenza” e “carisma”. 
Per non farsi sopraffare, Frankie cercò con tutte le sue forze di non notare che il fervore cresciuto in lei 
negli ultimi mesi era imploso ai suoi piedi come una palla di impasto lievitata male.  

Quella notte, sdraiata nel letto stretto e cigolante, mentre si sforzava di tenere a bada le ispirazioni per 
nuove ricette, si accorse di essere, più che triste, posseduta da un sacro furore: per l’arroganza di quelle 
ragazze, che sembravano pensare che il mondo fosse una cosa ordinata, così docile che loro potevano 
dedicarsi al contenuto di ogni singola molecola che si mettevano in bocca. E, sì, una parte di lei 
associava tutto questo alla delusione con Cody, ai progetti di Cody, da cui lei era stata esclusa. E forse 
l’insieme di questi pensieri la indusse in qualche modo a farlo. Ma non è che decise di farlo.  

Semplicemente, era necessario. 

I piatti scipiti la facevano soffrire. Sulla lingua mancavano di incanto, di esuberanza, di emozione. Chi 
sarebbe riuscito a mettere del sentimento in quelle fettine di alimenti dimagranti? E così un giorno, di 
sfuggita, senza pensarci, versò una crema densa in un tegame dove sobbolliva un passato di piselli 
ipocalorico. Nessuno la vide. Nessuno lo venne a sapere. Non aveva fatto male a nessuno. E non 
avrebbe avuto la minima importanza, se non che quel gesto insignificante aprì le dighe dell’ispirazione. E 
che alluvione avevano trattenuto fino ad allora! Venne fuori che il massimo fulgore del suo talento stava 
proprio lì: nella mistificazione culinaria.  

Nel giro di due settimane inventò più di venti ricette, mettendo insieme alcuni semplici trucchi che aveva 
ideato a tarda sera nel suo cantuccio di cucina: artifici per mascherare il sapore del burro senza 
sacrificarne la ricchezza, per aggiungere una crema grassa a un piatto senza far emergere quella densità 
che ne avrebbe tradito la presenza, per nascondere le tracce dell’olio di oliva nella preparazione delle 
verdure. Era fantastico dare di nuovo libero sfogo alle ricette – fantastico in un modo vitale, essenziale, 
non nel modo frivolo di un piacere fine a se stesso. Fantastico in un modo terribile, anche. Era 
spaventata dal piacere che provava nell’immaginarsi come un demone che penetrava nei mondi altrui e 
colpiva non visto, facendo gonfiare all’altezza delle cosce i pantaloncini da corsa e riempiendo i twin set 
di rotolini sul punto vita. L’unico modo con cui riusciva a non detestarsi per quella ribellione delirante era 
pensare che quei mondi in cui faceva incursione non riguardassero altre persone, ma solo lei e Lindsey 
Pelham – la quale, non aveva potuto non notarlo, si serviva porzioni enormi a ogni pasto.  

Come tutti i geni abbastanza fortunati da essere riconosciuti tali in vita, Frankie era avvolta dalle spire 
zuccherine della leggenda: per il controllo sopraffino della cucina e l’abitudine di preparare i brodi e le 
basi della maggior parte dei piatti da sola, indisturbata, a notte fonda. Invece di insospettirsi per questi 
vezzi, la amavano ancora di più per quanto si era calata bene nel ruolo dell’artista eccentrica. Rimase 
sorpresa dalla facilità con cui si era calata in questa parte, prendendosi il merito di essere riuscita in 
un’impresa in cui in realtà non era affatto riuscita. Era fiera della sua inesistente linea di cibo gustoso e 
senza grassi, e a volte, rendendosene conto, si faceva paura da sola.  

Una notte, pochi giorni prima delle vacanze invernali, Frankie camminava velocemente attraverso il 
campus cupo e freddo, oltre le sagome inquietanti delle torri di mattoni rossi che svanivano nella 
nebbia, quando udì dei passi leggeri che la seguivano. Per un istante, fu atterrita dal pensiero di essere 
inseguita da se stessa, dalla sua personificazione demoniaca. Si voltò titubante e vide che era anche 
peggio degli spettri da film di seconda categoria evocati dalla sua coscienza sporca di ragazza cattolica: 
era Lindsey Pelham, che accorreva sulle gambette robuste, i piedini minuscoli che facevano scricchiolare 
l’erba indurita. Aveva le guance gonfie e arrossate dal freddo, ma sprizzava buona volontà. Quando la 
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sua mano perfettamente curata si protese e le afferrò il braccio, Frankie si trattenne a fatica dal ritrarsi. 
“Basta,” pensò. “Basta con queste smancerie.” Per tutta la settimana ragazze con l’alito profumato di 
menta l’avevano bersagliata di auguri di buone feste. Era stressante. “Volevo solo dirti, insomma, 
grazie. Per come, insomma, sai, per quello che sei riuscita a fare.” Lindsey strascicava le parole nell’aria 
fredda, con una luce seria negli occhi, il permasorriso splendente. “Sei un mito. E il tuo cibo è buono 
come sempre. Te lo volevo dire prima, ma l’ultimo anno è pazzesco per, insomma, le cose del college, 
sai?”  

“Oh, lo so,” la rassicurò Frankie, mettendo la sua mano screpolata e ruvida su quella morbida di Lindsey. 
“E, comunque, dovrei essere io a ringraziarti.” Lo pensava quasi sul serio, e mentre tornava a casa la 
notte le sembrò densa e accogliente, un’oscurità di cioccolato.  

Fu in quel momento di trionfo che le provocò l’aver quasi perdonato Lindsey Pelham, che avrebbe 
dovuto presentire che la fine era inevitabile. Non perché quello che faceva fosse malvagio, o perché 
prima o poi le ragazze – e probabilmente Lindsey Pelham per prima – avrebbero capito che quello che 
cucinava aveva effetti inspiegabili sui loro corpi, ma perché idee grandiose come le sue ricette non 
potevano essere domate. Era lei ad appartenere a loro, non viceversa. Quel momento di trionfo, in 
particolare, apparteneva a loro. Nonostante i suoi sforzi per mantenerle semplici e credibili, le ricette 
diventavano sempre più elaborate, pretendendo attenzioni e lodi, in vista della caduta finale. Avide, 
esigenti, cercavano di raggiungere il mondo intero attraverso le pance del loro pubblico, incuranti 
dell’artista che le aveva create. Ma Frankie non se ne rendeva conto e quell’anno trascorse il primo 
Natale felice della sua vita; seduta da sola nel suo appartamento, riassaporava il ricordo del suo incontro 
con Lindsey Pelham, ascoltando canti natalizi alla radio e pianificando mentalmente un intero banchetto 
di Natale con le calorie imbucate in anfratti ben nascosti. La perversione della sua ossessione era 
diventata così grande che, anche se avesse saputo che Emily Martel, una ragazza del primo anno della 
Nethermede, in quel momento stava dicendo meraviglie della fantastica cucina senza grassi della scuola 
– e che tra coloro che ascoltavano l’elegia c’era anche la zia di Emily, una nota giornalista gastronomica 
sempre a caccia di storie –  avrebbe provato lo stesso una grande gioia, quella sera, per il semplice fatto 
che fu una delle migliori dal punto di vista creativo. 

Tant’è che la prima mattina dopo il rientro dalle vacanze, quando la Cullins irruppe per dare a Frankie la 
notizia, con voce adeguatamente senza fiato – la sua fama era imminente! grandi novità! grandi novità 
all’orizzonte, ne era certa! – lei era ancora così presa dalla contemplazione del raffinato inganno di quel 
banchetto che il suo primo istinto fu di rallegrarsi quanto la raggiante preside. Fantastico, pensò. Dopo 
tutto avrebbe cucinato quel pasto e la giornalista sarebbe andata in visibilio – in visibilio sulle  pagine 
della rivista Gourmet Food. Solo dopo se ne rese conto: quella dannata giornalista avrebbe voluto 
guardare. Vederla in azione, conoscere le sue ricette. Tutto il genio della suo inganno sarebbe stato 
messo a nudo.  

Stranamente, nonostante questo grumo di consapevolezza che le ostruiva la mente, non si fece 
prendere dal panico. Per due settimane attese tranquillamente il responso, improvviso e giusto come la 
sua prima profezia. Il giorno prima dell’arrivo previsto della giornalista nella sua cucina, si rese conto 
che ciò non sarebbe mai accaduto. Era impegnata a ideare una gran quantità di ricette nel retro 
dell’ufficio, quando questa verità discese su di lei, e in quello stesso istante scattò verso la porta, 
spargendo i fogli delle ricette sul pavimento di linoleum. Occhi attenti e preoccupati la seguirono mentre 
correva fuori dalla cucina, fuori dalla sala da pranzo, fuori dal chiostro nell’ala est del campus, dove 
infine si fermò, piegata in due, respirando con brevi rantoli affannosi. Quasi immediatamente udì dei tic-
tac ritmati; senza neanche guardare, sapeva chi annunciavano. In un momento del genere, non poteva 
che comparire la madre di Cody, l’angelo vendicatore con collana di perle coltivate, scialbamente chic, 
con un’espressione di finta preoccupazione.  

“Va tutto bene cara?” le chiese, mentre Frankie si tirava su con un certo sforzo.  

“Un attacco di tosse.” Si stupì della calma della sua stessa voce. L’inganno si era fatto strada fino ai 
polmoni. “Pepe macinato.”  

“Dev’essere stato spiacevole.”  

“Già.”  

Frankie diede un’occhiata nervosa da sopra la spalla alla distesa ondulata delle colline dove le sarebbe 
piaciuto vagabondare, da sola. La madre di Cody si era avvicinata gradualmente, ma entrambe 
restarono in silenzio per alcuni lunghi secondi. La testa della madre di Cody, biondo-paglia da stuoia, era 
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girata a guardare un gruppo di ragazze che spettegolavano riunite in circolo alcuni metri più in là. 
Frankie, appiattita al muro, per un attimo si domandò se non si fosse dimenticata di lei. Scivolò verso 
sinistra, cercando di andarsene, ma la madre di Cody intercettò il suo sguardo e lo trattenne.  

“Te l’ho detto che domani viene Cody?” Lasciò cadere le parole nell’aria con una leggerezza intenzionale, 
come se l’arrivo di Cody fosse una cosa normale, come se non fosse passato un anno e mezzo 
dall’ultima volta che Frankie aveva udito pronunciare quel nome ad alta voce da qualcuno che non fosse 
l’allegro cadaverino azzurro che le appariva in sogno. “Aiuterà Andrew ad allestire la nuova aula di 
informatica. Queste vacanze invernali, così lunghe – ha bisogno di impegnarsi in qualcosa di utile, 
altrimenti il suo cervello si atrofizza. Ho pensato dovessi saperlo, nel caso vi incontraste.” 

Frankie stava camminando nel campus appena fuori dal parcheggio, quando lo vide. Era tutta 
concentrata sul catorcio di auto che aveva comprato da poco, nello sforzo di ricordare il nome del 
meccanico che le aveva indicato una collega. Cody era seduto su una delle panchine vicino all’ingresso 
dell’edificio principale – l’edificio dove lei lavorava, ma forse lui questo non lo sapeva. Lo riconobbe 
anche seduto di schiena, e anche se le spalle erano diventate più larghe e sembrava si fosse messo in 
testa qualche lozione per spettinare ad arte i capelli, per quanto non fosse facile essere sicuri della sua 
nuova acconciatura dato che teneva la testa piegata in avanti. Era come al solito immerso in un libro. Si 
domandò se fosse il genere di libro che leggeva di solito ai tempi – lunghi saggi sulle potenzialità 
dell’intelligenza artificiale che lo elettrizzavano per ore o improbabili intrighi politici che ordinava su 
internet e leggeva sogghignando, ma rifiutandosi in modo esasperante di renderla partecipe, “per il suo 
stesso bene” –  oppure se al college non avesse cambiato completamente gusti. Si accorse con sorpresa 
di desiderare intensamente che il libro fosse la copia logora del romanzo 'Il gioco di Ender' che un tempo 
Cody portava sempre con sé. 

Erano soli nel campus solitamente brulicante di persone. A quell’ora le studentesse stavano appena 
alzandosi dal letto, mentre le sue dipendenti erano affaccendate tra recipienti di uova e piastre fumanti, 
senza dubbio domandandosi con una certa ansietà dov’era finita. Fino a quel giorno non aveva mai fatto 
tardi al lavoro, ma quella mattina rimase seduta in auto per quasi dieci minuti, incerta se scappare Dio 
sa dove e non tornare mai più, rientrare a casa a sbollire sotto le coperte fino a ridursi a un avanzo 
appiccicoso, oppure assistere fino in fondo alla sua rovina. Ora, mentre fissava la nuova fisionomia delle 
spalle di Cody, capì chiaramente di aver scelto la peggiore delle tre opzioni. 

Si avvicinò a piedi e si fermò a poca distanza da lui, non vista. Rimase intrappolata nel ricordo di una 
situazione analoga in cui si era trovata a fissare impotente le spalle di Cody. Era stata l’ultima volta che 
l’aveva visto, la sera prima che lui partisse per il college. Avevano già rotto allora, anche se non c’era 
mai stata una fine ufficiale tra loro, così come non c’era mai stato un inizio ufficiale. Per qualche mese 
era stata ammessa, incredibilmente, all’interno del suo mondo, e poi se ne era ritrovata fuori. Al tempo 
di quel ricordo, non vedeva Cody da settimane e abitava già alla Nethermede. Quella sera si era 
addormentata presto, ma si era svegliata poco prima delle undici, atterrita e svuotata. Era la prima volta 
che sognava il bambino. Quando l’aveva chiamato per dirglielo, Cody era stato gentile; le aveva risposto 
certo, certo, vieni qui, nessun problema, i miei dormono già. Ma quando arrivò, lui le indicò il letto con 
la coperta grigia, borbottando di mettersi comoda, mentre lui risprofondò sulla sedia alla scrivania senza 
muoversi fino alla mattina. Frankie rimase a guardarlo tutta la notte, mentre era impegnato in qualche 
lavoro misterioso. Controllato, noncurante, isolato da lei dai ritmi melodici della musica latinoamericana 
che pulsava dal computer. Lei neanche lo sapeva che gli piaceva la musica latinoamericana.  

“Sta bruciando qualcosa,” pensò, fiutando l’aria gelida e immaginando la cucina in preda alla confusione 
durante la sua assenza. Era un odore gradevole – affumicato e robusto nella brezza fresca – e le ci volle 
un minuto per capire che era solo nella sua testa: uno stufato di carne con rosmarino, timo e una punta 
bruciata di cannella, evocato dal suo ricordo. Pochi secondi dopo, si ritrovò dietro di lui. Ora gli era 
troppo vicina perché lui non se ne fosse accorto, ma continuava a tenere la testa affondata nel libro. 
Pensò di posargli la mano sulla spalla – le sembrò un gesto maturo e commovente – ma non ebbe il 
coraggio di toccare la vecchia giacca militare che gli pendeva floscia dalle spalle. Alla fine, si schiarì la 
voce. Lui si voltò, e lei vide che il libro che aveva in mano non le era familiare, un mattone con una 
copertina rigida blu intenso. Fu felice di non averlo toccato.  

“Non sei in ritardo, per caso?” La faccia di Cody non era cambiata: la pelle luminosa, leggermente 
azzurrina per il freddo; gli occhi con le ciglia lunghe dietro le lenti rettangolari, con un sopracciglio 
rossiccio sollevato, come un ragazzino disobbediente colto in fallo; le labbra appena carnose piegate in 
un mezzo sorriso, indubbiamente tenero, ma nient’altro che un mezzo sorriso.  

“Sono il capo. Questo comporta certi privilegi,” disse, soddisfatta del suo tono altezzoso. Cercò di 
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fermarsi lì, ma la battuta successiva uscì fuori per conto suo, suonando decisamente troppo invadente. 
“Mi stavi aspettando o cosa?”  

“Può darsi.” 

Avevano iniziato a camminare, nella direzione sbagliata, allontanandosi dalla scuola, dal suo lavoro, 
dall’ufficio dove due ore dopo avrebbe dovuto incontrare la zia di Emily Martel. Non poteva controllare il 
moto dei suoi piedi. Diede un’occhiata ai piedi di lui, e notò che calzavano le stesse scarpe da ginnastica 
bicolori alla moda che portavano anche i ragazzi delle scuole preparatorie che venivano al campus a 
trovare le fidanzate.  

“Ho sentito che sei diventata una piccola celebrità negli ultimi tempi,” disse a voce molto alta. “Una 
specie di Mario Batali(1) della Nethermede Academy.”  

“Sì, qualcosa del genere.” Aveva ripreso il tono altezzoso, senza dare minimamente a intendere che non 
aveva mai sentito nominare Mario Vattelapesca prima di allora. Riusciva quasi a immaginare le sue 
stesse parole pronunciate da labbra lisce e curate, da una testa biondo-oro.  

“Mia madre ha detto che stamattina hai questa intervista o cosa?”  

“Già.”  

“Nervosa?” Le diede un colpetto sul braccio, ma il tocco fu così timido che non se ne sarebbe neanche 
accorta se non l’avesse visto con la coda dell’occhio.  

“Ma va’.”  

“Puoi scommettere che la giornalista lo sarà. Scoprire una promessa della cucina è un bel colpo.” 
Raggiunsero un albero con i rami lunghi e cascanti disposti a cupola, che dava l’impressione di uno 
spazio chiuso, specialmente in primavera quando fioriva e d’estate quando le foglie si infittivano. In quel 
periodo toccava il terreno con i rami scheletrici, ma era comunque uno dei luoghi di ritrovo preferiti dalle 
ragazze. Frankie non si era mai avvicinata tanto a quell’albero. Si appoggiò al tronco deforme, 
osservando Cody. Capì che la stava prendendo in giro. La prendeva in giro, e tutta la vergogna di un 
tempo ritornò all’improvviso, densa e piena come nei giorni subito dopo, e in quelle notti terribili quando 
appariva il bambino e cercava di zittirla. L’aria era piena dei profumi di tutti i piatti che aveva preparato 
rielaborando i ricordi di loro due, ed era come se tutto la loro storia passata fosse lì presente sotto 
forma di profumi, parvenze di sapori. Questo le diede il coraggio di aprirsi.  

“Sono in un guaio serio,” disse.  

Lui la guardò in un modo non diverso da come l’aveva guardata la prima volta che gli aveva annunciato 
di essere nei guai.  

“Non…” iniziò a dire.  

“No. Dio, certo che no.” Lo proferì con rabbia, ma quel pensiero la fece sentire ancora più strettamente 
legata a Cody, e desiderò buttare tutto fuori.  

“Non intendevo quello. Allora, cosa c’è?”  

Frankie rimase in silenzio per un po’, pensando a come spiegare quello che aveva fatto – a come 
esprimere i ricordi, il bisogno, l’ammasso pastoso d’amore imploso ai suoi piedi. Ma sapeva che in realtà 
niente di tutto ciò aveva importanza.  

Lui continuava a fissarla, un enorme punto di domanda sul volto, e così Frankie disse, “Sai tutti quei 
piatti dietetici che ho cucinato?”  

Solo il fatto di dirlo le stringeva lo stomaco. Fu colpita dal pensiero che se quello fosse stato un film, lei 
certamente avrebbe avuto la parte del cattivo. Cercava di non figurarsi tutte quelle ragazze in buona 
fede, con le bocche fiduciose e i fianchi che si ingrossavano. Il volto di Cody si contrasse in un accenno 
di sorriso. Fu contenta di non aver detto tutto, e quasi se ne andò quando lui non si trattenne e 
tossicchiò una risata rauca.  

“Non c’è niente da ridere,” protestò. Che invece ci fosse effettivamente un po’ da ridere – che cattiveria 
assurda! – peggiorò solo le cose. Ora stava davvero male, come se tutte le calorie illecite e le molecole 
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di grasso, il divario segreto e sleale tra il cibo descritto e quello mangiato, si fossero cacciate 
direttamente nel suo stomaco. Avrebbe voluto trovarsi in una cucina, dove tutto aveva un senso.  

“Marx che incontra Martha Stewart(2). Sta a te decidere se ingaggiare una lotta di classe con un tocco da 
Cosmopolitan.”  

“Immagino mi licenzieranno,” disse, anche se visto cos’aveva fatto, perdere il lavoro le sembrava il male 
minore.  

Cody smise di ridere bruscamente, e guardò per terra.  

“Ascolta,” disse infine – senza alzare la faccia, la voce tesa e alta, proprio come l’ultima volta che le 
aveva detto quelle parole – “non so cosa dirti.”  

Lei si aspettava che le salisse in bocca una risposta di fuoco, densa. Invece le parole le venivano senza 
peso, spumose, e anziché uscire fuori con il respiro le scivolavano giù per la gola come globi montati a 
neve morbida.  

“Non c’è bisogno che tu dica niente,” gli disse.  

Lui lanciò un’occhiata all’orologio, e poi a lei, giusto il tempo di mormorare, “Beh, Andrew mi sta 
aspettando al laboratorio di informatica.”  

Qualcosa dentro di lei si stava rassodando come l’albume di un uovo. Fu con un distacco inusuale che 
notò come non solo la voce, ma tutto in lui era proprio come l’ultima volta: gli occhi sfuggenti, il balletto 
nervoso da un piede all’altro, la paura, che lei riusciva a vedere come un vapore che gli usciva dal corpo, 
paura che la vita disordinata di Frankie potesse essere contagiosa. Tutto era proprio come l’ultima volta, 
salvo che il disagio di Cody la sfiorò appena e passò oltre, e lei provò il desiderio di dargli sollievo.  

Sorrise e gli disse di spicciarsi, e mentre lo guardava allontanarsi, una ricetta si materializzò lì sotto 
l’albero. Una meringa di mandorle, leggera come l’aria e pura come la luce.  

Sulle pagine di Gourmet Food, la zia di Emily Martel l’avrebbe presto definita 'celestiale'; molti altri 
l’avrebbero considerata come la ricetta più significativa della sua carriera.  

Frankie l’avrebbe sempre chiamata la sua seconda profezia. 

 

 

(Per gentile concessione del magazine The Literary Review, Fairlegh Dickinson University) 

 

 
(1) Mario Batali; noto chef newyorkese (NdR) 
(2) Martha Stewart: nota conduttrice televisiva statunitense, famosa per i suoi programmi di cucina. Incarcerata nel 

2004 per il reato di falsa testimonianza (NdR)  

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://theliteraryreview.org/featured/Goldstein_Yael_50_4.html 
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Hungry in Jemaa el-Fna 
 

 
 
Fotografia di beatdrifter, Regno Unito 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/beatdrifter/488384333/ 
 
 

111    666  
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ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG MEIN FÜHRER 
(Buon compleanno, mio Führer) 
di Miguel Krebs, Spagna 

(traduzione di Buràn) 

 

 

Nel marzo 1944 l’esercito tedesco, osteggiato dalle truppe sovietiche, fu obbligato a ripiegare verso i 
luoghi da dove aveva avuto inizio la “Operazione Barbarossa”, nome in codice per l’invasione della 
Russia. 

Nel frattempo Berlino era sotto i bombardamenti dalla RAF.  

Un mese dopo, Stati Uniti e Gran Bretagna iniziavano un’offensiva contro aeroporti e centri di 
comunicazione tedeschi in Francia e Belgio. 

Ad Hitler la guerra stava sfuggendo di mano e questa situazione non era esattamente il miglior regalo di 
compleanno, giacché lui il 20 aprile avrebbe compiuto 55 anni. 

Nonostante la pressione cui era sottoposto, Hitler lasciò uno spazio libero ai suoi impegni per festeggiare 
la ricorrenza nello chalet di Berghof, noto altrimenti come “nido dell’aquila”, a Berchtesgaden, 
paradisiaco luogo nelle Alpi Bavaresi. 

Eva Braun, l’amante di Adolf Hitler, obbligata a restare nell’ombra per preservare l’immagine del Fuhrer 
come esente da vizi e privo di debolezze, dispose, quale padrona di casa, d’organizzare una cena dal 
carattere austero cui avrebbe partecipato un numero ridotto di persone appartenenti al ristretto circolo 
di amicizie della coppia; tra costoro non potevano mancare: 

l’architetto Albert Speer, Ministro degli Armamenti e delle Munizioni,  

Martin Borman, luogotenente di Hitler,  

Josef Goebbels, Ministro della Propaganda e sua moglie Magda,  

il Maresciallo e Comandante della Lutwaffe Hermann Goering e la sua seconda moglie, l’attrice Emmy 
Sonnemann. 

Della preparazione della cena si sarebbe incaricato Willy Kannemberg, cuoco personale di Hitler, con il 
quale manteneva una vecchia amicizia risalente a quando ancora non era Cancelliere. Conoscendo le 
preferenze gastronomiche del Fuhrer e tenendo conto della sua dieta vegetariana(1), Kannemberg 
elaborò un menu semplice e si impegnò a curare personalmente tutto l’acquisto di quanto necessario. 
Accompagnato da un sottufficiale delle SS che gli faceva da autista, arrivò al mercato del villaggio di 
Marktschellenberg e, fermandosi ai banchi di fruttivendoli, verdurai e pescivendoli, selezionò 
meticolosamente ogni singolo ingrediente, facendolo poi caricare nel bagagliaio della Mercedes Benz. Ma 
quando fu sul punto di attraversare la piazza per risalire in automobile, un robusto cavallo Percheròn, 
che tirava un carretto di barili di birra, per qualche strana ragione si spaventò e cominciò a sferrare calci 
a destra e a manca fino a roversciare l’intero carico con una tale malagrazia e cattiva sorte che alcuni 
barilotti colpirono Kannemberg facendogli perdere conoscenza. 

Eva Braun fu informata dell’incidente dall’autista che aveva accompagnato lo chef ad un vicino ospedale 
dove gli fu diagnosticata la frattura della tibia, alcune contusioni, ferite superficiali e una leggera 
commozione cerebrale dalla quale si stava appena riprendendo. 

 

A causa di questa disavventura si arrivò quasi al punto di mandare a rotoli l’intero progetto della cena, 
giacché Eva non sapeva cucinare neppure un uovo al tegamino. La prima cosa che fece per rimpiazzare 
Willy Kannenberg fu chiamare Constanze Marciarly, cuoca e dietista del Fuhrer alla Cancelleria di 
Berlino. Fu del tutto inutile, perché la donna era andata a Monaco a far visita a sua madre approfittando 
proprio del fatto che Hitler non sarebbe tornato fino al lunedì. La Braun entrò nel panico e chiese aiuto a 
sua sorella minore, che pure era tra gli invitati a cena. Gretl, così si chiamava, le ricordò che molti anni 
prima Adolf era solito frequentare il ristorante di un albergo ad Amburgo dove c’era una cuoca che 
preparava piatti squisiti, che lui aveva sempre elogiato. 

Il portiere dell’albergo, non appena comprese da dove proveniva la telefonata, non perse tempo e 
chiamò Clara, la cuoca, che, dopo una breve conversazione con la Braun, abbandonò la cucina 
del’albergo per tornarsene a casa, prendere alcuni indumenti e correre all’aerodromo di Amburgo, dove 
il capitano Hans Bauer, pilota personale del Fuhrer, sarebbe passato a prenderla con il Junker Fw 200V-1 
(Cóndor) per portarla a Salisburgo e da qui poi infine alla residenza, che distava appena 30 chilometri. 

Eva Braun ricevette con enorme sollievo Clara, scusandosi per il disturbo che le aveva creato e 
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ripetendole le ragioni che l’avevano motivata a questa decisione e, senza perdere tempo, la accompagnò 
in cucina per mostrarle ciò che Kannemberg aveva comperato, non sapendo peraltro quale menu avesse 
predisposto per la cena. Le ricordò che il Fuhrer era vegetariano, ma che in alcune occasioni faceva delle 
concessioni alla sua dieta. Senza frapporre ulteriori indugi, Clara cominciò a elaborare i piatti, insieme a 
due aiutanti. 

La cena si svolse in un clima disteso. Furono evitati temi scabrosi come la morte di migliaia di soldati 
tedeschi sul fronte russo o i bombardamenti su Berlino a seguito dei quali centinaia di persone erano 
rimaste in strada di fronte alle macerie delle loro case. 

Però sì, tutti convennero unanimemente nell’elogio ai piatti squisiti che aveva preparato la cuoca 
chiamata a sostituire Willy Kannemberg. Per cominciare, una zuppa accompagnata da morbidi panetti, 
in seguito del pesce, servito con una crema di patate e cipolle e infine una deliziosa torta e un caffè 
molto aromatico. Eva Braun per la prima volta nella sua vita uscì dall’anonimato e ricevette i 
complimenti dei presenti davanti al suo amato Adolf per la rapidità e la fermezza con le quali aveva 
affrontato l’inconveniente gastronomico. Propose dunque, come gesto di ringraziamento, di chiamare 
Clara perché i commensali si congratulassero pubblicamente. 

Quando la cuoca entrò in sala da pranzo fu ricevuta con un applauso e Hitler in persona si alzò per 
stringerle la mano. 

 

- Signora, a nome mio e di tutti i presenti, voglio congratularmi con lei per la cena eccellente che ci ha 
servito. Vedo che continua a conservare lo stesso talento che anni fa apprezzai nell’albergo di Amburgo, 
quando appena era iniziata la mia carriera politica. 

Clara accettava i complimenti con parole a mezza voce, turbata dalla timidezza e dalla sua semplicità 
contadina. 

Hitler continuò. 

- Chiedo solo che ci illlustri dettagliatamenteo ciascuno dei piatti che ci ha servito, giacché, benché 
fossero squisiti, non ne conosciamo il nome. 

- Sì, mio Fuhrer -  rispose Clara – le dirò tutto:  per primo un brodo di gallina con Kneidalaj y Pletzalej. 
Per secondo Gefillte Fish con Knishes e per dolce, Leikaj(2). 

 
(1) Secondo alcuni storici l’immagine di Hitler vegetariano fu un’idea del ministro della propaganda Goebbels. Il 
Fuhrer non fumava, non beveva, non mangiava carne e nemmeno frequentava donne, ad eccezione della sua amante 
Eva Braun, che mantenne appunto in totale anonimato per non pregiudicare la sua immagine ascetica. La vera 
ragione per la quale evitava di mangiate carne è che soffriva di problemi gastrointestinali ed era seguito dal suo 
medico personale Theodor Morell. Senza alcun dubbio ci sono testimoni che assicurano che nutriva una certa 
passione per i Leberknodel, una specie di polpette di fegato che si servono nelle zuppe oppure accompagnate da 
crauti e patate. Durante l’invasione della Polonia, Hitler si trovò a condividere sul fronte di guerra dei pasti con soldati 
e ufficiali, non rispondenti esattamente ai crismi di una dieta vegetariana. Come pure era solito mangiare 
Weisswurst, le salsicce bianche bavaresi. In definitiva era mezzo vegetariano (che mi perdonino i vegetariani). 

 
(2) Ricette della cucina ebraica; 

 

(due finali per uno stesso racconto, si scelga il cammino che si preferisce) 

 

I 

Clara Goldstein non fece mai ritorno alla cucina dell’hotel di Amburgo né si seppe più nulla sul suo 
conto. 

Il 28 aprile del 1945, un sabato, lo stesso giorno in cui i partigiani italiani uccisero Benito Mussolini e la 
sua amante Clara Petacci, Adolf Hitler ed Eva Braun convolarono finalmente a nozze. La notte del 29 
aprile mentre i Russi mettevano Berlino a ferro e fuoco ed erano quasi alle porte della Cancelleria del 
Reich, Constanze Marciarly, cuoca personale di Adolf Hitler, stava servendo alla coppia di freschi sposi 
quella che sarebbe stata la loro ultima cena. Il Fuhrer, già sconfitto  nel corpo e nell’anima guardò il suo 
piatto, sul quale poggiavano alcuni solitari ravioli in scatola che giacevano da mesi nel bunker. 
Incrociando lo sguardo di Eva, e come guidato dallo stesso pensiero, chiese: 

- Frau Martcialy, saprebbe mica cucinare il Gelfillte Fish? 

 

II 
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Quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche del Primo Fronte Ucraino al comando del Generale 
Pawel Kurotschkin entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, mancavano ancora 63 
giorni alla fine della guerra. I soldati sovietici si aprirono il passo tra una lunga fila di prigionieri affamati 
che erano stati abbandonati dai soldati delle SS prima dell’avanzata russa e si fermarono di fronte a una 
pila di cadaveri ammonticchiati come legna che non erano riusciti a incenerire. Lo spettacolo era più 
spaventoso e orribile di ciò che prevede una guerra convenzionale, nella quale, paradossalmente, 
esistono norme certe di carattere umanitario. 

Entrando nella cucina che già era ferma da diversi giorni, una donna dall’aspetto cadaverico, coperta con 
stracci sudici sopra una tunica a strisce nere e bianche, capovolgeva un bidone della spazzatura, 
cercando bucce di patate e resti di cibo lasciati dai sui aguzzini nell’ultima cena prima della fuga. 
All’accorgersi che il generale Kurotschkin e il suo stato maggiore la osservavano, continuò nel suo 
compito e avvicinandosi al focolare pose quei resti in una pentola con acqua, accese un fuoco 
inesistente, e dando loro le spalle, spiegò:  

- Per primo, brodo di gallina con Kneidalaj e Pletzalej. Per secondo Gefillte Fish con Knishes e per dolce 
Leikaj, mio Fuhrer. 

 
Ricette: 
KNEIDALAJ  

Ingredienti:  

2 tazze di farina di matzà (Pane azzimo) 

¼ di tazza di olio o grasso di gallina 

3 uova 

1 ¼ tazza di acqua 

Sale e pepe, q.b.  

 

Preparazione: 

Mischiare tutti gli ingredienti, formare una palla e lasciarla riposare per un’ora. Formare palline con le mani 
leggermente unte o bagnate. Lasciar bollire per venti minuti in acqua o nel brodo della zuppa. 

 

PLETZALEJ DI  CIPOLLA  

Ingredienti: 

½ bicchiere di olio 

½ litro di latte  

1 cucchiaiata di sale 

¾ Kg di farina lievitante 

1 cipolla grande tagliata a fette 

semi di papavero da spolverizzare 

 

Preparazione: 

Tagliare finemente la cipolla, aggiungere un poco di sale e un goccio d’olio. Mescolare l’olio restante con latte e sale, 
e aggiungere poco a poco la farina a pioggia, fino a ottenere un impasto tenero. Lasciar riposare un’ora. Formare dei 
mucchietti, appiattirli su una tavola infarinata in forma rotonda. Coprire ognuno con un poco di cipolla e spolverizzarli 
con i semi di papavero. 

Collocarli in una teglia leggermente oleata e infornarli a forno caldo per 15 minuti. 

Possono essere serviti ripieni di formaggio.  

 

GEFILLTE FISH  

Ingredienti: 

2 Kg di pesce (lampuga, surubi, merluzzo e boga)  

2 cipolle  

prezzemolo 

sedano 

2 tuorli 

¼ di tazza di farina di matzà  

Sale e peperoncino q.b. 
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1 pizzico di zucchero 

 

Preparazione: 

Pulire il pesce e asportare tutta la pelle con il coltello, dalla testa alla coda, senza strapparla. Lavare bene la pelle e 
lasciarla asciugare. Prelevare la carne lasciando da parte la testa e le spine. Dorare la cipolla, tagliuzzata con un po’ 
di prezzemolo. Mischiare con il pesce. Unire la farina di matza, i tuorli, il sale, il peperoncino e lo zucchero. Farcire la 
pelle con questa mistura e salarla esternamente. Porre il pesce in una casseruola grande rivestita con le spine, la 
testa, una cipolla tagliata a rondelle, foglie di prezzemolo e sedano. Coprire con acqua, portare a ebollizione e lasciar 
cuocere due ore senza coprire, fino  a che si consumi la metà del liquido. Mettere il pesce in un piatto da portata e 
ricoprirlo con la salsa rimasta nella casseruola. Se piace, aggiungere i due tuorli e  alcune fettine di limone alla alla 
salsa. Lasciar bollire e addensare, e servire calda sul pesce. 

 

 

KNISHES  

Ingredienti: 

4 patate grandi  

1 tazza di panna acida  

2 tuorli 

2 albumi 

Sale e peperoncino q.b. 

 

Preparazione: 

Pelare le patate e lasciarle alcune ore a bagno in acqua fredda. Grattugiarle e lasciarle a colare sopra un recipiente. 
Dopo venti minuti collocarle in un’altra conca, recuperare la fecola di patate che resta nell’acqua colata nel fondo del 
recipiente e aggiungerla alle patate. Aggiungere la panna acida e il sale. Montare gli albumi a neve, incorporare i 
tuorli e mescolare il tutto. Versare cucchiaiate dell’impasto in una padella con olio bollente e dorare da entrambi i lati. 

Al forno: preparare lo stesso impasto. Riscaldare il burro in una padella e versare tutto l’impasto come se fosse una 
frittata. Collocare nel forno caldo per 15 minuti. Poi girare e cuocere per altri 15 minuti. 

 

LEIKAJ  

Ingredienti: 

½ Kg di zucchero 

3 uova 

½ Kg di miele 

1 pizzico di sale 

1 cucchiaiata di bicarbonato 

1 cucchiaiata di cannella 

1 bicchiere di olio 

750 grs. Di farina 

2 cucchiaiate di lievito vanigliato  

1 mela grattugiata 

Succo e scorzette di un’arancia e un limone 

Noci e uva passa 

 

Preparazione 

Battere le uova con lo zucchero e il miele, aggiungere il sale, il bicarbonato, la cannella e l’olio. Alla fine incorporare 
la farina setacciata e il lievito vanigliato. Se l’impasto risultasse troppo duro, aggiungere un po’ di tè freddo molto 
carico. Aggiungere a volontà noci e uva passa, una mela grattugiata, il succo e le scorzette di arancia e limone. 

Versare il composto in una teglia grande, rettangolare, imburrata e infarinata e porre in forno a temperatura 
moderata, al principio, e successivamente al minimo, per 50 minuti 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.historiacocina.com/narraciones/fhurer.html 
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Smiley 
di Lauren Beukes, Sudafrica 

(traduzione di Anna Conte) 

 

 

 

Thozama non è certo un agnellino. Niente di simile a quelle teste ai suoi piedi, nelle loro sanguinose 
confezioni, con le lingue rosa che ciondolano dalle bocche, le labbra ritirate che mostrano gli incisivi 
ingialliti e affilati da erbivoro, come in un sorriso, un ghigno, come gli uomini quando non sai dire ciò 
che stanno pensando. Come quest'uomo, Soldato, che in treno si è seduto con una giravolta sul sedile 
dalla plastica smerlata di fronte a lei, dal quale si è sporto per presentarsi. 
 
Non che ci siano tanti posti occupati. I treni diretti in città rigurgitano gente, sputandola letteralmente 
sulla banchina a ogni apertura delle porte, ma non ce n'è tanta di ritorno per Langa alle otto e un quarto 
del mattino. 
 
Anticiperebbe, se potesse. Ci impiega tutto il giorno a preparare gli smiley(1), ma il macellaio di Salt 
River apre solo alle sette, il che significa che di domenica deve partire alle cinque, perché vive a Delft 
ora che le è stata assegnata la casa. 
 
Trovi un tetto, perdi un vicinato. Conosce gente che ha venduto la propria casa popolare, pulita e 
piccola, fatta di mattoni, ed è tornata a Langa, Nyanga o Khayelitsa, tornata alle baracche, perché è 
meglio vivere tra la gente che conosci, meglio essere a venti minuti dalla città, invece che a un'ora, 
meglio avere l'acqua gratuitamente, persino da una fontana pubblica, che dover pagare bollette, tutte 
queste bollette che arrivano insieme alle case. 
 
Così vive a Delft, ma i suoi clienti sono a Langa, dove sono stati negli scorsi otto anni. A volte dorme da 
amici e torna a casa solo nei fine settimana. Ha un carrello alla stazione che aspetta di essere caricato di 
teste e di essere spinto verso il suo baracchino nel centro di Chinatown. 
 
Il nome è ingannevole. Non ci sono cinesi qui, come non ci sono spagnoli a Barcellona, lungo 
l'autostrada, o serbi a Kosovo, dove le baracche si puntellano testardamente al dirupo scosceso giù 
verso il piccolo affluente del Black o del Liesveeck o di qualche altro fiume morto traboccante di 
spazzatura. Sono nomi raccattati dalle notizie, dalle Olimpiadi, dal genocidio. 
 
Gli insediamenti più vecchi vengono battezzati in nome della lotta, come un talismano di protezione. Ma 
dov'è quel leader comunista quando incendi di paraffina bruciano in nome di  Joe Slovo(2) ogni estate, 
trasformando il caos delle baracche in un labirinto di calore e fumo, fiamme che viaggiano sul vento 
come i ragazzi sul treno, balzando di tetto in tetto, consumando i capanni. Dov'è Joe allora? Thozama 
può dirvelo. 
 
Ha una collocazione perfetta a Chinatown,  in un angolo tra la sua amica Nosingile, che vende 
pannocchie di granturco, un buon commercio complementare, e un banco allestito con teloni e sedie di 
plastica che vende telefonate. A volte i ragazzi con le loro cabine Telkom senza fili si lamentano delle 
mosche, che si muovono intorno come nuvole di fumo. Dicono che allontanano i clienti, verso il 
container Cell C, ma Thozama sostiene il contrario. L'odore pesante del montone in ebollizione penetra 
nell'aria, attira i nasi della gente che arriva galleggiando nel vento. Dovrebbero pagarle una percentuale. 
 
Il treno sferraglia e dondola lungo la zona industriale di Woodstock, magazzini e fabbriche scivolano 
lungo il finestrino aperto solo a metà, che è untuoso, graffiato e ingiallito. C'è un moscone blu che 
mantiene una traiettoria fissa di rettangoli deformi sulle borse contenenti le teste di pecora. Le mosche 
riescono sempre a trovare il sangue. Lo scaccia. 
 
“Vendi smiley, mama(3)?” dice Soldato, come se non fosse ovvio. Non è eccessivamente turbata. È 
troppo vecchio per essere un problema, in teoria. Quaranta, suppone dal cedimento sul volto, le rughe 
come scanalature a ogni lato della bocca. È solo l'inizio della giornata, non ha ancora soldi da 
nascondere nel reggiseno o infilare nei pantaloni, perché gli tsotsis(4) sui treni sono diventati più 
sfacciati. D'altronde ci vuol troppo a rubare un sacco con teste di pecora,  perché ne valga la pena. 
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Impiega tutto il giorno a prepararle. C'è tutto un procedimento. Bisogna avere pazienza, un frigorifero 
dove conservarle e un posto dove cucinarle senza che i vicini si lamentino di fumo, inquinamento e 
cattivo odore. 
 
Innanzitutto dovete sciacquarle e strizzare il sangue in eccesso per terra. Imbottite le narici di carta di 
giornale per evitare che le mosche, sempre loro, ci si infilino dentro. Poi dovete tagliare i peli con una 
lama affilata. Potrebbe essere un barbiere, per la precisione con cui lo fa, e rasare gli scalpi umani 
invece che quelli ovini, ma ci sono già due saloni nei pressi del suo angolo a Chinatown, attività rivali 
gestite da due ragazze, un tempo amiche, che si sono messe in affari una accanto all'altra, per una 
stupida ripicca. 
 
Una volta rimossi i peli, cuocete le teste sul fuoco, un veloce tsss-tsss, e poi raschiatele di nuovo, questa 
volta con una verga di metallo reso ardente sulla brace. Poi devono essere sciacquate e raschiate ancora 
una volta con lana di ferro, per rimuovere qualsiasi ammasso resistente di peli, perché i clienti 
giudicheranno la qualità della tua carne da quanto pulite saranno le teste. Quindi prendete la vostra 
mannaia, tagliate la testa in due, fatela bollire con le altre in un pentolone di metallo sul fuoco e 
aspettate il traffico dell'ora di pranzo. 
 
Gli smiley sono una ghiottoneria. O almeno lo erano. Ora qualsiasi uomo, soprattutto gli scapoli, senza 
una moglie che cucini per loro, può acquistarne per 12 rand al pezzo, uomini come Soldato, per 
esempio. 
 
“Mi prendi in giro”, gli risponde, spingendo il sacco pieno di teste con la punta della scarpa, come se si 
trattasse di un punto esclamativo. 
“Mi dispiace, davvero. Facevo conversazione. Cercavo forse un posto nuovo dove mangiare”. 
Sta flirtando? Con una di venti anni più grande? 
“Le mie teste sono molto pulite, di eccellente qualità. Come da Woolworths. Dovresti dirlo ai tuoi amici”. 
“Quindi gli affari vanno bene, mama?” chiede Soldato, e subito lei si fa guardinga. 
“Insomma. Va meglio alla fine del mese, quando la gente ha i soldi. Ma con le vacanze in arrivo, ognuno 
ritorna nel Ciskei,  nel Transkei(5), quindi vanno a rilento. Molto a rilento”. Schiocca la lingua e scuote la 
testa, tristemente, atteggiandosi a donna sfortunata. 
 
“Ma, ehi, questi skollies(6), devi fare attenzione a loro”, dice Soldato, come se il pensiero l'avesse appena 
sfiorato, mentre lei può affermare che era lì, aspettava sulla punta della lingua come quel moscone blu. 
“Rapineranno una donna come te, una donna d'affari. Ti guarderanno arrivare alla stazione con le teste, 
e di ritorno verso casa con i soldi. Ti aspetteranno”. 
“Va tutto bene. Il figlio di mio cugino mi accompagna”. Questa è una bugia. Il figlio del cugino a volte la 
aiuta al baracchino, per 10 rand al giorno, per un pacchetto di sigarette. Ma è troppo lungo il tragitto per 
Delft, specialmente durante i weekend quando i giovani hanno le loro priorità. 
“Sai, mama”, dice Soldato, “questi politici e bla bla bla. Ci hanno scombinato. Mi riferisco ai vecchi 
tempi, capisci?” 
 
Lo capisce bene. I giovani non comprendono. Dicono che sono tutte sciocchezze sorpassate. Ma il 
passato infesta ogni cosa, come i vermi. Il nuovo governo ha tagliato gli alberi vecchi, ma le radici del 
passato sono ancora lì, possono ancora aggrovigliarsi ai tuoi piedi, farti lo sgambetto. Attecchiscono in 
profondità. 
  
“Sai perché mi chiamano Soldato?” 
“Appartieni al MK (7)?” 
“APLA(8). Quando sono tornato dalla guerriglia, ho fatto domanda per lavorare nella polizia. Ma dicevano 
che non avevo una matricola e bla bla bla, e così cosa potevo fare. Questo è ciò di cui sto parlando, 
mama, questo è il motivo per il quale mi sono seduto qui.” 
 
Il modo in cui lo dice la spaventa. I suoi occhi cadono dalla cintura dei pantaloni alle tasche, cercando di 
scovare delle armi. 
“Perché, capisci, la gente come me, è ritornata con tutto quell'addestramento e a cosa serve nella 
nostra comunità? Siamo pericolosi, mama. Siamo leoni che combattono l'apartheid, leoni che difendono 
le loro comunità, ma cosa succede quando porti i leoni nel kraal(9), tra le pecore?” 
“Le mangiano”. 
“Le mangiano, mama. Questi uomini, arruolati nel MK, nell'APLA, nella Transkei Defense Force, nell’ala 
militare del Ciskei, ora non hanno nulla da fare e si danno alla rapina armata o al dirottamento. Per loro 
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è facile. Questo è il motivo per il quale dovremmo piuttosto usare questi uomini per iniziarli alla 
protezione e alla difesa. Così abbiamo fondato l'Associazione anti-crimine”. 
 
Aveva naturalmente sentito parlare dell'Associazione. Dell'uomo spogliato e picchiato per strada, su 
ordine di un altro uomo e una “tassa di trasporto” di 150 rand, dell'assassinio dietro il posteggio dei taxi.  
 
“Quindi, cosa vuoi da me?” 
“Lavoriamo duro. Siamo tutti volontari. Lavoriamo gratuitamente. A volte la gente della comunità ci 
porta del cibo”. 
“Quindi è questo ciò che vuoi? Cibo?” 
“No, no, come dicevo, una donna d'affari come te, a volte la cosa può essere pericolosa. Potremmo 
accompagnarti. Potrei accompagnarti, portarti a casa sana e salva con i guadagni della giornata. La 
polizia è inutile, lo sai. Ci sono posti dove non possono andare o dove non vogliono andare. 
L'Associazione non deve seguire tutte le regole che segue la polizia, la costituzione, la carta dei diritti. 
Siamo più efficienti della polizia. L'Associazione non ha limiti. È ovunque. L'Associazione lavora più come 
gli Scorpions(10)”. 
“Pensavo foste leoni, non insetti” ha sempre dei problemi a trattenere la lingua. La lingua è la parte più 
saporita degli smiley. 
“Tu sfotti, mama, ma la cosa è seria, molto seria. Persino Nelson Mandela dice che dobbiamo impegnarci 
nella lotta al crimine. Ma combattere il crimine ha un costo”. 
“Questa è la mia stazione” dice lei, alzandosi, cercando di troncare la conversazione, tagliandola come 
con i peli indesiderati. 
“Vengo con te”. 
“No, no, va bene. Il figlio di mio cugino...” 
“Non puoi trasportare quelle teste. Devono essere pesanti. Lasciati aiutare”. 
“È volontariato?” dice scortesemente, ma lui sta già portando i sacchi, seguendola fuori dal treno sulla 
banchina. Cerca tra la gente un viso amico. Ma non riconosce nessuno, nessuno ad aiutarla. 
“Il mio carrello è qui dietro” dice Thozama, conducendolo sul retro della stazione, subito dopo lo 
shebeen(11) Diamond “Quelli sono i veri criminali” dice, accennando al palco di SASKO(12), dove stanno 
facendo uno spettacolo, vendendo pane con i megafoni, come se non avessero fissato prezzi fino ad 
allora. 
“È terribile, terribile” annuisce Soldato. 
“Quindi, quanto mi costerà?” 
Finge di non capire. “Si tratta di volontariato. Ma abbiamo bisogno di uniformi, così gli skollies capiscono 
quando siamo in giro e sanno che non devono commettere un crimine e bla bla bla. Abbiamo una 
presenza. E abbiamo bisogno di computer e cellulari. È tutto a nostro carico”. 
“Quanto mi costerà?” 
“Non lavoriamo per una ricompensa mama, sai, gli imprenditori hanno bisogno di protezione. Le donne 
come te, che lavorano in proprio, sono vulnerabili. A volte gli imprenditori danno un contributo. Una 
donazione. Non vuoi essere rapinata, mama. Non vuoi perdere tutti i tuoi sudati guadagni e sai che gli 
skollies non hanno rispetto, mama. Non vuoi affrontare tutto questo”. 
 
Thozama pensa ciò che ha dovuto affrontare. Il marito che lavorava a Germiston, come benzinaio, e che 
inviava i soldi quando poteva. Entrambi portavano i soldi da due città diverse a un migliaio di chilometri 
di distanza, per costruire la loro casa, la loro famiglia, quando lui morì nel combattimento tra Zulu e 
ANC nel 1992 o 1993. Pensa a sua figlia che si beve fino all'ultima goccia il sussidio statale, beve per 
affogare la rabbia e la vergogna e dimentica di dare al suo bambino, il nipote di Thozama, i suoi 
antiretrovirali. 
 
Pensa alle sue aspirazioni, vivere con i figli (tutti cresciuti, i riti assolti, il maschio già circonciso nel 
bush), che per lei gli affari vadano bene e i figli le subentrino, così che lei possa rilassarsi, smettere di 
prendere il treno fino al macellaio, smettere di rasare le teste, bollirle, venderle. 
 
E pensa a quest'uomo, a Soldato, questo leone, e si china, come se le fosse caduto qualcosa, come se 
fosse una donna anziana bisognosa di riprender fiato. Raccoglie un frammento di mattone. 
“Che c'è, mama?” dice lui, “Non preoccuparti, non si tratta di grosse cifre. Tutti dobbiamo sopravvivere”. 
E lo colpisce alla tempia con il mattone. 
 
È un colpo netto. Il suo braccio è forte grazie al lavoro. È molto più facile, infatti, che tagliare in due il 
cranio di una pecora. Nonostante il suono sia quasi lo stesso. Lui cade al suolo, collassando sulle 
ginocchia come uno di quegli animali giocattolo cinesi a buon mercato con un bottone sul retro, la borsa 
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che scivola dalla sua mano, cadendo con lui, come un’eco. 
 
Uno smiley rotola fuori, di fronte a lui, sogghigna, la lingua polposa e rosa tra i denti. Ma lui non può 
vedere, perché i suoi occhi sono chiusi. Del sangue scivola sul lato del volto. Attirerà le mosche. Lascerà 
una cicatrice. 
 
C'è la possibilità che possa trovarla. C'è la possibilità che si vendichi. 
 
Ma ha fatto un errore fondamentale. 
 
“Non sono un agnellino” dice all'uomo steso per terra alle spalle della stazione. 
 
Raccoglie la sua borsa, restituisce il fratel prodigo al suo posto tra le teste sorridenti e beffarde e si 
allontana nella folla verso il mercato di Chinatown. 

 

 

 
(1) smileys: piatto tipico delle township. Testa di pecora arrostita così chiamata perché assume una smorfia simile a 

un ghigno (NdT) 
(2) Joe Slovo: capo dell’ala militare dell’African National Congress e poi ministro del primo governo di Nelson 

Mandela. Insieme alla moglie Ruth, fu tra i pochi bianchi a lottare contro il regime segregazionista sudafricano 
(NdR) 

(3) Mama: Isixhosa e Isizulu per "Mother", un'anziana donna zulu (NdT) 
(4) Tsotsi: Sesotho, slang per "ladruncolo"(NdT) 
(5) Transkei e Ciskei sono due regioni che nel periodo dell'Apartheid costituivano due bantustan, patrie linguistiche e 

territori autonomi dette anche homeland, assegnati al popolo xhosa (NdT) 
(6) Skollies: teppistelli mulatti che infestano le città sudafricane derubando e stuprando soprattutto giovani donne 

(NdT) 
(7) MK: Acronimo di Umkhonto we Sizwe, noto come "Spear of the Nation", braccio armato dell'African National 

Congress (ANC) (NdT) 
(8) APLA: The Azenian People's Liberation Army, braccio armato del Pan Africanist Congress (PAC) (NdT) 
(9) Kraal: Afrikaans per "allevamento di bestiame"(NdT) 
(10) Scorpions: Un'unità speciale, altrimenti detta "Directorate of Special Operations" che si occupa della lotta  al 

crimine organizzato (NdT) 
(11) Shebeen: Bar clandestino (NdT) 
(12) Sasko Bakeries: primaria industria sudafricana di prodotti da forno, costituita da una catena di produttori e 

distributori (NdR) 

 

Lauren Beukes è autrice di Moxyland (Jacana), un romanzo speculativo sull'Apartheid corporativo, in 
uscita ad Aprile 2008, e di Maverick: Extraordinary Women From South Africa's Past (Oshun, 2005). 
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Al tempo dei giapponesi  
di Grace Talusan, Filippine 

(traduzione di Stefania Angerami) 

 

 

 

Il giorno in cui Titong(1) compì sette anni, suo padre disse: “Valentino, oggi è il tuo giorno fortunato.” 
Strapieno di liquore di canna, teneva nel suo palmo la testa di Titong, l’unghia affilata del pollice 
nell’orecchio del figlio.  
 
Titong smise di masticare: il pane e il formaggio arancione, un boccone molle nella guancia. Sua madre 
preparava il caffè sul fornello. 
 
“Togliete quei coltelli sporchi dalla mia tavola,” disse sua madre. Zuccherò una tazza di caffè e Titong 
guardò finché le minuscole formiche nere smisero di nuotare. 
 
“Questo è nuovo.” Suo padre fece scorrere la punta delle dita sulla lama lucente del bolo(2). 
 
“Non dovresti spendere per il bambino.” 
 
Titong si rese conto che non stava respirando.  
 
“Ho vinto la posta, ieri notte. L’ho preso da quel bastardo di Boyet.” 
 
Suo padre puntò la lama contro Titong e lo fissò duramente. Titong capì che non avrebbe dovuto 
distogliere lo sguardo.  
 
“Il bambino non è pronto per un’arma.” 
 
“In quale altro modo diventerà un uomo?” 
 
Fuori, finalmente solo, Titong portava il bolo come un bambino imbarazzato, avendo ormai dimenticato il 
suo yo-yo di legno. Il suo polso non era mai abbastanza veloce da tramortire i piccoli animali, ma con il 
suo bolo poteva tagliare e trafiggere nello stesso modo piante e animali.  
 
Quando suo padre passò il manico di legno a Titong, lui lo afferrò velocemente, goffamente, prima che 
quell’ubriacone di suo padre potesse cambiare idea. Suo padre gridò e tutti e tre videro un rivolo di 
sangue vivido attraversare il palmo della sua mano. 
 
“Stupidi,” sua madre disse ad entrambi. “Siete entrambi dei bambini.” 
 
Portò la mano di suo marito al viso e cancellò il rivolo con la lingua. 
 
Il padre di Titong iniziò a ridere. “Sono la prima cosa che mio figlio taglia.” 
 
Suo padre sorrise radiosamente come se Titong ne avesse finalmente fatta una giusta. 
 
Titong era riconoscente per le grida rauche e frenetiche delle galline, mentre gettava il mangime per 
terra. I suoi genitori non si vergognavano; si accoppiavano rumorosamente anche mentre la gente 
cucinava e spazzava. In paese, i rumori della vita privata — pianti, lamenti, urla — superavano il chiasso 
dei bambini che giocano e dei cani che abbaiano.  
 
Era una domenica — giorno del lechon(3). Il padre di Titong comprava il lechon della settimana da Wing-
Wing, anche se non si fidava dei cinesi. Avevano successo solo perché imbrogliavano i filippini, facendo 
affari tra di loro nel loro dialetto cantilenante.  
 
Nei periodi propizi, papà guadagnava abbastanza da comprare un maiale arrostito una volta alla 
settimana. Era compito di Titong andare con suo padre da Wing-Wing Carni, ma aveva paura delle 
carcasse appese in alto. La pelle e il grasso diventavano un guscio marrone nel fuoco, e Titong non 
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riusciva a distinguere se si trattava di coniglio, pollo o anatra. Quando era piccolo, credeva a quello che 
gli raccontò qualcuno, che i cinesi avrebbero arrostito i loro bambini se avessero potuto trarne un 
profitto. 
 
La mamma di Titong sapeva come sfamare l’intera famiglia — tutti e dieci i fratelli e sorelle di Titong, 
più i nonni e la zia zitella — per una settimana con quel maiale arrostito. Il primo giorno, la domenica, 
mangiavano la carne succosa con riso e salsa, con le facce e le dita unte di grasso, litigando per i pezzi 
di pelle croccante e ricoperta di bolle. Il secondo giorno, la mamma di Titong faceva bollire la carne con 
aceto e aglio. La pelle si ammorbidiva nello stufato finché diventava gommosa, e il grasso galleggiava in 
uno strato pesante sopra al piatto. Il martedì, aggiungeva salsa di soia e pepe, carote e cavolo bolliti nel 
piatto, facendo uno stufato di adobo(4). Il mercoledì, raccoglieva con un cucchiaio pezzi di lardo bianco 
dal piatto e lo scioglieva nell’olio. Friggeva pezzi di carne marinata e li serviva con abbondante riso 
bianco. Il giovedì, sua madre preparava una minestra di riso e acqua, metteva del maiale sminuzzato, 
solo per insaporire, sul lugaw(5) insieme ad aglio fritto e fette di limone. Il venerdì, bolliva i piedi e la 
testa finché la carne non  scivolava via dalle ossa e preparando così un brodo oleoso con verdure e rape 
da bere rumorosamente. Il sabato, rosicchiavano le ossa, succhiando il midollo, lamentandosi per la 
mancanza di carne. E il giorno dopo, se la settimana era stata prosperosa, iniziava tutto da capo.  
 
Era la prima domenica del lechon da quando Titong aveva il suo bolo. Il maiale arrostito era su una 
tavola di legno tra due cavalletti; le zampe allargate rigidamente, la bocca aperta, che svelava una fila 
irregolare di piccoli denti. Gli occhi guardavano davanti, con espressione annoiata.   
 
“Per prima cosa guarda me,” disse suo padre. Si tolse la camicia e disse a Titong di fare lo stesso. Il 
padre di Titong tenne nel palmo la sommità della testa del maiale, come se fosse una palla, e tagliò il 
collo, staccando la testa dal corpo. La passò a Titong e gli disse di avvolgerla nel giornale. Poi, rimosse 
le zampe.  
 
“Tienilo fermo.” Il padre di Titong indicò il maiale. Suo padre incrociò un braccio dietro la schiena e lo 
poggiò sulla cintura, con lo straccio insanguinato ancora annodato alla mano. Alzò il suo bolo, in alto 
sopra le spalle, e Titong trattenne il respiro. Titong affondò le dita nelle spalle del maiale, chiudendo gli 
occhi, quando la lama colpì la carne. Suo padre dissezionò la schiena del maiale in quattro grandi 
quadrati e mise questi pezzi da parte. 
 
“Tieni di nuovo.” Titong stringeva le estremità della carne. Scivolava tra le dita, bagnate di grasso e 
sugo. “Attento, o guarda che ti succede.” Suo padre agitò la mano bendata, sorridendo. 
 
Titong si chiese se suo padre fosse ancora ubriaco, o solo arrabbiato. Non capiva perchè suo padre gli 
faceva tener ferma la carne, soprattutto quando i pezzi diventavano più piccoli e la lama del bolo si 
faceva più vicina alle sue dita. Presto, entrambi erano cosparsi di pezzi di grasso bianco, pelle croccante 
e pezzetti di carne. 
 
Ogni volta che il coltello colpiva la tavola, Titong si aspettava di aprire gli occhi e vedere le sue dita 
separate dalla mano, dimenarsi per conto loro.  
 
“Guarda sempre cosa stai tagliando. Non distogliere mai lo sguardo dal tuo obiettivo.” Suo padre 
raschiava la lama smussata del bolo contro la tavola e spingeva i cubi di maiale in un sacco. 
 
“È il tuo turno.”   
 
Titong cercò di afferrare il bolo di suo padre, ammirando il metallo scintillante.  
 
“Ora hai il tuo coltello.” 
 
Fece scivolare un pezzo di maiale davanti a Titong, che mise una mano sulla carne e una attorno al bolo, 
che era così pesante e ingombrante, che pensò che avrebbe potuto farlo cadere.  
 
“Taglia,” ordinò suo padre. 
 
Titong esitò, diffidando dei suoi occhi e del suo braccio, e guardò la lama cadere. All’ultimo momento, 
istintivamente, spostò la mano di lato e chiuse gli occhi. Il maiale unto scivolava sotto la lama e il 
coltello si conficcò nella tavola di legno, mancando il bersaglio.  
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Suo padre gli pizzicò la guancia, torcendo la pelle di Titong tra le unghie lunghe. “Non aver paura di 
guardare. Ciò che vedi non può farti male. Ciò che non vedi sì.” 
 
Titong voleva convincere suo padre che non era pronto, che non era colpa sua se il suo braccio non era 
abbastanza forte da portare il bolo, che il maiale era troppo unto e viscido, ma sapeva che avrebbe 
dovuto stare zitto. Non era sicuro se suo padre lo stesse mettendo in pericolo per vendicarsi, o se 
volesse fargli avere un incidente. Titong ascoltava le istruzioni, questa volta, seguendole alla lettera. 
Teneva gli occhi aperti, nonostante la paura, e guardava la lama tagliare cubi di maiale netti, proprio 
come aveva fatto suo padre. 
 
I mucchi di maiale tagliato si accumulavano. Titong lavorava accanto a suo padre, mentre le lame 
brillavano al sole. Il braccio di Titong era stanco, ma era euforico per questa sua nuova capacità. Era 
diventato un uomo, come suo padre, come i suoi fratelli maggiori. Ma poi notò la mano del padre. Lo 
straccio si era sfilato dalla mano ed era avvolto al polso, macchiato di grasso del maiale e cosparso di 
chiazze di sangue marroni. La ferita non era profonda, Titong poteva vederlo, ma la pelle era rosa e 
irritata e c’erano ancora tracce di sangue nel punto in cui il graffio si riapriva, quando suo padre fletteva 
la mano.  
 
Titong si fermò per un momento e fissò la lama, macchiata di carne e pezzi di pelle. Batteva le palpebre, 
perchè il sudore e il grasso di maiale gli facevano bruciare gli occhi. Era sorpreso di quanto fosse facile 
ferire e uccidere. Si chiedeva se il potere fosse nel coltello stesso. Il coltello tagliava, non lui. Nello 
stomaco borbottante, nel modo in cui si rizzavano i peli del braccio per l'elettricità statica, in un brivido 
dietro il collo, si sentiva imbarazzantemente vivo, come non aveva mai provato prima. 
 
Dopo quel giorno, Titong portava sempre il bolo con lui. In un primo momento, Titong era consapevole 
del peso del suo coltello, come suo fratello appena sposato doveva aver sentito la costrizione della fede 
sul dito, e lo sfoderava continuamente, da dove era appeso alla cintura. Suo padre martellò un chiodo 
nella pelle, facendo dei buchi per adattarla alla vita sottile di Titong. Quella cintura usurata, che Titong 
era abituato a temere, lo strumento di tante frustrate, allungava la lingua tra le sue gambe.  
 
Nel giro di un mese, Titong si accorgeva a mala pena del peso del bolo sulla gamba. I muscoli del suo 
braccio ossuto si irrobustivano, e impugnava con più naturalezza il bolo che una matita. Nel suo 
entusiasmo, si offriva volontario per ogni lavoretto che richiedesse una lama. Tagliava le foglie spesse di 
banano dagli alberi dietro casa per sua madre. Lei avvolgeva riso, uova e carne nelle foglie verdi e 
cuoceva al vapore i fagottini, o le tagliava a forma di quadrato per farne dei piatti. Raccoglieva 
pomodori, zucca e meloni dal giardino con il suo bolo anche se sua madre gli diceva che si stava 
mettendo in mostra. “Devi solo torcere i gambi,” gli disse. 
 
Tranne che nelle settimane in cui suo padre non guadagnava, Titong tagliava il lechon al suo fianco. Se 
suo padre era troppo ubriaco per guadagnare, la famiglia mangiava uova, e se erano proprio disperati, 
una delle galline che le deponeva.  
 
Quando sua madre uccideva un pollo, cantava. Faceva roteare la gallina in alto sopra la testa 
afferrandola per il collo e cantava ad alta voce; era una canzone che non aveva armonia o ritmo, e le 
parole non avevano senso. Non voleva sentire le grida della gallina o il colpo secco del suo collo. Ma, 
nonostante le sue canzoni, sentiva ancora quello schiocco sotto la mano, quando il collo della gallina si 
rompeva.   
 
Nella vigilia del nuovo anno, tutte le famiglie del villaggio si preparavano per la fiesta del barrio(6). Gli 
agricoltori si indebitavano per aprire le loro case e dar da mangiare alle persone che venivano alla festa 
che si fermavano in ogni capanna per un pasto caldo, per delle bibite o per il dessert. Sebbene di solito 
fossero parsimoniosi e preoccupati di come sfamare le proprie famiglie di settimana in settimana, nei 
periodi di fiesta le famiglie facevano finta di essere ricche quanto i proprietari terrieri e cucinavano 
generose quantità di cibo, pienamente consapevoli che gli extra sarebbero andati a male per il caldo. 
 
La mattina il padre di Titong era andato al mercato per comprare della radice di zenzero e non era 
ancora tornato. La mamma si lamentava, “Ho bisogno che tuo padre mi aiuti.” Lei stava vicino al cortile 
delle galline con le sopracciglia che per poco non si toccavano nel mezzo. Nel pomeriggio, sua madre 
aveva mandato i suoi fratelli maggiori a cercare suo padre, che era un esperto nello sparire quando c’era 
bisogno di lui. Le sue sorelle si davano da fare spazzando all'esterno della capanna e cucendo le 
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modifiche dell’ultimo minuto ai vestiti che avevano confezionato per l’anno nuovo.  
 
La madre di Titong faceva il miglior arroz caldo(7) del barrio. Era orgoglioso del fatto che gli abitanti del 
villaggio avrebbero mangiato la minestra di riso e pollo di sua madre come primo pasto dell’anno nuovo. 
C’erano una dozzina di galline che, pacificamente, beccavano il mangime nel recinto.  
 
Accarezzò il manico del suo bolo, sicuro. 
 
“Ci sono tantissimi polli; c’è moltissimo da fare.” Sua madre indicò il sole che stava tramontando. 
Strinse le labbra con il pollice. 
 
“Li ucciderò per te, mamma.” 
 
“Anak(8).” Bambino mio. Gli strofinò la testa, e schiacciò il lobo del suo orecchio tra il pollice e l’indice. 
Tranne le volte in cui lo schiaffeggiava sulla guancia, da quanto poteva ricordare, questa era la prima 
volta che sua madre lo sfiorava da quando era molto piccolo. “Fa’ una strage.” 
 
Titong scivolava sulle piume minuscole e sugli escrementi umidi, rincorrendo le galline finché non ne 
catturò una. Alcune di loro stavano mangiando ancora il mangime, beccando a terra, ignare che presto 
sarebbero morte.  
 
Voleva mostrare a sua madre quanto fosse bravo. Voleva sentire la sua voce diventare dolce e dire di 
nuovo anak. 
 
Afferrò la prima gallina per il collo, mise la testa a terra e la decapitò. Lanciò la testa dietro di lui, per 
paura di guardarla, di vedere i suoi occhi, il becco che cercava ancora di beccare. Ai suoi piedi il sangue 
formò una pozzanghera. Era una macchina, che tagliava una testa dopo l’altra, e il rumore non si calmò 
finché tutti i polli non furono fatti tacere.  
 
Le sue mani erano rese appiccicose dal sangue e dal muco, impiastricciate di sporcizia e piume. Pulì la 
lama sulla coscia. 
 
Alcune galline stavano correndo, senza testa, spruzzando sangue dal collo a getti intermittenti.  
 
Non aveva mai visto niente di simile prima. Non riusciva a muoversi. I corpi si scontravano, come 
ubriachi che cercano di ballare. Alcune erano cadute, le zampe si muovevano di scatto. Non riusciva a 
distogliere lo sguardo, finché cadde anche l’ultima. 
 
Più tardi quella notte, dopo la messa di mezzanotte, sua madre gli diede una scodella di arroz caldo 
fumante. Mescolò la zuppa, portandone un cucchiaio alla bocca, ma non riusciva a mangiare. Cercò nella 
sua scodella e pescò una coscia di pollo bollita. Mentre masticava la carne, ricordava come le zampe 
volessero ancora correre a lungo dopo che le teste erano state staccate.  
 
Cinque anni dopo, quando Titong aveva dodici anni, i soldati giapponesi confiscarono il suo bolo, insieme 
a tutte le armi e agli attrezzi del villaggio, per ordine dell’esercito imperiale. L’esercito giapponese era 
arrivato all’inizio del periodo natalizio e Titong lo guardava con ammirazione. Improvvisamente, era 
illegale parlare in dialetto e tutti dovevano imparare il giapponese, ma l’inglese era la sola lingua 
comune. 
 
In quel momento, a Titong non importava che i giapponesi avessero preso il controllo. All’inizio, non 
vedeva molta differenza tra loro e i soldati americani che prendevano d’assalto le strade polverose per 
cercare rifugio nell’acqua, voleva solo indietro il suo bolo.  
 
Odiava gli ufficiali giapponesi per avergli tolto il suo coltello, ma odiava ancora di più i soldati di fanteria; 
tiravano calci ancora più forti di quelli degli uomini da cui  erano stati presi a calci loro. Gli ufficiali 
giapponesi davano loro ordini e, a loro volta, i soldati di fanteria ordinavano ai filippini di stare in piedi o 
di sedersi o di consegnare i loro attrezzi. Gli uomini del barrio iniziarono a scomparire, ma nessuno 
avrebbe saputo dire dove. 
 
Una sera, dopo che fu scoperto che un altro gruppo di uomini era scomparso dal barrio, il padre di 
Titong organizzò una riunione. Alle finestre c’erano tende scure e gli uomini erano stretti insieme in 
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cerchio sul pavimento. Titong, che non riusciva a dormire, ascoltava.  
 
“I giapponesi pensano che per noi sia meglio avere loro come padroni, rispetto agli americani.” 
 
“Meglio solo per i giapponesi.” 
 
“I giapponesi promettono l’indipendenza del nostro paese.” 
 
“Nessuno ci ha chiesto se volessimo essere salvati.” 
 
Titong sentì la voce di suo padre. “Che importa se i nostri padroni sono i giapponesi, la chiesa o gli 
americani? Perché dovremmo preoccuparci di combattere? Non perderò la mia vita per nulla al mondo. 
Voglio solo coltivare la mia terra, sfamare la mia famiglia, e bere il sabato sera.”  
 
Le voci degli uomini si alzarono, ma la voce di uno di loro era più alta. “Vigliacchi. Parlate sempre e non 
fate mai niente.”  
 
Titong riconobbe la voce di Jesse. Era ancora scapolo. Era stato avvertito di stare alla larga da Jesse. 
 
Ci fu un lungo silenzio e addirittura nessuno tossì né si schiarì la gola.  
 
“Dobbiamo lottare.” Continuò Jesse. “Non solo per liberarci del controllo giapponese. Non per fare in 
modo che gli americani possano ritornare per governarci. Dobbiamo lottare per governarci da soli.” 
 
Titong poteva sentire il disagio, la paralisi soffocante degli uomini. Sentiva la vergogna nel loro silenzio. 
Ma Titong non era come loro, era forte e coraggioso. Sentì un piccolo spazio nei suoi polmoni estendersi. 
Non aveva immaginato la possibilità che i filippini si governassero da soli. I suoi fratelli e sorelle sposati 
si rimettevano ancora ai loro genitori; nessuno prendeva decisioni senza il consenso dei genitori. 
 
“Io mi opporrò,” disse Jesse. “Avete sentito delle loro violenze. Unitevi a me se ne avete abbastanza.” 
 
Gli uomini del villaggio sussurravano e chiacchieravano per l’eccitazione, cercando di superarsi a vicenda 
nel “nominare il peggiore atto criminale che i giapponesi avevano commesso.” Titong aveva giocato a 
questo gioco, “Hai sentito della chiesa che i giapponesi hanno dato alle fiamme? Tenevano chiuse le 
porte, mentre le persone bloccate all’interno gridavano e si scioglievano,” o “ti sei mai chiesto dove sono 
andati gli scomparsi? Qualcuno mi ha detto delle ragazze costrette a stare sotto un soldato dopo l’altro 
durante la loro pausa caffè.” C’era l’euforia iniziale del rivelare delle informazioni, ma svanì presto e 
presero il suo posto la disperazione e la passività, e la risposta rassegnata “Cosa possiamo fare? Così 
vanno le cose al tempo dei giapponesi.”  
 
Titong sentì che Jesse  rimaneva solo – nessuno lo seguì. Titong avrebbe voluto avere quel tipo di padre 
abbastanza coraggioso da unirsi ai guerriglieri. Se suo padre l’avesse permesso, Titong avrebbe 
combattuto. Non era grande e forte, ma poteva spaccare il frutto dell'albero del pane in un solo colpo. 
Aveva ascoltato delle storie su di loro – sussurri tra gli abitanti del villaggio - e invidiava le vite dei 
guerriglieri nella giungla - accampati sotto le stelle, muovendosi da barrio a barrio, mangiando quello 
che gli abitanti del villaggio lasciavano fuori per loro, inseguendo furtivamente i nemici. Giocando alla 
guerra e all’avventura tutto il tempo. Ora che il suo bolo era nelle mani dei giapponesi, forse i 
guerriglieri gli avrebbero dato una pistola - una vera. Non il blocco di legno scolpito a forma di pistola 
che aveva visto portare sotto le braccia da alcuni guerriglieri più poveri. Si chiese cosa potesse 
succedere, quando un uomo provava a sparare con una pistola di legno. Se un uomo ci credeva e aveva 
fede nella sua pistola di legno, forse ciò sarebbe bastato per farla diventare reale. 
 
Il padre di Titong parlò per primo. “È facile per Jesse essere coraggioso. Cos’ha da perdere? Non ha 
famiglia; nessuno che dipende da lui per vivere.”  
 
Gli altri uomini risero e il padre di Titong disse loro di non alzare la voce. Il padre di Titong condivise una 
bottiglia di rum. Nessuno si lamentò che il liquore sapesse per lo più d’acqua. 
 
Titong rimase sveglio a lungo dopo che gli uomini se ne erano andati con le teste basse. Desiderava che 
un soldato giapponese fosse davanti a lui proprio in quel momento, così avrebbe potuto sputargli 
addosso. Voleva trovare il suo bolo, e poi gli uomini scomparsi. Voleva essere un eroe, voleva essere 
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amato.  
 
La strada di fronte alla casa di Titong portava al cimitero del barrio, e non sarebbe passato molto tempo 
prima che Titong scoprisse dove erano andati gli uomini scomparsi. 
 
Titong guardava da una fessura nella finestra, mentre un gruppo di uomini del barrio, circondati da tutti 
i lati dai soldati, strascicavano i piedi. I loro volti erano tristi e depressi. Si leccavano le labbra come se 
ciò potesse soddisfare la loro sete. Titong li avrebbe trovati e sarebbe stato colui che avrebbe placato la 
loro sete. 
 
Sentì una serie di rumori scoppiettanti, ma, recentemente, gli spari erano comuni quanto il canto dei 
grilli. Titong avrebbe trovato gli uomini del villaggio e li avrebbe salvati. Poi, i guerriglieri gli avrebbero 
chiesto di essere un leader. 
 
Quando la notte fu tranquilla e il rumore dei soldati da tempo acquietato, Titong camminò per strada a 
piedi nudi, mordendosi il labbro inferiore quando una pietra o una scheggia si conficcavano nelle piante 
dei piedi. Titong passò il cimitero dove sua nonna era stata sepolta un anno prima. La luna piena 
illuminava le tombe imbiancate come se fossero file di denti splendenti. 
 
Quando la sua lola(9) era sul letto di morte, non era più lei. I suoi occhi erano incrostati e la sua pelle era 
flaccidamente attaccata al suo scheletro. Apriva e chiudeva i pugni vuoti in aria, cercando di afferrare 
manciate di niente, mentre il suo corpo si sollevava dal letto per i colpi di tosse. Sembrava più un 
animale che una persona, e il suo odore e i suoi movimenti lo imbarazzavano. In qualche modo, sua 
nonna trovò la sua mano e la strinse così forte da rompergli le nocche.  Staccò la sua mano contorta un 
dito alla volta. “Non posso aiutarti,” disse Titong. 
 
Quando alla fine morì e le donne vennero a prepararne il corpo, Titong recitò una litania di scuse al 
fantasma della sua lola per non essere tormentato da lei.  
 
A quel tempo, non aveva avuto il coraggio di assistere alla morte di sua nonna. Ma si sarebbe riscattato. 
Durante questo periodo ogni giorno c’era l’opportunità di combattere. E perfino più opportunità di 
morire. 
 
Titong non poteva incrociare lo sguardo degli uomini del villaggio che mostravano segni di tortura. Non 
voleva immaginare come avevano perso l’occhio o un dito o come fossero stati bruciati durante la 
tortura; non voleva ammettere a se stesso quanto fosse atterrito di essere uno di loro. Perfino i bambini 
e gli anziani erano più coraggiosi di lui. Quando i giapponesi dettero fuoco alla scuola, i bambini non si 
calpestarono l’un l’altro né spinsero contro la porta incatenata. Li trovarono tranquilli nei loro banchi. E 
quelli che poterono ascoltare i lamenti delle madri dicevano che i bambini stavano cantando. 
 
Titong non aveva ancora risolto il mistero degli uomini scomparsi, quando una notte i soldati ordinarono 
che tutti si radunassero nella plaza. I soldati avevano delle liste, prese dal consiglio del villaggio, di tutte 
le famiglie che vivevano nei dintorni e contavano le teste, trascinando gli uomini d’età superiore a sedici 
anni lontani dalle loro famiglie. Titong si allineò con sua madre e le sue sorelle intorno al perimetro della 
plaza nel modo che avevano ordinato i soldati, spalla a spalla dal più vecchio al più giovane, mentre la 
madre stava in piedi dietro di loro. Il padre e i fratelli maggiori di Titong erano allineati con gli altri 
uomini del barrio, di fronte alla fontana nel centro della plaza. 
 
Mentre gli abitanti del villaggio aspettavano che il loro nome fosse spuntato dalla lista, bisbigliavano 
facendo congetture. Alcune donne stavano dicendo che forse i soldati, che non erano cristiani, nella 
benevolenza natalizia, stavano facendo uno sforzo speciale per riconoscere le feste che tutti i filippini 
aspettavano con ansia per tutto l’anno. 
 
“Forse Babbo Natale apparirà in un carro armato americano e bombarderà i soldati,” sussurrò la sorella 
minore di Titong.  
 
“O forse ci daranno più razioni per la nostra fiesta,” disse la sorella maggiore. 
 
“Forse gli uomini riceveranno del liquore per l’anno nuovo,” disse un’altra sorella. 
 
Sebbene Titong pensasse che le donne fossero eccessivamente ottimiste, forse persino stupide, a 
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pensare che i soldati sarebbero stati gentili e generosi, c’era una parte di lui che sperava che il suo bolo 
gli fosse restituito. Tutto poteva succedere a Natale. Tutti i tipi di miracolo. Titong aveva visto persino gli 
uomini più seri e austeri sorridere a Natale e i disperatamente poveri distribuire monete ai mendicanti. 
 
La madre di Titong sibilò attraverso i denti davanti e le bambine si zittirono. 
 
Una pistola sparò rumorosamente in aria e tutti si misero sull’attenti come gli avevano insegnato. Anche 
i neonati stavano zitti. Un uomo fu condotto fuori, i suoi polsi erano legati insieme davanti al petto come 
se stesse pregando. Portava un sacco di paglia sul viso – un bayong(10) di foglie di palma intrecciate, i 
suoi occhi sbattevano dietro i buchi tagliati grossolanamente. L’estremità dura del bayong era 
appoggiata sulla spalla dell’uomo. Un soldato camminava dietro di lui e gli premeva una pistola tra le 
spalle. L’uomo incappucciato, le spalle ricurve e il mento basso, veniva esibito davanti a tutti gli uomini 
del villaggio, fermandosi dopo pochi passi. Quando raggiunse la fine della fila, il soldato si arrabbiò e 
spaccò la sua pistola sulla testa dell’uomo incappucciato. Il soldato parlò all’ufficiale in una lingua che 
Titong poteva solamente intendere come infuriata.  
 
L’ufficiale, l’uomo da cui tutti gli abitanti del villaggio avevano comprato la carne arrosto, disse: 
“Consegnaci i guerriglieri. Devi scegliere.” 
 
L’uomo incappucciato tremò. 
 
Nello stesso momento, come in una danza popolare, gli uomini del barrio fecero un passo indietro, 
lontano dall’uomo incappucciato. Le mogli allungarono le braccia verso i mariti, mentre i bambini 
bloccavano loro il passo. Titong guardava suo padre. Non si era unito ai guerriglieri, ma forse i party 
segreti per bere che organizzava dopo il coprifuoco sarebbero stati fraintesi. Forse, l’uomo con il 
cappuccio era qualcuno che ce l’aveva con suo padre e aveva qualche motivo per volerlo morto. Suo 
padre guardava dritto davanti a lui, le narici si allargavano, il petto si sollevava. In quel momento, 
Titong voleva il suo bolo per togliere il cappuccio a quel vigliacco e combattere i soldati. Se gli uomini 
filippini avessero avuto i loro bolos avrebbero potuto unirsi e fare qualcosa, ma  non avevano altro che 
le loro mani. Tutti gli attrezzi agricoli erano stati confiscati, i rastrelli, le pale e persino i pali per 
sostenere le piante di zucchine e di pomodoro.  
 
L’uomo incappucciato zoppicava davanti alla fila di uomini. Agitò le mani incrociate indicandone tre: 
Ricco, Jose e Bong-Bong. 
 
Sentì sua madre dietro di lui. “Gesù, Giuseppe e Maria”. 
 
“Continua,” ordinò l’ufficiale. “So che ce ne sono altri”. 
 
L’uomo incappucciato stava respirando a fatica. Si fermò davanti al padre di Titong, che tremò. Titong 
fissò suo padre, chiudendolo nel suo ricordo, mentre stava scomposto tra gli altri uomini.  
 
L’uomo incappucciato indicò l’uomo accanto al padre di Titong. 
 
“Non prendermi in giro,” disse l’ufficiale. “Mostrami gli altri.” In totale, l’uomo incappucciato scelse sette 
uomini dalla fila e Titong fu grato che suo padre e i suoi fratelli maggiori non fossero tra loro.  
 
I soldati legarono le braccia degli uomini prescelti dietro alla schiena, così strette che per poco le loro 
scapole non si toccavano. Uno dei soldati colpiva gli uomini nello stomaco con il calcio della pistola e loro 
tossivano e soffocavano, cercando di riprendere fiato, piegati alla vita, con la schiena curva e la testa 
abbassata a terra, come galline che beccano il mangime.  
 
Uno dei soldati estrasse una spada scintillante. Solo gli uomini che erano stati indicati erano legati; tutti 
gli altri, le donne e i bambini ai lati e gli uomini nel centro della plaza, fissavano la lama. Gli uomini 
legati non vedevano neanche che il boia stava dietro di loro, con le mani pronte a sollevare la spada, 
perché erano piegati – anche se Titong immaginò che l’ultimo uomo a essere decapitato avrebbe visto le 
teste rotolare per terra di fronte a lui. 
 
Quello a cui Titong non era preparato era questo: il modo in cui i corpi decapitati tremavano o si 
raddrizzavano prima di cadere a terra. Uno barcollò in avanti come se potesse fuggire. Uno si sedette 
per riposare. 
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Quando il soldato ebbe finito, restò in piedi vicino all’uomo incappucciato che si era coperto gli occhi con 
i pugni. Il soldato rimosse il cappuccio dalla testa dell’uomo, il cui viso era rosso - intenso per il sangue, 
annacquato dalle lacrime. Era Jesse, il coltivatore di riso che aveva chiamato vigliacco il padre di Titong 
per non essersi unito alla resistenza. 
 
Il giapponese portò una piccola pistola all’orecchio di Jesse e premette il grilletto. 
 
 
 
(1) Titong è la corruzione filippina del nome Valentino (NdR) 
(2) BOLO: termine spagnolo. Coltello lungo e pesante somigliante a un machete, tipico delle Filippine. (NdT) 
(3) LECHON: termine spagnolo. Maialino lattante (NdT) 
(4) ADOBO: pietanza marinata. (NdT) 
(5) LUGAW: Lúgao, piatto filippino di riso bollito. (NdT) 
(6) BARRIO: vicinato, quartiere. (NdT) 
(7) ARROZ CALDO: nome spagnolo, minestra di riso. Versione filippina del congee cinese. (NdT) 
(8) ANAK: bambino, in Tagalog, una delle lingue principali della Repubblica delle Filippine.  (NdT) 
(9) LOLA: nonna. (NdT) 
(10) BAYONG: sacco tradizionale delle Filippine, fatto con foglie di palma. (NdT) 
 
 
(Per gentile concessione del magazine Our Own Voice) 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale: http://www.ourownvoice.com/stories/stories2006b-1.shtml 
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Fast Food 
 

 
 
Fotografia di SkyShaper, U.S.A. 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/skyshaper/353554767/ 
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Cheese 
di Sushma Joshi, Nepal 

(traduzione di Ilaria Dal Brun) 

 
 
 
Gopi fece la conoscenza del formaggio due anni dopo essere giunto a Kathmandu. 
Prakash Babu tornava dalla Svizzera. Paese di miracolosi orologi che spaccavano sempre il secondo, non 
come l’ora del Nepal, in ritardo o in anticipo di qualche minuto. Paese gemello di montagne, immagine 
speculare di cime, ma molto più occidentalizzate, molto più moderne di quelle del Nepal, grevi di 
mitologia. Erano tutti convinti che le montagne della Svizzera dovessero essere un po’ meglio, un po’ più 
belle, un po’ più civilizzate di quelle del loro povero, arretrato paese. Che il Nepal avesse le cime più alte 
del mondo non contava –l’altitudine era irrilevante, c’erano cose più importanti a cui pensare, la pulizia 
e l’igiene ad esempio. La modernità e la precisione. L’altitudine non contava, se si potevano avere le 
montagne più pulite, più asettiche, più moderne del mondo. 
Prakash portava con sé una valigia piena di regali: maglie di cashmere, scarpe italiane di pelle, orologi al 
quarzo, uccelletti di legno che sbucavano fuori da casette di legno facendo “Cucù!”, figurine di porcellana 
con secchi e zappe in rosa e oro. E infilata in una tasca laterale della valigia rigida di vinile, c’era la cosa 
più importante: un assortimento di oggettini della compagnia aerea, con il marchio a rilievo della 
compagnia stessa. D’altro canto, come sarebbe stato possibile provare di aver volato con una 
compagnia aerea senza portarsi via calzini color senape, mascherine nere per dormire, piccoli 
contenitori di plastica con marmellata d’arance, cucchiai e coltelli di plastica, mentine? Come sarebbe 
stato possibile convincere un paese di scettici miscredenti che quelle affermazioni erano vere al cento 
per cento? Certo, il cioccolato francese andava sempre bene, un concreto pezzo di amaro materiale 
straniero che ti si scioglie sulla lingua e che parla di distanza, viaggi, avventura, verità. Ma di questi 
tempi persino il cioccolato si poteva comprare in negozio e non rappresentava più un affidabile indizio di 
viaggio lungo e lontano. L’unica prova sicura, di questi tempi, era il formaggio. 
Il formaggio destò un lieve scalpore in casa, a Mahaboudh, e diede inizio alle chiacchiere dei vicini prima 
ancora che Prakash Babu arrivasse. Sharmila, la novella nuora, era talmente elettrizzata da andare a 
vantarsene nientemeno che con Fulmaya, la signora del negozio di tè: “Prakash Babu ci ha scritto 
dicendoci che porterà del formaggio. Formaggio dalla Svizzera, se ha presente. Ma come può fare un 
nepalese ad apprezzare il formaggio vero se non ne ha mai assaggiato?” Già in tarda mattinata 
Fulmaya, che davanti a un gustoso pettegolezzo non si era mai tirata indietro, aveva fatto circolare la 
storia del formaggio in tutto il quartiere. “I Tiwari continueranno a parlare del formaggio – formaggio 
dalla Surjya, se ha presente” diceva, imitando il tono sussiegoso della sposina, “– per i prossimi dieci 
anni”. La vecchia che sedeva nella piccola macelleria accanto sbuffò. “Sì, Sanokanchi. Ma ad ogni modo 
chi cazzo si crede di essere quella scemetta? Il formaggio possono anche infilarselo in quel posto, per 
quanto c’importa. Tanto noi non ne vedremo mai neanche un pezzetto, no? No?” 
 
Fu dunque in un quartiere trasudante pettegolezzi e risentimento che Gopi, il cugino decenne fatto 
venire dal villaggio per dare una mano in casa, mise piede per svolgere le sue mansioni quotidiane. I 
suoi compiti includevano: 
1. Portare il vassoio di rame per l’anziana signora e trotterellarle dietro con la giusta andatura quando lei 
usciva a pregare, alle cinque del mattino. 
2. Portare la legna, il carbone e gli sterpi affinché la nuora potesse accendere il fuoco. 
3. Portare l’acqua dal pozzo fino al quinto piano, dove si trovava la cucina. 
4. Tagliare le verdure, lavare il riso, mettere in ammollo le lenticchie, sgusciare i piselli e in genere 
qualunque altro lavoro impegnativo che si rendesse necessario in una cucina munita di mortaio, pestello 
e ben poco altro. 
5. Accudire i bambini più piccoli e soddisfare le petulanti richieste di quelli più grandi; in generale, 
essere agli ordini di chiunque altro, in una famiglia di ventiquattro persone, avesse voglia di sfruttarlo 
diciotto ore al giorno. 
6. Starsene zitto senza proferir verbo, a meno che non gli fosse rivolta la parola. 
7. Addossarsi la colpa di tutto quello che andava storto, inclusi calamità, eventi della natura e follia 
genetica. 
8. Sorridere e accettare tutto questo di buon grado (“Cosa credeva di venire a fare, l’impiegato statale, 
per starsene seduto a far niente?”). 
 
Prakash Babu tornò in una di quelle gelide mattine invernali in cui Gopi avrebbe solamente voluto 
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rannicchiarsi e continuare a dormire. Ma la signora non glielo permise. “Gopi!” urlava affannata, 
stringendosi nello scialle di lana. “Va’ a chiamare un taxi! Dai, muoviti! Tra un po’ atterra l’aereo!” 
L’aereo sarebbe dovuto atterrare alle dieci del mattino ed erano solo le sette. La fitta nebbia ancora 
avvolgeva il lattaio che arrivava facendo tintinnare i contenitori del latte, ma Gopi non voleva litigare con 
Mami. Fuori casa, nel cortile coperto di muschio, i figli più grandi si mettevano in fila e chiacchieravano, 
mentre la madre li sollecitava a prepararsi. 
“Gopi!”, gridò la signora, irritata. “Perché i vasi non sono ancora stati portati qui fuori?” 
“Li sto portando, Mami”, rispose forte Gopi. La chiamava Mami, Madre, proprio come i figli. Loro erano 
parecchio più grandi di lui, che aveva semmai l’età dei nipoti. Pur tuttavia, la chiamava “Mami”, uno 
stratagemma dei ricchi di Kathmandu per dare l’illusione che i parenti poveri venissero trattati come 
membri della famiglia, non come servi. Gopi diceva “Mami” con l’ironia di un ragazzino di dieci anni che 
sa qual è il suo posto nel mondo e non vede l’ora di cambiarlo. 
 
Gopi corse con due vasi di rame colmi d’acqua e li collocò ai lati delle porte di legno. Per sbaglio, 
rovesciò dell’acqua. Ops. Beh, se qualche discolo di casa fosse scivolato e caduto, non è che gli sarebbe 
poi dispiaciuto tanto. 
“Adesso va’ a chiamare un taxi. Sbrigati, dai!” disse Mami, spargendo un po’ di vermiglio e sistemando 
qualche fiore d’ibisco color rosa nei vasi, come solenne benvenuto al figliol prodigo. 
Gopi aprì il grande, cigolante portone di lamiera e corse lungo il viottolo. Non era facile fermare un taxi. 
Pur senza nessun passeggero a bordo, furono in molti a oltrepassare quel ragazzino dalle scarpe sporche 
che si affannava a segnalare, prima che davanti a lui ne rallentasse uno di piccolo e ammaccato color 
turchese. “Dove, capo?” chiese il guidatore. Abbassò gli occhi alle consunte scarpe da ginnastica cinesi 
di Gopi, poi gli guardò quell’informe camicia da adulto sul corpo di un ragazzino decenne e sputò per 
terra. 
“All’aeroporto” rispose Gopi. La voce era a metà tra la gioia di far sapere a quell’arrogante tassista di 
dover andare all’aeroporto, via d’uscita verso il paradiso di luoghi lontani, e il timore che l’uomo non 
azionasse il tassametro e gli facesse pagare il doppio, così che la signora si sarebbe arrabbiata ancora di 
più con lui. 
“Oh”. Le sopracciglia dell’uomo si arcuarono in un’espressione cordiale. “E il tipo viene da qui o da 
fuori?” chiese. 
“Da fuori” rispose Gopi, fissando con noncuranza dal finestrino. “Fa’ partire il tassametro, dai!” 
“Ok, ok. E da dove arriva?” chiese il tassista, tornando a osservare l’aspetto smunto di Gopi dallo 
specchietto retrovisore. 
“Svissira”. 
 
Gopi spalancò il portone di lamiera per far entrare il taxi, quindi aspettò che tutti – Mami, i suoi tre figli 
e i due nipoti – vi si pigiassero dentro, dopodiché si strinse nel sedile posteriore. Mami, che aveva forme 
generose, occupava più della sua legittima parte di sedile. 
“Svizzera!” disse il figlio minore, pronunciando la parola come un riverente mantra alla figlioletta, seduta 
in braccio. “Tuo zio torna dalla Svizzera”. “Cosa ci porta?” chiese Rukmini tutta eccitata, i codini che 
rimbalzavano su e giù. “Avrà di sicuro mangiato carne di manzo per tutto l’anno” brontolò il fratello 
maggiore dal sedile davanti. “Spero che non ne abbia anche portato con sé”. “Ssst, Babu! Non parlare 
così oggi!” lo ammonì Mami, frugando nella borsa di plastica per controllare che le ghirlande di calendule 
e il vermiglio fossero a posto. 
 
Gopi adorava andare all’aeroporto. Gli piaceva guardare attraverso le vetrate, così trasparenti che aveva 
paura di sbatterci contro. Gli piaceva l’odore che la gente si portava dietro, l’odore della stanchezza che 
si impregnava addosso dopo ore trascorse nella pressione dell’altitudine. E gli piaceva il rombo degli 
aerei che sollevavano la grossa pancia e decollavano, il corpo d’acciaio più leggero dell’aria. Il rumore 
degli aerei lo aveva udito per la prima volta un anno fa, quando era giunto a lavorare nella casa dei suoi 
lontani parenti, giù nella Valle. Era così forte da farlo scappare a nascondersi dietro la signora. Ora 
invece lo attendeva, amandolo e temendolo con uguale intensità. 
Fece scivolare le dita lungo i divisori che tracciavano una linea di velluto rosso sangue tra nepalesi e 
stranieri. Sfiorò il vetro e osservò il radar ruotare per controllare quei magici atterraggi dal tetto di 
cemento dell’aeroporto di Tribhuwan. 
Seguì i familiari e uscì sul tetto appena in tempo per vedere l’aereo della Royal Nepal sorvolare in 
cerchio la Valle una, due volte; un’aquila con ali d’acciaio che, come per miracolo, eludeva le cime dei 
colli. Poi atterrò. Minuscole persone con minuscole scalette gli corsero attorno, aprendo le porte. Gopi 
allungò il collo per vedere Prakash scendere dall’aereo. Quando tra la folla anonima ne distinse la 
sagoma lunga e magra, lo salutò con la mano e gridò forte come gli altri. 
Prakash Babu uscì, salutò con un cenno e sorrise. Sembrava pallido ma in buona forma, con 
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quell’indefinibile aspetto che accompagna chi trascorre del tempo in un paese straniero. “Babu! Quanto 
sei dimagrito!” disse l’anziana signora precipitandoglisi incontro, adornandolo con le ghirlande di 
calendule e spalmandogli generosamente in fronte il vermiglio. “Ama, attenta ai miei occhiali” disse lui 
cercando di schivare le calendule che gli avevano fatto bruscamente scivolare via le lenti, lasciandolo in 
un vuoto confuso e sfocato. La signora amava tantissimo il suo terzo figlio, dovette ammettere Gopi 
osservando la donna riposizionargli occhiali sul viso. Non era mai venuta a prendere in aeroporto nessun 
altro dei suoi figli quando tornavano da un viaggio, cosa che facevano spesso per lavoro. 
 
Prakash però era stato in un paese straniero, al di là dell’oceano. A differenza dei fratelli, che avevano 
solamente valicato la frontiera con l’India, Prakash era andato in Europa. Il governo lo aveva scelto con 
altri nepalesi per andare a studiare presso la Scuola Alberghiera di Losanna, in Svizzera. Era un grande 
onore. Di recente il paese aveva aperto le frontiere al mondo esterno, facendo entrare per la prima volta 
un piccolo flusso di stranieri. In cambio, gli altri paesi avevano gentilmente messo a disposizione il loro 
sostegno e la Svizzera, che era tra questi, si era offerta di insegnare ai nepalesi le norme dell’ospitalità 
commerciale. L’aeroporto di Tribhuwan era stato costruito solo di recente e con un’unica pista, attorno 
alla quale, prima e dopo gli atterraggi, pascolavano ancora le mucche. Era un momento di incontri: un 
piccolo flusso di persone vi si riversava dentro da una direzione o dall’altra, portando storie di altri 
mondi, altri orizzonti, altri modi di essere. 
Mentre lottava con le pesanti valigie Samsonite, Gopi notò che erano tappezzate di piccole etichette e 
variopinti adesivi. Swiss Air, Lufthansa, Air India, Royal Nepal. Lui non conosceva l’inglese né l’alfabeto 
della sua lingua, ma ne sapeva abbastanza da capire che erano i nomi delle compagnie aeree con cui 
Prakash Babu aveva appena attraversato il mondo. 
 
Di ritorno a casa, Prakash Babu attese la sera, quando tutti i fratelli e le loro mogli erano rientrati dal 
lavoro, per aprire le valigie. Tutti confluirono nella stanza degli anziani genitori, anche Suntali, la cuoca 
settantenne, e Lati, la donna che lavava i piatti in totale silenzio perché non aveva mai imparato a 
parlare. La stanza era talmente affollata che non c’era posto per sedersi, quindi Gopi rimase sulla porta 
a guardare. Seduto su un cuscino in mezzo alla stanza, Prakash disfava le valigie e raccontava. Di come 
l’aereo avesse subito un ritardo, di come la sua fosse la scuola alberghiera più famosa, di come il 
professore gli avesse dato buoni voti. 
Ritardo. Scuola alberghiera. Professore. Le parole straniere riempirono la stanza assieme agli odori e ai 
vivaci colori delle valigie appena aperte. Con studiata lentezza, Prakash tirò fuori dalla valigia un regalo 
dopo l’altro. Orologi luccicanti, morbidi involucri, giocattoli fatti con ingranaggi veri. I doni si 
susseguivano senza sosta, ognuno più affascinante, più nuovo e  inverosimile dell’altro. 
 
“Per te padre, un orologio. Quello che hai chiesto” disse Prakash. 
L’uomo bevve un sorso di latte caldo e lo sputò fuori dalla finestra. “Il latte è troppo caldo” disse. La sua 
voce attraversò tagliente la stanza con la quotidiana ira della tirannia domestica. La nuora più anziana si 
alzò per prendere il bicchiere. Lo porse a Gopi, perché lo mettesse in una ciotola di acqua fredda. “Che 
tipo di orologio?” 
“Un Rolex, Baba” rispose il fratello maggiore. Sfiorò le maglie, fatte d’oro massiccio. Era proprio come 
quelli pubblicizzati dentro la copertina di Time, con tennisti famosi e nuotatori olimpici. 
“Un Rolex?” chiese l’anziano. Prese da sotto il guanciale la custodia degli occhiali, alitò sulle lenti per 
appannarle, quindi le pulì con uno straccetto giallo. Infine, inforcò gli occhiali sul naso e ispezionò 
l’orologio. Vi fu un minuto di silenzio; tutta la famiglia osservava l’uomo. 
“Di prima classe” decretò infine. Prakash apparve sollevato. Era difficile accontentare il padre. 
L’anziano aspirò una lunga, gorgogliante boccata dal suo hookah. “Ma le maglie non sono a ventiquattro 
carati” disse. 
“È comunque oro” ribatté il fratello maggiore, tentando frettolosamente di mitigare l’insoddisfazione 
dell’uomo. 
“Non oro vero”. Lentamente, l’uomo bevve un lungo sorso di latte. “Il latte è troppo freddo”. 
In silenzio, la nuora più anziana prese il bicchiere d’acciaio e lo porse a Gopi, perché lo riscaldasse di 
nuovo. 
 
Prakash aveva comprato una stola di cashmere per la madre. La donna toccò la lana, sospirò, aprì la 
cassaforte di metallo con il mazzo di chiavi che teneva appeso in vita e vi ripose dentro lo scialle. “È 
bellissimo, Babu. È bellissimo” lo rassicurò, con il tono di chi ha rinunciato a trarre piacere dalle piccole 
cose ma ancora finge di farlo. Quasi come per un ripensamento, spinse la mano più in fondo nella 
cassaforte e tirò fuori un pacchetto di zucchero cristallizzato per i bambini. 
Oggi però i bambini non si lasciavano distrarre dalla banale dolcezza di un tesoro così comune. 
Sedevano incantati davanti a cose sconosciute, ma sicuramente più importanti. C’erano orologi svizzeri, 
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meno appariscenti ma comunque autentici, per i fratelli. Per l’unico figlio di Prakash c’era un trenino 
giocattolo rosso e marrone che faceva “ciuf ciuf” e si muoveva su piccoli binari. Il trenino, lungo quasi 
due metri e mezzo, aveva finestrini veri e panche all’interno, e uno sterzo nella cabina del macchinista. 
Il ragazzino se ne stava lì seduto a bocca aperta mentre il padre gli porgeva l’enorme giocattolo. 
 
Per le cognate c’erano scialli dagli eleganti colori grigio e marrone. Le donne presero gli scialli e se li 
posero in grembo, tutte composte. I colori non erano particolarmente belli, ma c’era qualcosa nella loro 
stessa piattezza che indicava l’indefinibile marchio dell’autentica esoticità. Le donne li avrebbero 
indossati con orgoglio, non perché i colori donassero loro (non lo facevano) ma perché sapevano che 
tutti avrebbero immediatamente riconosciuto lo status di oggetti chiaramente importati. In seguito 
avrebbero parlato a lungo della qualità pessima, della tirchieria di Prakash Babu e di come sicuramente 
lui avesse regalato alla moglie una catenina d’oro, che però non faceva vedere agli altri membri della 
famiglia. Ma ora non c’era posto per le lamentele. Prendevano quello che veniva dato loro e facevano in 
modo di apparire soddisfatti. 
I lucidi pacchetti avvolti nella plastica sembravano quasi finiti. Le bambine stavano già per ingoiare la 
loro delusione, quando lo zio frugò di nuovo nella borsa e tirò fuori cinque tavolette di cioccolato avvolte 
in oro e rosso, che diede alla più grande. 
“Cioccolato” disse. La maggiore, Rita, accettò con solennità le tavolette, lanciando alle altre occhiate 
torve in caso avessero provato a togliergliele dalle mani. 
“Voglio la carta” disse Rukmini cercando di prendere una tavoletta dalle mani della sorella. 
Sull’involucro, nello sfondo, brillavano argentee le Alpi. 
Rita tenne la tavoletta sospesa sopra la testa. “Puoi tenerti la stagnola”. 
“La stagnola la voglio io!” ribatté Roshana, la più piccola. 
“La divideremo in tre” disse Rita, suddividendo con cura la carta dorata in tre parti e porgendone una a 
ciascuna sorella. Le bambine ripiegarono i quadratini d’oro per usarli in seguito e li misero tra le pagine 
dei loro libri di testo, perché fossero al sicuro. 
Rita spezzò il cioccolato e lo distribuì. Gopi osservava, sgomento e rapito, la fanghiglia marrone che 
colava dalla bocca dei bambini. Suntali, la vecchia cuoca, mise in bocca il suo quadratino, strizzò il viso 
come un limone rinsecchito e corse a sputare. 
“Danne un po’ a Gopi” rammentò Mami. Gopi, dieci anni e affamato di esperienze, aspettava con 
impazienza; alla fine gli porsero di malavoglia il suo quadratino di cioccolato. Tolse l’involucro di 
stagnola, un lucente, frusciante tesoro dorato. Si aprì in un quadrato perfetto e le increspature 
sparivano come per miracolo man mano che lui ci premeva sopra. Si cacciò in bocca il cioccolato. Un 
vago odore, come quello dell’alcol, ben presto cedette il posto a una spessa e amara fanghiglia anche 
sulla sua lingua. 
 
Il sapore era così inatteso che Gopi voleva correre a sputare. Si guardò attorno. Le bambine erano 
estasiate e masticavano felici il cioccolato, gustandoselo. Sarebbe stato umiliante essere l’unico dei 
bambini a sputarlo. Dominò l’impulso, chiuse gli occhi, trattenne il fiato e mandò giù. Sapeva che le 
femmine lo avrebbero deriso se lo avessero visto fare come la cuoca. Loro ne volevano ancora, ma il 
cioccolato era sparito. Avrebbero dovuto aspettare qualche mese o anche qualche anno prima che un 
parente partisse ancora per l’estero. 
La valigia ora sembrava proprio vuota. Non c’erano più doni da ricevere. Gopi, le papille ancora confuse 
da una sconosciuta amarezza, avvertì la delusione fin nello stomaco. Era già finita la festa? Non c’era 
proprio altro, oltre agli spigoli duri e netti di oggetti sfornati dalle macchine? Perché sembrava come se 
la certezza di un ignoto approdo si fosse clamorosamente infranta contro una promessa avvolta d’oro? 
Gopi sentì la fame di desideri insoddisfatti riecheggiargli nel vuoto dello stomaco. 
Ci dovrebbe essere dell’altro, pensò guardando il coperchio della valigia vuota chiudersi di colpo. 
“Oh, quasi dimenticavo” disse Prakash Babu togliendo con cura da una tasca laterale un pacchetto 
bianco, avvolto nell’argento. “Ecco il formaggio”. 
“Chij!” dissero i bambini. Gli occhi riflettevano il desiderio. Prakash aveva portato con sé una confezione 
di formaggio l’ultima volta che era tornato dalla Svizzera e i bambini lo avevano assaggiato. Da allora ne 
parlavano con deferenza, infilando disinvoltamente e misteriosamente nella conversazione la parola 
“chij”. Nella sua ignoranza, Gopi si chiedeva perplesso perché continuassero a menzionare quella “cosa” 
che avevano mangiato. In nepalese “chij” significa semplicemente “cosa”(1). Gopi non poteva certo 
sapere che il “chij” delle parole dei bambini era una cosa di monumentale importanza. Una cosa che era 
quasi ambrosia, quasi un cibo degli dei, reperibile unicamente in luoghi remoti. L’umile “cosità” della 
parola d’improvviso si avventurava nell’esotico aldilà dei sensi e risaliva avvolta in cartone e stagnola 
argentata, lievemente odorosa di fusi orari e jetlag, ricoperta dallo sporco delle sale d’attesa e 
dall’asettico crepitare della carta moneta. La parola di colpo acquisiva prestigio. 
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Adesso seguivano avidamente con lo sguardo lo zio che tirava fuori il pacchetto. Ne volevano un pezzo, 
ma sapevano che forse non l’avrebbero avuto. Nella stanza erano in ventisei. Prakash Babu porse la 
preziosa merce alla madre, delegandole la responsabilità di fare le porzioni. La signora chiese un coltello 
e, quando le fu portato, tagliò la piccola e tonda torta bianca in pezzetti disuguali. Gli uomini ebbero 
quelli più grandi. I bambini quelli più piccoli. Se li infilarono in bocca con ingordigia. Si sciolsero come 
burro, quei pezzetti bianchi, spariti in un secondo. 
“No, grazie” disse la nuora più anziana quando la signora gliene porse un pezzo. Le nuore dovevano 
seguire le regole della modestia e non potevano accettare alcuna ghiottoneria. La signora, una devota 
bramina con un rigido regime di tabù alimentari, non mangiava nulla di preparato – e dunque inquinato 
– dal corrotto mondo là fuori. Pomodori, cipolle e aglio comparivano nell’elenco dei cibi proibiti. Evitava 
anche di usare il vetro, il cui grado di empietà non era dato di conoscere. Il formaggio, quindi, le era 
inaccettabile per tre motivi: primo per le sue origine pubbliche, secondo perché preparato da mani 
ignote e terzo perché legato all’atto impuro della fermentazione. 
“Gopi, prendimi un piatto per favore” disse la signora. Nel tormento dell’attesa, Gopi corse di filato in 
cucina, prese un piatto e tornò in un minuto. Cominciò a sperare. C’erano parecchi spicchi bianchi nel 
piatto davanti alla donna. Magari sarebbe riuscito ad assaggiare quella cosa di cui i bambini parlavano in 
continuazione. 
Un istante più tardi, il formaggio era quasi finito. Nel piatto ce n’era un’unica fettina. Gopi non ce la 
faceva più. Tutti i bambini masticavano soddisfatti. Che sapore aveva? Cos’è che lo rendeva tanto 
buono? 
Gopi trattenne il fiato. Tutti ne avevano avuto un pezzo, anche la vecchia cuoca, che aveva sputato di 
nuovo la sua parte con la medesima aria di sofferenza in faccia. Mami avrebbe dato a lui l’ultimo 
spicchio? 
“Mami, posso avere l’ultimo?” chiese Roshana. Roshana, la più piccola, sedeva composta e, per una 
volta, evitava di giocherellare continuamente con le croste del ginocchio scorticato. Roshana, che lui 
portava in giro in bicicletta e con cui giocava al volano tutto il giorno. Mocciosetta ingorda. Sapeva che 
Gopi se ne stava sulla porta. Sapeva che non aveva avuto neanche un pezzetto. Ma cosa poteva farci, 
lui? Non poteva chiederlo come invece era libera di fare lei. 
 
“Non mangiarne troppo” disse distrattamente la nonna, porgendole l’ultimo spicchio. Gopi avvertì la 
delusione sprofondargli in corpo come un sassolino mentre la bambina si infilava trionfante in bocca il 
formaggio. Kookurni(2). Sapeva che lui lo aveva agognato per tutta la sera. Lo sapeva, ma aveva 
ignorato Gopi come se lui non ci fosse nemmeno, nella stanza. Come se non esistesse. 
 
Da quel momento, Gopi non riuscì a togliersi dalla testa il pensiero del formaggio. Lo desiderava a tal 
punto che era diventato una smania incessante nella sua testa, una smania che lo seguiva da sveglio e 
quando sognava. 
Quella notte sognò il formaggio. Enormi dischi bianchi con dentro buchi giganteschi stavano appesi sul 
soffitto. Il suo corpo si muoveva a scatti, irrequieto, man mano che si arrampicava sul formaggio 
usando i buchi come appoggio per i piedi, fino ad arrivare in cima. A quel punto, vi affondò dentro i 
denti e intraprese la discesa a suon di morsi... no, un attimo, tutti i buchi sparivano e non c’era modo di 
scendere. Era come Kalidas, che aveva reciso il ramo su cui sedeva, rendendosi conto troppo tardi che 
stava cadendo dall’albero. 
Il giorno dopo, mentre sfacchinava nell’orto a zappare e piantare cavolfiori e soia, pensava con vivo 
desiderio a quel morbido biancore in bocca. 
Ci pensò così a lungo e intensamente da arrivare a capire che per lui l’unica cosa da fare era ottenerne 
un pezzo. C’era solo un piccolo problema: costava così tanto che persino le famiglie ricche non lo 
mangiavano. Anche se metto da parte tutte le monete che mi arrivano in mano, non riuscirò a comprare 
un etto di formaggio finché campo, pensava disperandosi. In cambio del suo lavoro, la signora gli dava 
cinque rupie al mese, il dal bhatt(3), l’alloggio e i vestiti smessi dei figli. Le cinque rupie, che nel giro di 
dieci anni sarebbero diventate dieci, venti, cinquanta, cento, duecento e infine cinquecento, confluivano 
tutte nel giornaliero mantenimento della sua numerosa famiglia al villaggio, dall’olio di senape e il sale 
dei pasti quotidiani fino al tabacco pigiato nell’hookah del nonno. 
Una settimana dopo essere giunto dal villaggio per lavorare in città, Gopi aveva scoperto l’esistenza 
della Nepal Dairy, un’istituzione che forniva il latte alle famiglie di Kathmandu. “Ve li ricordate i tempi in 
cui le mucche ancora giravano per le strade? Il latte era così fresco allora” rimpiangevano i vecchi, 
scordandosi che le mucche, con ogni probabilità, mangiavano l’immondizia in strada e fornivano un latte 
che aveva il sapore del vitto cittadino. Nei loro ricordi, le mucche, il latte e le grandi famiglie allargate si 
ammantavano di un’aura nostalgica. Erano quelli i tempi, ormai andati, i meravigliosi tempi in cui 
nessuno era costretto a bere latte in bottiglia. Ah, quelli erano tempi. Nessuno sapeva con precisione da 
dove provenisse il latte della latteria, ma si facevano lunghe e fosche congetture sulle sue impurità, la 
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sua temuta composizione e il suo strano colore azzurrognolo. 
 
Uno degli esotici articoli della famosa latteria, oltre il gelato, era il formaggio. Prakash Babu una volta vi 
aveva portato Gopi e gli aveva comprato un cono. La bocca gli si era quasi gelata dallo shock del freddo 
e lo zucchero gli si era attaccato al dente cariato, facendogli provare un momento di lancinante dolore. A 
causa di quel dolore, senza volerlo gli era spuntata una lacrima in un occhio, ma Gopi aveva sorriso 
dicendo che gli piaceva. Però ancora non aveva assaggiato il formaggio. 
 
A Gopi occorsero vent’anni per realizzare il suo sogno. Vent’anni, durante i quali crebbe, si sposò, si fece 
crescere la barba, sviluppò un curioso difetto di pronuncia, difese con ardore la sua ambiguità verso la 
politica, costruì una casa, fece cremare il padre e riconsiderò la sua ripugnanza verso quel viscido 
ortaggio chiamato gombo. Durante tutto questo tempo, assistette tra l’altro all’interminabile flusso di 
parenti che, in aereo, partivano o facevano ritorno nel Nepal. Anche i suoi nipoti, che lui aveva aiutato a 
scuola, tornavano da paesi stranieri con valigie colme di regali. Tuttavia le sue responsabilità, che 
parevano aumentare di anno in anno, erano ancora così vincolanti da non permettergli di mettere da 
parte trenta rupie per comprare qualcosa di non strettamente necessario. La voglia di formaggio era 
diventata un sogno rinviato che lentamente gli maturava in testa, anno dopo anno. Dal giorno in cui 
Prakash Babu era tornato dalla Svizzera dovettero passare vent’anni prima che Gopi, il quale finalmente 
era riuscito a rimediare un tanto agognato lavoro in albergo, avesse a disposizione dei soldi in più per 
soddisfare il suo desiderio. In una giornata di un azzurro terso, costellata di macchie violacee dei fiori di 
jacaranda, Gopi salì sulla sua vecchia bicicletta cinese e pedalò verso la città. “Oggi vado a comprare del 
chij” disse alla vecchia cuoca, sferragliando attraverso il portone di lamiera ondulata nuovo di zecca. 
“Perché vuoi spendere soldi per quel diabolico cibo? Puzza di marcio e sa di vomito”. La vecchia cuoca 
era troppo vecchia per badare al linguaggio che usava, ma Gopi non intendeva lasciarsi dissuadere dalla 
sua missione. 
“L’ho aspettato per quasi vent’anni, Didi” le confidò. “Non ho intenzione di fermarmi adesso”. 
Lainchowr distava quasi venti minuti. Il sole mandava raggi roventi, ma Gopi era così felice di sentire le 
banconote frusciare nel taschino che cantò il motivetto della pianificazione familiare per tutto il percorso, 
fino ai cancelli della Nepal Dairy. 
 
In cortile c’erano grossi carretti pieni di bottiglie di latte. Tutto il posto odorava di latte che pian piano 
inacidiva, mischiato a quello decisamente rancido del grasso vecchio. Le antiche congetture sulle 
impurità del latte prodotto dalla Nepal Dairy erano infine diventate fatti, allorché sui quotidiani era 
comparsa la notizia. Quando la udì, Gopi era davanti al televisore. 
Il latte della Nepal Dairy era radioattivo a causa dell’oscuro, quasi inspiegabile incidente tossico di 
Chernobyl. La Polonia, presa dall’affanno di sbarazzarsi delle vecchie scorte di latte in polvere, lo aveva 
scaricato sul mercato del Terzo Mondo. Un anno dopo che la notizia dell’incidente era rimbalzata sulle 
televisioni di tutto il mondo, i cittadini di Kathmandu un mattino si erano alzati, avevano bevuto il loro tè 
e letto i giornali agli angoli delle strade, scoprendo sgomenti che la radioattività stava ancora piovendo 
sul “Terzo Mondo” e che il Terzo Mondo erano loro. All’improvviso la notizia era diventata la loro vita, la 
loro storia. La cosa era un tantino inquietante. 
Per un breve istante crollò la placida, sorridente facciata dei nepalesi, che si ribellavano alla radioattiva 
incursione nel loro intimo, un’incursione che penetrava nelle ossa e nel sangue. Per una breve settimana 
i ceti medi di Kathmandu si rifiutarono di acquistare il latte dalla Nepal Dairy Corporation. Le bottiglie si 
accumulavano nel cortile di Lainchowr e alla fine il presidente, disperato, andò in televisione a bere a 
garganella un’intera bottiglia di latte. Fece oscillare la bottiglia e urlò nello schermo: “Guardatemi! Sto 
bevendo questo latte! È il latte che i miei figli bevono ogni giorno!” 
La gente era rimasta colpita. Non dalle sue frottole o dal dichiarare e assicurare che la sua famiglia 
beveva il latte della Nepal Dairy. Chiaramente tutti sapevano che un uomo scaltro come lui non avrebbe 
mai fatto niente di simile e che chiunque con un po’ di buonsenso e di denaro comprava il latte in 
polvere dall’Australia. No, la gente era rimasta colpita dall’audacia del suo exploit, da quella retorica 
assolutamente brillante che sarebbe riuscita a indurre tutto un popolo a bere latte radioattivo 
semplicemente perché quelli della Nepal Dairy avevano intascato una generosa mazzetta dalle industrie 
polacche. L’audacia era allettante. La gente sapeva di venire esposta a sostanze cancerogene. Allo 
stesso tempo però, era costretta ad ammirare la veemenza, il pathos, il teatro dell’assurdo. Era 
costretta ad ammirare la fede politica dei leader, che parlavano con tanta convinzione e con il cuore in 
mano, e che credevano alle loro storie a tal punto da indurre i dissidenti a dubitare di ciò che sapevano. 
Pertanto, una settimana dopo il gran tumulto la gente, che aveva dato voce alle proprie obiezioni e 
quindi chiuso il capitolo della protesta politica, tornò alla propria vita di sempre e ricominciò a fare la 
coda fuori dalla latteria, per comprare la quotidiana bottiglia di latte azzurrognolo. 
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Gopi, che non si curava delle futuristiche possibilità del latte radioattivo, chiuse il lucchetto della 
bicicletta e raggiunse la coda che si snodava nel cortile fino alla finestra munita di grata. La gente faceva 
la fila per acquistare la razione quotidiana. Il corteo, sudato e polveroso, si trascinava lento verso la 
grata. Mentre Gopi aspettava, il sudore gli gocciolava dal viso. Dopo venti minuti giunse infine il suo 
turno. 
“Chij, Sauji” disse. 
L’uomo, una riga nera di sporco lungo il bordo dei polsini di cotone azzurro, lo squadrò da capo a piedi 
con impazienza. 
“Quanto?” chiese. Aveva da fare. Non gli piacevano gli ordini da poco. 
“Trenta rupie” rispose Gopi d’un fiato. 
L’uomo tirò giù da una mensola sopra di lui una grossa e gialla forma rotonda. Gopi, che lo osservava 
con apprensione, si impensierì. Il formaggio, alla fioca luce filtrata, appariva giallo. L’altro formaggio era 
bianco. Mentre l’uomo ne tagliava una fetta, Gopi chiese con riluttanza: “Ma il formaggio non dovrebbe 
essere bianco?” 
“Beh, sì, se di solito prendi quello svizzero” ribatté l’uomo con umorismo villano. “Qui abbiamo il 
formaggio della latteria oppure quello di yak. Quale vuoi?” 
Lo yak era un animale relativamente familiare eppure poco conosciuto. Per uno come Gopi, nato e 
cresciuto nelle colline, l’idea dello yak si contaminava di pericolosi e ignoti tabù. 
“Quello della latteria” rispose esitando. 
L’uomo, esasperato dalla lentezza della decisione, tagliò svelto una fetta, raschiò i bordi e incartò il resto 
in un pezzo di giornale. 
“Poi?” chiese, porgendo il formaggio. 
“Basta così” rispose Gopi con una vena di timore nella voce, mentre tendeva il suo frusciante mazzetto 
di banconote. Non vedeva l’ora di metterselo in bocca. Allo stesso tempo, adesso che teneva in mano 
quella cosa aveva paura di sapere. E se non fosse stata all’altezza delle sue aspettative? 
Il cortile era pieno di gente che litigava per arrivare davanti prima che il latte finisse, cosa che accadeva 
spesso. Gopi ne uscì a piedi, stringendo in una mano il suo prezioso formaggio e con l’altra trascinandosi 
dietro la bicicletta. Mentre usciva, un cane rognoso si avvicinò a grandi passi, dirigendo verso la borsa di 
plastica il muso caldo e umido. “Ja! Ja!” gli gridò contro Gopi. Il cane, prevedendo imminenti percosse, 
si allontanò a lunghi balzi, avvilito. 
 
Gopi appoggiò la bicicletta contro il muro che circondava il Palazzo reale e si issò su una bassa 
sporgenza. Lentamente, aprì il prezioso involucro. Dentro c’era un grosso triangolo di chij color avorio. 
Lo sollevò da un lato e lo portò piano alla bocca. L’odore era leggermente rivoltante, ma Gopi non aveva 
intenzione di lasciare che un odore ora gli impedisse di assaggiare quella cosa. 
Gli diede un morso. I denti vi affondarono morbidi, appagati. Sentì la saliva avvolgerlo in un gorgo. In 
bocca gli si formò un lieve sapore come di ammuffito, sudaticcio, fungino. Masticò ancora, ma il sapore 
diventava via via peggiore, più intenso, passando da quello di funghi a quello di grasso lattiero in 
decomposizione, da quello di grasso lattiero in decomposizione a quello di biancheria sporca, da quello 
di biancheria sporca a una specie di vuoto esistenziale, un qualcosa di vomitevole in bocca. Inorridito, 
mandò giù. 

Mandar giù fu un rigurgito in direzione opposta. Non appena ebbe deglutito, il suo corpo reagì, il suo 
stomaco reagì e Gopi fu preso da conati di vomito presso le mura del Palazzo reale. I conati 
proseguirono fino a che tutto il formaggio non venne fuori. Gopi si pulì la bocca dal muco giallastro. Si 
guardò attorno imbarazzato per controllare che nessuno lo avesse visto vomitare. Aveva mangiato la 
cosa, ma era come se non fosse stato lui a mangiarla, era come se la cosa avesse mangiato lui. Tutto 
quel desiderio giù, in fondo allo stomaco, era stato rigettato fuori assieme al muco giallo. Lentamente si 
asciugò la fronte, si legò al collo una piccola sciarpa e pedalò verso casa. 

 

 
( )1  Gioco di assonanze tra il nepalese chij = cosa e l’inglese cheese = formaggio (NdT). 
(2) Puttana (NdT) 
(3) Piatto nepalese assai diffuso, a base di riso, verdure e lenticchie speziate (NdT). 
 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/Chee.shtml 
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Ti nutrivi di muschio 
di Joaquín Bernal, Spagna 

(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 

 

A volte mi chiedo se una persona può mettere sottosopra la vita di un altro. Non parlo di cambiare le 
scelte al videoclub, o di abbassare il vasetto della schiuma da barba di un paio di palmi nello scaffale del 
bagno per fare posto al barattolino della crema anticellulite. Mi riferisco a cambiare il modo in cui si vede 
il mondo. Mi riferisco a quando ti rivoltano come un calzino e a te nemmeno te ne importa. 

E mi chiedo se questa capacità risieda nel campionario delle nostre competenze. Magari sono cose che si 
vedono solo nei film di Meg Ryan e nelle canzoni sdolcinate dei Mecano, ma a volte sospetto che ci siano 
davvero delle persone capaci di farti questo effetto. E quando accetto questa possibilità c’è una parte di 
me, nascosta in qualche piega, che immediatamente si ribella, perché le pare impossibile accettare che 
qualcuno possa prendermi alla sprovvista e strapparmi dalle mani il telecomando, ché in questa casa di 
pelle e muscolo sono io quello che sceglie i canali e questo non si discute e ormai te ne stai andando, 
cazzo. 

Sei arrivata in punta di piedi, anche se questo non sei mai venuta a saperlo. Sei apparsa sotto l’impulso 
di una confusione che era troppo oscura per schiarirsi così, semplicemente. Un errore stupido, 
stupidissimo, come lo sono tutti dopo qualche anno, quando li si guarda dall’alto, affacciati a un balcone 
del ventesimo piano, e si scopre il trucchetto di cartongesso e il fumo di ghiaccio secco; il tipo di 
inganno che il destino costruisce per divertimento quando si annoia e non ha niente di meglio da fare. 

La tua valigia è rimasta mesi e mesi nel corridoio, accanto alla porta. Ogni volta che in piena notte la 
portavo in stanza, all’alba era di nuovo accanto al portaombrelli, ma noi, all’ora di colazione, non 
dicevamo nulla. E come pesava quella maledetta valigia. Ora ti dico una cosa che non ti ho mai detto: la 
odiavo con tutto il cuore, un odio viscerale che cresceva nel vedermela davanti, come se mi volesse 
ricordare per tutto il tempo che non eri veramente arrivata, che stavi davanti alla mia porta come un 
venditore di bibbie che sta per scoprire di aver bussato a casa di un ateo. Quella valigia era la prova che 
saresti scappata via con lei nello stesso momento in cui mi sarebbe venuto in mente di offrirti il lato 
sinistro del materasso e un po’ di spazio per le tue cose nell’armadio grande della camera da letto, 
affinché potessi startene comoda, ma senza pressioni, che già sai che starti addosso è l’ultima cosa che 
farei. 

Come pesava quella valigia. Anche se non l’ho mai aperta, ho sempre saputo che era piena di pietre. 
Rocce grandi che avevi collezionato per anni senza mai deciderti a gettarle via, forse perché ognuna di 
loro aveva uno o due ricordi attaccati sulla superficie ruvida e polverosa, come se fossero muschio, del 
tipo verdino che resiste per sempre, quel putridume in cui si trasforma col tempo il dolore infetto. 

Tu non permettevi a nessuno di leccarti le ferite, quelle che mostravi ad ogni occasione, a chiunque, 
come cicatrici di guerra mal rimarginate. Ricordo ancora il gancio destro che mi presi mentre cercavo di 
pulire con ovatta imbevuta d’alcol quel taglio che ti facesti al dito, ricordi? È che brucia molto, mi dicesti, 
mentre io recuperavo la parola. Bruciava molto, sì, ma non mi chiedesti neanche scusa. Non lo facevi 
mai, e io nemmeno me l’aspettavo. 

Ti nutrivi di muschio, me lo ricordo bene. Vivevi del verde delle tue pietre. E delle tue barrette di Galak. 
Avresti potuto resistere per anni a base di cioccolato bianco se io non mi fossi impegnato, più di una 
volta, a farti mangiare un’insalata o una fettina di salmone alla piastra. In quelle occasioni mi guardavi 
come se io non capissi il gioco, come se il fatto di accettare uno dei miei consigli non fosse altro che un 
leggero cambio di regole che tu tolleravi con un’indifferenza da bambina annoiata. Quello che era più 
strano è che io presentivo il fallimento di ogni mio tentativo di renderti più carne e meno fumo, il fumo 
del quale eri fatta e che io stesso dissipavo, senza volerlo, avvicinandomi a te. 

Ora che ci penso, non hai mai messo piede nella mia casa. Sei stata un miraggio, una costruzione 
barocca creata dalla mia mente d’orafo, addormentata dalla birra importata e dalle notti consumate in 
bar di vino e piscio, la mia mente disgustata da tante scatolette di tonno aperte all’alba con lo stomaco 
rivoltato, quella mente nauseata da tante mattinate di domenica nel Góngora: mattine di giornale, 
martini con limone, occhiali da sole e nodo allo stomaco, più per l’ansia che per la sbronza. 

Eri un anello d’argento antico lavorato con minuscole serpi che si mordevano la coda l’un l’altra. Ti ho 
preso al volo e ti ho reinventato, sì, ti ho intagliato seguendo i dettati di questi crampi ai reni che mi 
venivano dal vederti nuda, o dal vederti vestita, o guardarti davanti alla finestra, trasparente come una 
candela che si spegne, o muovendo appena, mentre camminavi, i refoli di polvere che fluttuavano in 
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quell’aria putrida racchiusa tra le pareti dell’appartamento. 

Più d’ogni altra cosa ricordo quel mattino. Tu dormivi ancora, avvolta nelle lenzuola come se volessi 
ricalcare la posa di una statua greca. Io mi ero seduto sulla poltrona all’angolo. Fumavo e ti guardavo 
dietro le volute di fumo azzurro. E ricordo che pensai che dovevi non esistere. Non era la paura che non 
esistessi, né il sospetto che non ci fossi. Era la certezza che dovevi non esserci, perché la mia vita era 
stata rivoltata come un calzino, con quel filo che hanno tutti all’interno sulla punta che usciva fuori come 
l’antenna di un insetto, che brancolava lì intorno mentre io mi chiedevo quando caspita era successo 
tutto questo. Quella mattina pensai di dirtelo quando ti saresti svegliata, ma, dopo qualche ora, ti 
stiracchiasti, mi guardasti, e andasti al bagno per gettarti un po’ d’acqua in faccia. Scendo a prendere 
un Galak, mi dicesti, e quando sbattesti la porta mi sprofondai ancora di più nella poltrona, intontito 
come un boxer suonato. 

Un viaggio di un mese, mi dicesti. E io sentii il panico di immaginarti lontano, preavvertii tutta l’angustia 
del mese seguente condensata in un istante, in quel momento in cui stringesti la maniglia della tua 
valigia e apristi la porta senza smettere di sorridere. Un mese, mi dicesti. Chiamerò appena posso, ma 
se non lo faccio non ti preoccupare, perché già sai come vanno queste cose quando cominciano a 
intrecciarsi, e io…, beh, ti sarai fatto un’idea... E in quel momento mi vidi sdraiato sul divano, in 
penombra, ad ascoltare Bizet, solo Bizet, perché ti piaceva e perché mi riportava sempre la tua essenza 
da molto lontano, e quando andavo al bagno mi assaliva la paura di vedere la mensola nuda nel tuo 
spazio dello scaffale, un vuoto come di un organo estirpato, o la paura di andare in cucina e non vedere 
le tue note gialle con margherite scritte a penna sulla porta del frigorifero. 

Quel mese chiuse le sue dita come artigli sulla mia anima di cellofan, e lo fece due volte: una 
immaginata, mentre ti vedevo uscire dall’appartamento, e un’altra man mano che passavano i giorni, col 
tictac dell’orologio durante la siesta. Ascoltavo Bizet, solo Bizet, e avevo paura di andare in bagno o in 
cucina. In realtà, temevo di muovermi da quel divano, perché ogni angolo della casa era pieno di echi 
gialli, di ragnatele, di foglie morte e vapori. E di carte di Galak, che dopo ho conservato come uno 
stupido tra i cuscini del divano. 

Non so se sei tornata dopo quel mese. Mi trasferii e cambiai la scheda del cellulare. Mi rapai anche, una 
sera che credetti di vederti fare la coda al supermercato. Lasciai la macchina piena di cose e me ne 
andai dal barbiere tremando come una foglia. Non so se sei tornata a bussare a quella porta, ma spero 
che in un bel momento tu abbia deciso di lasciare la valigia in un qualche contenitore qualsiasi, con un 
becco di pelle consunta che spuntava tra le buste di plastica per indicare il cielo, per chiedere l’aiuto 
impossibile di un impiccato macilento. 

Non mi chiedere come ho avuto il tuo indirizzo. È stato un altro scherzo del destino. Forse si annoiava e 
non aveva di meglio da fare. Sarà che noi per lui siamo diventati una specie di ossessione. 

A volte mi chiedo se una persona può mettere sottosopra la vita di un altro, però poi mi mangio una 
barretta di cioccolato bianco e mi passa. In fondo, in questa casa di pelle e muscolo sono io quello che 
sceglie i canali e ormai te ne stai andando, cazzo. Come tu stessa mormoravi ogni volta che ti mettevi 
quei doposci, la cosa più logica è portare la cucitura dei calzini all’esterno. Perché le dita vanno 
all’interno, dicevi. Così, semplicemente. 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://deletras.bitako.com/ficcion/te-alimentabas-de-musgo.html 
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Affamata  
di Blessing Musariri, Zimbabwe 

(traduzione di Anna Massera) 

 

 

 

C’era del sangue sulle scale oggi. Solo io l’ho visto. Era sull’ultimo gradino del corridoio, in un angolo. È 
lì che mi siedo a volte, quando aspetto che la mamma torni a casa. Sento il ticchettio dei tacchi fuori, 
nel cortile, seguito dal tintinnio delle chiavi nella serratura e so che quando entra tutto è a posto. Oggi 
ho aspettato ed aspettato, guardando la porta, ascoltando, osservando la macchia di sangue sul gradino 
e chiedendomi cosa potesse significare. Papà mi ha fatto andare a letto, non ho cenato anche se mi 
aveva preparato il mio piatto preferito – hamburger con patatine – non avevo fame. Forse sentirò la sua 
macchina nel viale prima di addormentarmi.  
 
Ho chiesto a papà se è morto qualcuno. Sembrava molto sorpreso e per qualche minuto ha continuato a 
ripetere una parola e a fermarsi. 
“Perché”, gli ho detto, “la mamma sta via molto solo quando va a un funerale.” 
Ha detto che la mamma non stava tanto bene e che era andata via per un po’ per rimettersi. Gli ho 
chiesto se era caduta dalle scale facendosi male ma papà mi ha risposto dicendo che ho troppa 
immaginazione e che non devo più sedermi sulle scale.   
 
La mamma ha sempre dei piccoli incidenti, così credo che potrebbe essersi ferita da qualche parte e 
aver lasciato un po’ di sangue sulle scale. Il mese scorso aveva un occhio nero perché aveva sbattuto 
contro lo sportello della credenza, poi si è fatta male al fianco mentre faceva ginnastica e non riusciva a 
stare diritta senza lamentarsi per il dolore: mi chiedo se esista una medicina che renda più attenti. 
Eppure la mamma non è mai andata via senza prima salutare. Non ne ha parlato neanche con Fari o 
Tendi perché, anche se sono entrambi più grandi di me, non sanno niente. Si sono solo seduti a tavola 
per cena guardando papà senza dire niente.  Fari e Tendi non mi parlano molto – i ragazzi devono 
essere forti – ma so che sono tristi perché ho sentito Tendi piangere nella loro camera e Fari che gli 
diceva: “Un giorno papà capirà.” 
 
Urlavano molto, soprattutto papà, ma ora la mamma è sempre silenziosa, così tanto che a volte pare 
stia sognando e non mi sente neanche quando le parlo. Le ho detto che il mio costume da bagno stava 
diventando stretto, lei mi ha sorriso e ha detto semplicemente “Ok”, ma adesso se n’è andata senza 
comprarmene uno nuovo. Papà non sa neanche dove si comprano i costumi da bagno per la scuola. 
L’anno scorso siamo andati alle Mauritius e loro si mettevano a gridare tantissimo quando pensavano 
che fossimo nella nostra camera e non li potessimo sentire. Fari giocava col suo Game Boy e non voleva 
fare niente di divertente, ma immagino che a sedici anni il massimo del divertimento sia proprio giocare 
col Game Boy. Tendi nuotava con me e giocavamo nella sabbia – diceva che a volte quando un posto è 
troppo bello le cose brutte si notano ancora di più. Credo che si riferisse alle urla. Secondo papà è 
troppo serio per avere tredici anni e gli ha detto che dovrebbe leggere meno e giocare di più, ma la 
mamma dice che leggere è una buona cosa. 
 
Nessuno di noi ha mangiato la prima notte in cui la mamma è andata via, ma da allora ho sempre fame. 
Mai Ramai in cucina mi prepara tutto quello che voglio. Mi piacciono soprattutto i pancake col gelato e le 
pesche sciroppate. A volte le mangio coi guava ma i loro piccoli semi possono essere molto irritanti. Li 
mangio tutte le volte che voglio. Ieri, per pranzo, ho mangiato del cibo cinese comprato da papà, torta 
di cioccolato e gelato. All’ora del tè ho mangiato delle focaccine ripiene di marmellata e crema e un 
frullato di fragola. A cena invece ho mangiato fish and chips e bignè al cioccolato. A volte a scuola riesco 
solo a pensare a cosa mangerò a pranzo quando torno a casa. Adoro i biscotti Oreo. La mamma non li 
comprava mai perché sono di importazione e troppo cari, ma papà non legge mai i prezzi, dice soltanto: 
“Prendi quello che ti serve e andiamo.” Mi piace andare a fare la spesa con papà ma mi manca sempre la 
mamma. 
 
Sono passate due settimane e, ogni volta che c’è lezione di nuoto, dico a Miss Naples che la mamma si è 
dimenticata di mettermi nella borsa il mio costume da bagno. In un certo senso è vero ma d’altra parte 
sono contenta che la scuola finisca la prossima settimana. Anche se papà sapesse dove comprare il 
costume non ne indosserei uno adesso. Jenna Wilson ha detto che sembro un palloncino che è stato 
riempito d’aria. Ha detto che dovrei iniziare a mangiare delle insalate, come fa sua madre. Credevo che 
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Tino e Ratidzo fossero miei amici ma si sono messi a ridere. A testa bassa, tutto quello che sono riuscita 
a fare è stato andarmene. È vero. Adesso tutto mi va stretto. Mi sento brutta, ma la fame non se ne va 
mai. La mamma non è magra, è rotonda e soffice, per me è bellissima ma non sorride molto, forse 
anche lei si sente brutta. Papà è alto e né grasso né magro. Trovo che sia proprio un bell’uomo e anche 
la mamma di Ratidzo lo pensa. Sorride sempre e parla molto con tutti. 
 
Fra tre settimane è il mio compleanno, compio nove anni. La mamma aveva disegnato un cuore rosso 
sul mio calendario così potevo contare i giorni che mancavano. Dovrebbe esserci una festa per me ma 
se la mamma non torna non so cosa accadrà. Papà non ne sa nulla, è sempre impegnato con il lavoro e 
non sa nemmeno chi sia la signora che doveva preparare la torta gelato rosa di Barbie. Forse glielo dirà 
zia Sophie, è amica della mamma ma… non credo che vorrò una festa se la mamma non c’è. Anche 
quando era triste e silenziosa io sentivo che era tutto è a posto perché c’era lei. 
 
La notte scorsa ho sognato di trovarmi su una piccola barca in mezzo a un grande fiume. La barca stava 
affondando pian piano perché ero troppo pesante. Tendi stava pescando dalla riva e Fari giocava col suo 
Game Boy. Continuavo a chiamarli ma non mi sentivano. Poi c’era Miss Naples in acqua che mi diceva 
che dovevo mettermi subito il costume e smettere di fare la stupida mentre la barca continuava ad 
affondare. Il cuore mi si stringeva così forte nel petto che sono scoppiata a piangere. Piangevo e 
piangevo e non riuscivo a smettere finché Fari non mi ha svegliato. Mi ha circondato con un braccio 
dicendomi che era soltanto un sogno, sei al sicuro;  ma gli ho detto: “Non sono al sicuro, Fari, non sono 
al sicuro senza la mamma. Non riesco a respirare, Fari, dov’è?”. Mi ha tenuto la mano finché non mi 
sono addormentata, ripetendomi: “Tornerà, non preoccuparti.” 
 
“Ma dov’è, papà? Perché non chiama neanche per dire che sta tornando?”. Metto dell’altro bacon nel 
piatto e due salsicce, un’omelette e fagioli in salsa di pomodoro. “Te l’ho detto che non sta bene, quando 
si sentirà meglio telefonerà.” A volte papà non dice proprio la verità. Dice delle cose per farci stare calmi 
ma non sono la verità assoluta. A volte penso che in realtà neanche lui sappia dov’è, ma c’è anche un 
altro pensiero nella mia testa che mi spaventa. Quando sei cattivo e non vieni scoperto, a volte vieni 
punito lo stesso. 
 
Non ho il permesso di guardare i film trasmessi dalla DSTV a meno che mamma o papà dicano che 
posso, ma a volte Fari sblocca il filtro per i film vietati ai minori di 16 anni in camera sua e vado a 
vedere la tv in sala. Ieri ho visto un film su un uomo che dopo aver ucciso sua moglie per sbaglio 
durante una lite, ne tagliava a pezzetti il corpo e lo scioglieva nella vasca da bagno con alcune sostanze 
chimiche. Perché la mamma non telefona? Perché papà ci ha mandato a giocare dallo zio Stan il giorno 
che sono tornata a casa e ho trovato il sangue sulle scale? Anche ‘mai Ramai, Dorcas e il giardiniere 
Tatenda hanno avuto la giornata libera e sono andati a trovare le loro famiglie. È tutta colpa mia, non 
avrei dovuto guardare quel film. Papà non è pazzo! Ci vuole bene. Non farebbe mai una cosa del genere 
alla mamma. Deve stare veramente così male da non riuscire a parlare al telefono.  
 
Oggi mi sono ricordata di una cosa. Una settimana prima della partenza di mamma è venuta zia Sophie 
a trovarci. Ero seduta sulle scale e riuscivo a sentirle nel soggiorno. Zia Sophie diceva: “Stai correndo un 
grosso rischio. Questa città è troppo piccola. Lui lo scoprirà e sai cosa farà.” La mamma le aveva 
risposto: “Non mi interessa più, Sophie. Perché lui può farlo ed io no?” “È così che stanno che le cose, 
Anesu. Non è giusto. Non c’è niente di giusto nel modo in cui vanno le cose.” 
 
Ricordo questa parte perché era la prima volta, dopo tanto tempo, che la voce della mamma aveva un 
suono così forte e reale. Era la prima volta che sembrava non stesse parlando da un qualche posto 
distante dentro di sé. Non ricordo cos’altro si sono dette, ma poi l’ho sentita dire chiaramente: “Lo amo.” 
In quel momento, qualcosa mi ha fatto pensare che non stesse parlando di papà, ma non avrebbe avuto 
alcun senso altrimenti. Ama certamente papà, anche se a volte urlano: avrebbero divorziato se non si 
amassero più. I genitori di Ratidzo sono divorziati, lei mi ha detto che suo padre si è innamorato di 
un’altra e che sua madre non lo amava più. 
 
C’è qualcosa dentro di me che mi fa tanto soffrire. Non sto bene ma so che non esiste medicina che 
possa guarirmi. Sono felice che la scuola sia finita perché non riesco quasi più ad alzarmi la mattina. 
Non mi va di farlo, ma poi ci sono Tendi e Fari che riescono a convincermi. Papà dice che non posso 
essere malata perché ho ancora un ottimo appetito. Mi è venuta fame, ecco qual è il mio problema, una 
fame che non ha un inizio e non ha una fine. 
 
Domani è il mio compleanno e oggi Fari e Tendi non riuscivano a tirarmi giù dal letto. Adesso so dove va 
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la mamma quando è così distante. È un posto tranquillo dove, anche se tutto fa male, non sei costretto 
a sentire il dolore. Puoi startene semplicemente in un posto fresco, al buio e lasciare che il dolore si 
faccia sentire senza di te. So di essere sdraiata sul letto con le lacrime che mi rigano il volto, ma non mi 
interessa. Anche la fame non mi appartiene più. Tendi sta piangendo, dice a Fari di andare a chiamare 
papà. È seduto sul letto e mi massaggia la schiena, parlando tranquillamente. Non sento cosa mi dice. 
 
“Come potrei perdermi il compleanno della mia bambina?” Ecco cos’ho sentito ieri, quando papà ha 
appoggiato il telefono al mio orecchio. Sembrava diversa ma, comunque, finalmente era lei. Ha parlato 
tanto e tutto quello che riuscivo a dire era: “Mamma, mamma torna a casa!” E continuavo a piangere. 
Ora sono seduta sulle scale a guardare la porta. Aspetto, ascolto. Fari e Tendi sono con me, papà è 
andato al lavoro ma ha detto che la zia Sophie porterà a casa la mamma dall’ospedale. Sento la 
macchina, le portiere che si chiudono e poi dei passi nel cortile. Sono lenti e stanchi. Sembra che non 
arriveranno mai alla porta quando, ecco, si apre. 
 
Se ne sta sulla soglia. La luce del sole dietro di lei la fa sembrare un angelo. Ha un braccio al collo e il 
suo viso è diverso: magro, con spazi vuoti, ma il braccio libero si apre e le corro incontro. Tendi e Fari mi 
seguono e stiamo lì, tutti e tre, abbracciandola, ridendo e piangendo. 
 
Sono seduta sul divano di fianco alla mamma, più vicina che posso. Per la prima volta riesco a sentirle le 
ossa. Le ossa del suo braccio, delle sue ginocchia e addirittura le costole. La mamma è magra. Mi 
guarda con uno sguardo triste e profondo e so che capisce che ho mangiato tutto il cibo che lei non ha 
toccato. 

 

(Per gentile concessione del British Council e del magazine Crossing Borders) 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: 
http://radiophonics.britishcouncil.org/usr/downloads/writing_and_articles/The_Hunger_by_Blessing_MusaririFV.doc  
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Cruel Summer 
 

 
 
Fotografia di: Gertie DU, Regno Unito 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/gertie_du/221150750/ 
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Alex Trebeck non mangia mai pollo fritto 
di Matt Bell, U.S.A. 

(traduzione di Stefania Rega) 

  

 

 

Maureen lavora al Kentucky Fried Chicken, dove è la vicedirettrice. La vedrò domani, per il mio primo 
giorno di lavoro al locale. Il suo ragazzo, Brad, è alle prove. Suona il basso in un gruppo cristiano di 
death metal, che è una cosa così ridicola che non mi riuscirà mai di crederla totalmente vera. Ci sono 
anche tre ragazze sullo sfondo, ragazze con le quali sto uscendo o sono uscito, o non dovrei più uscire 
ma continuo a farlo. Ma poiché non dirò i loro nomi qui, non importa quello che racconterò. Anche Alex 
Trebeck(1) fa parte di questa storia. Sta presentando “Jeopardy” dalla televisione di casa mia, e anche 
dalla casa di Maureen. Probabilmente anche dalla vostra casa. Ma non ha importanza. Come ho detto, fa 
parte di questa storia ma ha un ruolo davvero marginale. Nessuno di noi lo incontrerà mai. 

  

La mattina io e Maureen apriamo il locale insieme per la prima volta, e lo faremo sempre nei prossimi 
tre mesi. Mentre mi mostra dove prendere i contenitori e i panni per disinfettare, Maureen mi dice: “Ho 
avuto il mio primo aborto a sedici anni”. Poi, mentre mi mostra come sistemare i biscotti sul vassoio, mi 
parla del suo secondo aborto, quando aveva diciotto anni. 

Dice: “La prima volta mia madre mi accompagnò in macchina, ma solo perché io non avevo ancora la 
patente. La seconda volta andai da sola. Nessuno dei miei fidanzati si è mai offerto di venire con me”. 

Quando passo l’ordinazione per il mio primo piatto di Extra Crispy Fried Chicken, il racconto di Maureen 
ha superato il dolore e la rabbia. Prepariamo un purè di patate mentre mi racconta di come ha 
incontrato Gesù e ha cominciato a frequentare una chiesa aconfessionale vicino l'autostrada. Utilizza la 
parola salvata una dozzina di volte in un quarto d'ora. Mi dice che hanno un fantastico programma di 
aiuto per adolescenti, e poi mi chiede cosa faccio mercoledì sera.  

Lavoro, rispondo. Spero di lavorare. 

Maureen ha incontrato Brad in chiesa. Il gruppo di Brad stava suonando in uno spettacolo di beneficenza 
per un bambino malato della congregazione. Maureen dice che fanno musica Christcore, e io penso che 
non possa essere una cosa vera ma poi scopro che esiste davvero. Maureen e Brad si sono fatti tatuare 
un identico pesce cristiano sulla caviglia. Lui ha scritto solo una delle canzoni del gruppo, quella sulla 
ragazza che decide di non abortire e chiede aiuto a Dio per allevare il suo bambino. Maureen dice: “La 
prima volta che ho sentito quella canzone ho desiderato tanto essere io quella ragazza”.  

Maureen è una ragazza robusta, dal fisico di un giocatore di pallavolo, con torso grosso e gambe grosse. 
Ha i capelli color rosso fuoco e tagliati più corti dei miei. Porta due piccole croci d'argento alle orecchie e 
una croce di legno appesa al collo che Brad ha scolpito con le sue mani per lei. Lei dice che Brad è un 
apprendista falegname. 

Lei dice: “Gesù era falegname, lo sai no?” 

Lo giuro. È proprio così che mi parla. 

Maureen mi racconta queste e molte altre cose ancora, passando dalla sua storia personale alla politica 
dell'azienda, citando la Bibbia e il manuale ufficiale di KFC. È il tipo di persona che ti dice tutto di sé la 
prima volta che ti incontra, e alla fine della giornata so più cose di lei che di buona parte degli amici che 
conosco da una vita.  

 

Quello che abbiamo in comune io e Maureen è che tutte le sere, quando non lavoriamo, guardiamo 
“Jeopardy”. Sapere che c'è qualcuno con cui possiamo discuterne, ci fa sembrare più divertente 
guardare il programma, e per un po' è il nostro unico pensiero. Maureen si concentra nella ricerca delle 
risposte esatte, ma naturalmente nessuno riesce mai a indovinarle tutte. Si segna il suo punteggio su un 
blocchetto, e da quello che ho capito è del tutto onesta nel conteggio. A volte si presenta al lavoro 
accigliata e mi dice che la sera prima non è riuscita nemmeno ad arrivare alla Final Jeopardy perché ha 
finito i soldi. In altri giorni va meglio, scommette forte su Double Jeopardy e vince. In quei giorni, la sua 
cultura la entusiasma. Mi dice: “Io guardo 'Jeopardy' per stimolare la mente. Sto cercando di essere una 
persona migliore”. 

Io dico: Lo guardo perché voglio assicurarmi che studiare mi è davvero servito a qualcosa. Le dico che 
ero uno dei migliori della classe e che tutti pensavano che quasi sicuramente avrei fatto grandi cose, e 
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adesso lavoro qui. Lei mi fissa con gli occhi sbarrati perché sto insinuando che lavorare qui è una brutta 
cosa, ed è proprio così. Lo sto insinuando perché è vero. Non riuscirò ad avere neanche la paga minima 
se prima non supererò i 90 giorni di lavoro, perché esiste uno stipendio per il periodo di prova che è di 
50 centesimi al di sotto del minimo normale. È facoltativo, ma al mio datore di lavoro serve per 
risparmiare sui costi della manodopera. Se ho fatto bene i conti, tra quando ho cominciato a lavorare qui 
e quando smetterò per iniziare il mio nuovo lavoro, avrò lavorato per Kentucky Fried Chicken 
esattamente 93 giorni. Tre giorni di paga minima sarà il massimo che riuscirò ad avere.  

Quando guardo “Jeopardy,” io non mi segno il punteggio ma osservo con attenzione il modo in cui i 
concorrenti giocano, in particolare il modo in cui tengono i pulsanti. Alcuni li stringono con forza, le 
nocche delle mani diventano bianche, e quando sanno di avere la risposta cominciano subito a premere 
rapidamente il pulsante, anche se una volta sola sarebbe sufficiente per segnalare che vogliono 
rispondere. Altri invece li toccano con disinvoltura, con scioltezza, con il volto rilassato come la loro 
presa. Spesso sono proprio queste persone ad avere la meglio, la loro nonchalance snerva piano piano 
gli altri concorrenti. C'è qualcosa nella loro falsa indifferenza che mi attrae. Io non parteciperò mai a 
“Jeopardy”, ma questo non vuol dire che non possa imitare questa tecnica in altre situazioni della vita. 

  

Al Kentucky Fried Chicken, il giorno della Festa della mamma è il più affollato dell'anno. Le feste di 
laurea sono un inferno, e una volta abbiamo addirittura servito un matrimonio, che è una cosa talmente 
indegna che ne abbiamo parlato per settimane. Un uomo anziano viene ogni mercoledì e si trascina 
verso il banco con tale lentezza che, quando arriva, il suo ordine è già pronto. Lui ordina sempre la 
stessa cosa, ma naturalmente non gli diamo mai il tempo di provare altro. Se lo serve Maureen, le dà un 
dollaro di mancia, invece a me non dà mai niente. Un'altra cliente arriva dal drive-thru un giorno sì e 
uno no e ordina una porzione di Potato Wedges. Senza neanche guardare come sono le patate, comincia 
a protestare e vuole che le cambiamo il piatto. Io prendo le patate e faccio un giro intorno alla cucina, 
poi un secondo, e poi un terzo, e gliele riporto. Lei mi ringrazia e mi dice che queste sono meglio, molto 
meglio, anche se un po' più fredde. Ma io so cosa significa desiderare che qualcuno faccia qualcosa di 
speciale per te. Lei paga con banconote unte, mi saluta con la bocca piena di patate fritte. Maureen e io 
proviamo quasi sempre a fare felici le persone, ma proviamo anche a non sforzarci troppo. 

Dopo il lavoro, vado subito a casa e infilo il mio unico completo di maglietta e pantalone nella lavatrice. 
Mi hanno dato una sola divisa, e se ne voglio un'altra devo pagare, quindi ho deciso di farmene bastare 
una. A volte mi addormento senza farmi nemmeno una doccia e mi sveglio sopra un cuscino impregnato 
del grasso di frittura intrappolato nei miei capelli. Tutta la mia vita diventa un ciclo continuo di lavatrici e 
docce. Puzzo di lavoro ovunque, così prendo l'abitudine di mettermi troppa acqua di colonia che non 
potrò più togliermi. Ho la sensazione di mangiare costantemente perché sono sempre circondato da 
cibo. Perdo l'appetito ma non perdo mai peso. Tutti quelli con cui lavoro hanno i brufoli per il grasso. Le 
nostre divise sono ammassi informi, fatte in modo da andar bene a un'ampia parte della popolazione. Ci 
navighiamo dentro, tutti noi, restiamo a galla ma non andiamo da nessuna parte.  

  

Il nostro locale è volutamente troppo piccolo. Abbiamo un banco minuscolo con quattro posti a sedere e 
quattro piccoli tavolini, uno dei quali ha solo tre sedie, quindi il numero di posti a sedere è soltanto uno 
in meno del minimo che obbligherebbe per legge il proprietario ad avere un bagno per i clienti. Quando 
Brad viene a trovare Maureen si siede sempre al tavolo che ha una sedia in meno, perché è il più vicino 
alla cassa. Porta con sé un piccolo taccuino nero sul quale con tutta probabilità scrive le parole di una 
canzone mentre Maureen lavora. Si veste da punk rock stile Hot Topic: aziendale, pulitino, solo 
apparentemente contro corrente. Suona musica heavy metal, ma ripulita dagli obbligatori riferimenti 
satanici e iniettata di cristianità evangelica. Nel tentativo di giustificare le proprie scelte musicali, chiama 
gli altri generi “rock secolari”, come se i Rolling Stones fossero solo scadenti seguaci dei pionieri del vero 
rock cristiano. Questa è solo una delle cose per le quali Brad non mi piace. 

L'altro motivo, forse il vero motivo, è che lui esce con Maureen. Non è perché io voglia stare con lei. Non 
lo voglio. Quello che non digerisco è che uno come Brad ha una ragazza e io non ho nessuno. Tutto 
questo io odio di lui, e altro ancora. 

  

Quando dico che non ho nessuno, non è proprio la verità. Non ho una fidanzata, questo è vero, ma ci 
sono delle ragazze con cui vado a letto da quando lavoro in quel locale. Una è una mia ex che mi ha da 
poco lasciato, la mia fiamma del liceo con cui ho iniziato a uscire da quando io stavo all'ultimo anno e lei 
al terzo. Giocatore di football e cheerleader, la solita storia. Adesso lei esce con un altro, uno che era tra 
i miei migliori amici ma che adesso non lo è più, per ovvi motivi. Lei comunque viene a trovarmi a casa 
ogni tanto, e facciamo l'amore nel seminterrato della casa dei miei, dove mi sono trasferito da poco. 
Un'altra ragazza l'ho conosciuta in un bar. Tutti e due abbiamo un anellino a un sopracciglio e tutti e due 
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lavoriamo in un fast food. Ha perso la verginità con me, ma mi ha mentito su questo e sei mesi dopo è 
diventata lesbica e ha cambiato città. La terza è una ragazza che ho conosciuto nella chat di America 
Online. All'inizio mi aveva detto che aveva 19 anni e che era una ragazza madre, e che dovevamo 
scopare nel garage per non svegliare suo figlio. A metà giugno ho scoperto che ha 16 anni e che vive 
con i suoi genitori. La foto di suo figlio che tiene in borsa è di un bambino per cui faceva la baby-sitter. È 
suonata, senza dubbio. Non voglio rompere subito, ma prometto che lo farò presto. Alla fine, ha smesso 
di inviarmi e-mail. Non ho mai saputo neanche il suo cognome. Forse non sono solo, non tecnicamente, 
ma anche quando mi trovo in una stanza piena di gente mi sento spesso così solo che preferisco andare 
via, perché è solo quando non hai nessuno intorno che la solitudine ha un senso. Sono geloso delle 
persone che sembrano formare una coppia affiatata, anche se con qualche imperfezione. Sono geloso, 
ed è ridicolo, di Brad e Maureen. 

  

A volte vado a un concerto per sentire il gruppo che mi piace di più al mondo e sono sicuro che sarà una 
serata favolosa. Altre volte ci vado perché so che odierò il gruppo e tutti quelli che sono lì, e che 
pianterò tutti in asso con la sensazione di essermi vendicato. Ho fatto entrambe queste cose più volte 
ma verso la fine dell'estate, quando Brad mi invita a sentire il suo gruppo, so che ci vado per la seconda 
ragione. 

Arrivo troppo presto, anche se provo a non farlo. Indosso un paio di jeans e una polo e mi sento fuori 
posto. Brad sta provando gli strumenti sul palco insieme al suo gruppo. Sono vestiti tutti di nero bianco 
e rosso, pelle e vinile. Costumi. C'è anche Maureen, anche se faccio fatica a riconoscerla mentre si 
avvicina. Mi ci vuole qualche istante per rendermi conto che è la prima volta che la vedo con abiti 
normali. È bellissima, più di quanto avessi mai immaginato. Indossa una gonna stretta con degli stivali 
neri, un top rosso e un girocollo di cuoio con una croce d'argento appesa. Con la plausibile eccezione 
della croce, niente lascia pensare che è una ragazza che va in chiesa un giorno sì e uno no. Mi abbraccia 
e mi ringrazia per essere venuto. 

Mentre il gruppo continua a provare gli strumenti, noi ci sediamo al bar e parliamo. Io sono ancora 
troppo giovane per bere e Maureen non lo fa per motivi religiosi. Mi parla del gruppo di Brad, e della 
propria fede. Anche se me ne ha parlato quel primo giorno mentre mi dava istruzioni, questa è solo la 
seconda volta che parliamo di cose così personali. Le dico che non credo più in Dio, che sono stato 
educato nella religione cattolica e che ero un chierichetto e un lettore e che anche se leggevo la Bibbia e 
pregavo tutti i giorni non ho mai sentito davvero qualcosa, quindi un giorno ho mollato tutto. Maureen 
mi abbraccia con difficoltà dallo sgabello accanto al mio e anche se non siamo proprio amici so che non 
vuole offendermi quando mi dice che Dio mi ama lo stesso, e che lei pregherà per me. Adesso iniziano 
ad arrivare altre persone che lei conosce, e si allontana per salutarli. Quasi tutti frequentano la sua 
stessa Chiesa, alcuni sono vestiti come lei e Brad, altri come missionari in pantaloni larghi stirati e 
camicie bianche con i bottoni sulle punte del colletto. Quando il gruppo inizia a suonare, tutti si 
precipitano sulla pista da ballo, tranne qualche asociale o sfigato. Io sono tra quelli che restano in 
disparte. 

Nonostante lo strano accostamento di stile musicale e contenuto del testo, quasi tutte le persone al bar 
sembrano divertirsi davvero. Ragazzi con canottiera di pelle da motociclista muovono a tempo la testa 
accanto a ragazze con gonne a fiori e croci al collo. Il gruppo suona alcuni pezzi originali, e poi versioni 
metal di inni e canzoni tradizionali. Suonano “Amazing Grace” utilizzando bicordi(2) e un tempo 
irregolare. È strano solo se ascolti le parole, ma quasi nessuno lo fa. Io sono l'unico che ci fa caso, e per 
un momento guardo gli altri che si divertono e vorrei smettere di pensarci, ma non ci riesco perché sono 
in un periodo della mia vita in cui credo che avere un'opinione diversa renda le persone in qualche modo 
migliori. Me ne vado prima che l'esibizione del gruppo sia finita. Di mattina dirò a Maureen che mi sono 
divertito e, a dispetto di me stesso, non sarà completamente falso.   

  

Due settimane dopo, Maureen è chiusa nel bagno dei dipendenti, piangente mentre mi parla attraverso 
la porta. È la mia ultima settimana, e anche se non me ne frega più niente del lavoro mi impegno 
ancora molto, e cerco di servire da solo i clienti del locale. Dopo tre mesi è un compito abbastanza 
facile. Maureen sta piangendo perché è di nuovo incinta. Lo sa perché ha appena fatto un test di 
gravidanza nel bagno. Lei dice: “Brad mi lascerà”, con la voce smorzata dalla pesante porta del bagno. 

No, non lo farà, le dico, mentre accendo gli scaldavivande e ci verso l'acqua dentro. Ho fretta. Ho i 
biscotti nel forno e due cestelli di Potato Wedges nell'olio. I cuochi in cucina se la prendono comoda 
perché Maureen non è lì a dare ordini, e sanno che non sono tenuti a dare ascolto a me.  

“Sì, lo farà”, dice Maureen. “Non puoi far parte di un gruppo cristiano se la tua ragazza è incinta. Tutti i 
ragazzi del gruppo hanno fatto voto di castità. E ora sapranno che noi lo abbiamo rotto”. 

Durante le pause, Maureen spesso usciva nel retro insieme a Brad. Era questo il vero motivo per cui lui 
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veniva e la aspettava. A volte, quando uscivo dal retro per portare fuori la spazzatura li vedevo limonare 
sul cofano della Buick color cacca di Brad, lui arrampicato sopra di lei e lei piegata con la schiena sulla 
vernice squamata. Ricordo le mani di Brad che frugavano verso l'alto nella polo di Maureen, e io che 
giravo subito lo sguardo, e gli occhi che mi cadevano sempre su un'altra delle croci di Brad, quella legata 
allo specchietto retrovisore, prima di girarmi e tornare dentro. 

Dico: Ti ha messa incinta nel parcheggio, vero? 

“È l'unico posto dove potevamo fare l'amore senza essere scoperti!” Il pianto è un lamento adesso. Devo 
aprire le porte tra cinque minuti. Adesso i cuochi sono usciti sul retro, a fumare e a ridere di Maureen. 
Qualsiasi cosa succeda, loro non saranno responsabili. Maureen sì. Lei è la direttrice, io e i cuochi non lo 
siamo. Continuo a darmi da fare, a lavorare, a fare il lavoro per lei. Il pollo nelle friggitrici, la salsa 
barbecue nel fornetto. Accendo le luci. Il pavimento andrebbe spazzato, ma bisogna darsi delle priorità. 
Esco e provo a convincere i cuochi a tornare con promesse che non ho intenzione di mantenere. 
Mezz'ora dopo, apro le porte e faccio funzionare la baracca fino all'arrivo di tutto il turno. Tranne me, 
nessuno dice una sola parola a Maureen quando finalmente esce dal bagno.  

Quello che dico è: Questa è l'ultima volta che faccio una cosa del genere, poi mi tolgo il grembiule e la 
visiera e glieli lascio tra le mani. Esco dalla porta principale senza guardarmi indietro, senza darle la 
possibilità di convincermi a non andarmene. Non resto neanche il tempo sufficiente per avere la paga 
minima, o per imparare quali sono le undici erbe e spezie segrete. Per quindici minuti, dopo che sono 
uscito, mi sento come se fosse il giorno più bello della mia vita, ma poi scopro che non lo è.  

  

Torno al locale il giorno dopo, ma non per lavorare. Parcheggio accanto al cassonetto dell'immondizia, 
vicino alla macchina di Maureen, nel posto in cui di solito parcheggia Brad. Non so cosa sto aspettando, 
l'arrivo di Brad o Maureen che esce fuori per la pausa. Non so se voglio parlare con lei o con lui, o con 
tutti e due insieme.  

Alle due Maureen esce fuori per la pausa, come qualsiasi altro giorno. Solo che questa volta Brad non 
c'è. Lei guarda verso la mia macchina e si ferma, delusa, reggendo ancora la porta aperta con una 
mano. Un attimo dopo, lascia andare la porta, ma non si avvicina. Si stringe le braccia intorno al corpo e 
aspetta che io esca e mi avvicini. 

Ciao, dico. Non so cos'altro potrei dire. 

“Ciao” dice lei. “Perché sei qui? Vuoi riprenderti il tuo lavoro? Puoi farlo. Non mi importa”. Ha gli occhi 
gonfi per il pianto di ieri, ma il trucco è perfetto, quindi oggi non ha pianto per niente. Capisco che ha 
già preso la sua decisione. 

Non voglio riprendermi il mio lavoro, dico. Voglio aiutarti. Non ha più la croce al collo. 

Lei dice: “Non ho bisogno di aiuto”. 

Pregherò per te, se è questo che vuoi. Ci proverò. Mi sento colpevole, colpevole fino al vomito, e per 
questo sento tanta rabbia per Brad. Perché non è qui, e perché mi ha lasciato a sentirmi colpevole per 
una cosa che ha fatto lui. 

“Non puoi” dice Maureen. “Neanche ci credi in Dio”. 

Ha ragione, non ci credo. Dico: Ma questo non vuol dire che non posso provarci. 

Maureen ancora non piange, anche se io vorrei che lo facesse. Guardiamo lontano, tutti e due, oltre il 
cortile posteriore del locale. È luglio, ci sono 30 gradi e sento soltanto il puzzo del grasso di frittura e 
della spazzatura. Non siamo davanti a un vero panorama, è solo il retro di un altro locale, altri parcheggi 
a destra e a sinistra. È qui che il suo bambino è stato concepito. È qui che lei ha deciso cosa fare della 
sua gravidanza. 

Infine mi guarda e scuote la testa. Dice: “Non lo terrò. Non posso. Perderei Brad, e lui è tutto quello che 
ho”. 

Vorrei convincerla che non è così, ma non posso. Ho sempre pensato esattamente questo di lei, dal 
primo momento in cui l'ho incontrata. Le mentirei se adesso le dicessi che non è così. Le mentirei se le 
dicessi che stare da sola sarebbe meglio di quello che sta pensando di fare. Non è così, non per lei, non 
per me. Lei una volta mi disse che avrebbe fatto qualsiasi cosa per Brad. Ed è a questo che stava 
pensando, anche se allora non lo sapeva. 

Dico: Quando sarà il momento, ti accompagno, se vuoi. Almeno non dovrai farlo di nuovo da sola.  

Lei accenna di sì con la testa e prova a sorridere, ma non ci riesce. Mi viene in mente di abbracciarla ma 
non so decidermi su come farlo. La sua pausa è quasi finita. Lei dice: “Se vuoi riprenderti il tuo lavoro, 
puoi farlo”. Poi torna nel locale e non la vedo per una settimana, fino a quando mi chiama e mi chiede di 
accompagnarla. Vado a prenderla alla fine del turno della mattina e la porto in clinica. Mi siedo nella sala 
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di attesa e guardo la TV, e mi chiedo a cosa sta pensando, se sta pensando a qualcosa. Mi chiedo se è 
meglio adesso che io sono qui oppure se era stato più facile le altre due volte, quando io non c'ero. 
Quando lei esce, decido di non chiederle niente e in macchina restiamo in silenzio fino a casa. Torno al 
locale solo molte settimane dopo, ma quando sono lì vedo Brad e Maureen seduti sul cofano della 
macchina di lui, mano nella mano, che parlano. Lui non saprà mai quello che lei ed io abbiamo fatto 
insieme, quello che gli abbiamo fatto senza dirgli niente. Per Maureen, è meglio così. 

   

Adesso quando guardo “Jeopardy” mi concentro su Alex Trebeck invece che sui concorrenti. Provo a 
immaginarlo mentre fa qualche altra cosa, qualcosa che non sia indossare un abito elegante e 
presentare “Jeopardy.” È più difficile di quanto sembri. Immagino Alex Trebeck in costume, che si 
produce in un perfetto tuffo carpiato. Alex Trebeck che prepara un sandwich al formaggio sulla griglia. 
Provo a immaginarlo che cerca lavoro come venditore di macchine usate, come insegnante di inglese al 
liceo. Lo vedo fare il cuoco in un fast food, chiedere ai suoi colleghi se hanno qualcosa di interessante 
che vorrebbero condividere con gli amici a casa. Posso immaginare centinaia di scene come queste, ma 
so che nessuna è vera. Alex Trebeck è il presentatore di “Jeopardy,” e non credo che potrà mai essere 
qualcos'altro.  

 

 
(1) Alex Trebeck: noto presentatore tv e conduttore di giochi televisivi, tra cui Jeopardy (NdR) 
(2) Tipo di accordi usati soprattutto nell’esecuzione di musica rock e heavy metal (NdR) 
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Tutta colpa della cucina 
di Syned Mthatiwa, Malawi 

(traduzione di Daniela Lanzini) 

 

 
 
Un lungo brontolio uscì dal mio stomaco. Non volevo bere altra acqua, che in ogni caso non riusciva a 
placare la fame, da quando la cucina elettrica mi aveva abbandonato di nuovo. Non avevo kerosene, 
provviste, o carbone. Non potevo chiedere del carbone alla mia vicina sposata, avrei dato una cattiva 
impressione. 
 
Guardai la macchia sul soffitto sopra il letto, ci riconobbi una cartina abbozzata dell’Africa. Per un bel 
momento rimasi lì sdraiato, cercando di individuare dove fosse il Malawi. Mi si irritarono gli occhi. Li 
chiusi e mi girai sul fianco. Quando li riaprii, lo sguardo mi cadde su uno scarafaggio alato marrone che 
strisciava sul pavimento e poi sul muro di fronte. 
 
In cima al muro, appena sotto il soffitto, un’altra odiosa creatura si teneva in equilibrio sulle zampe e 
attendeva lo scarafaggio in arrivo. Con la testa orripilante e il corpo squamato grigio e nero, un geco 
muoveva la lingua dentro e fuori, schioccando le labbra, quasi ad assaporare il pasto che si avvicinava. 
Due esseri orribili vivevano sotto il mio tetto senza alcun permesso. Ora si preparavano al confronto. Mi 
sentii eccitato pregustando lo scontro. Ero certo che il geco, che ora muoveva la coda da un lato 
all’altro, avrebbe vinto. Lo avrei ucciso il mattino, dopo il suo pasto di questa notte. 
 
Lo scarafaggio strisciava diretto verso il geco, che lo aspettava subdolo. La distanza fra loro si riduceva. 
Adesso il geco appiattiva la testa al muro preparandosi all’attacco. Trattenni il respiro in attesa. Il geco 
fece un balzo e afferrò lo scarafaggio per una zampa. 
 
La resistenza intrepida opposta dallo scarafaggio fu del tutto inaspettata. Si aggrappò al muro, aprì le ali 
e le sbatté disperatamente. Il geco lo trattenne, muovendo il corpo avanti e indietro per mantenere 
salda la presa. Il geco lasciò la zampa, forse nel tentativo di afferrare la vittima per l’addome. L’insetto 
vide la via d’uscita e volò sulla parete opposta. Il geco schioccò le labbra incredulo, prima di girarsi e 
sparire in una fessura fra il muro ed il soffitto. Mi resi conto che la mattina dopo avrei avuto due nemici 
da eliminare. 
 
Mi alzai dal letto in mutande e spensi la luce. Tornai indietro, strisciando i piedi sul pavimento per non 
urtare la sedia accanto al letto. Ero di nuovo disteso, lo stomaco completamente vuoto. 
 
La cucina mi aveva assestato un colpo sorprendente. 
 
Quando avevo visto l’annuncio di una cucina elettrica di seconda mano nella bacheca al lavoro, quattro 
settimane prima, non avrei dovuto fare quel numero, ma lo feci. Avevo pensato che una cucina così mi 
avrebbe evitato di sporcare di carbone mentre cucinavo. Rispose una donna. 
 
Mi presentai a casa sua all’ora stabilita, le dieci del mattino successivo. Era una donna di mezz’età con 
gli occhi vispi e la lingua pronta. Le ginocchia prive di scricchiolii e le mani morbide mi dicevano che era 
ben nutrita e anche ricca. Ma quando le chiesi il motivo della vendita della cucina parlò di povertà.  
 
La cucina era vecchia, ma ancora funzionante. Questo mi importava. Era bianca e marrone, anche se 
qua e là il bianco si era scurito. Alcuni dadi e bulloni erano allentati. Gli interruttori erano rosicchiati dai 
topi e le piastre non erano fissate bene. Fabbricata in Inghilterra. Mentre mercanteggiavo, la donna 
continuava a ripetere che l’elettronica fabbricata in Inghilterra era la più affidabile sul mercato. Le girò 
intorno, aprì il grill, lo richiuse e guardò lontano, quasi a farmi capire quanto fosse difficile doverla 
vendere. Non me ne curai. 
 
La cucina elettrica si comportò benissimo la prima settimana. A casa la vita era facile, ora. Non più 
impicci con il carbone. Giravo le manopole ed il cibo si cuoceva. Ma durante la seconda settimana mi 
accorsi che una delle piastre non si scaldava più. Il sabato di quella stessa settimana ero di nuovo al 
punto di partenza. Tutte le piastre erano andate. Chiamai la donna. L’unico aiuto che ottenni fu sul come 
prendere contatto con il tecnico che di solito se ne occupava. Mi disse semplicemente che non c’entrava 
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nulla con quanto era successo. Concluse, ricordandomi che non esisteva alcuna garanzia per i materiali 
di seconda mano. Imprecai pesantemente e riagganciai. 
 
Quando spiegai al tecnico il problema, sorrise e mi assicurò che lo avrebbe risolto. “Ho già avuto a che 
fare con questa cucina” disse. Iniziò ad aprirla e quando fu smontata, a stento riuscii a trattenere un 
lamento. I cavi erano tenuti insieme in più punti con dello scotch. Alcuni erano così rosicchiati dai topi 
che il rame era scoperto. Se quei fili fossero stati l’intestino di un animale, quell’animale sarebbe 
deceduto da un pezzo. Un odore acre di escrementi di topo mi colpì le narici. Avevo voglia di piangere. 
Non riuscivo a credere che quella donna gentile mi avesse venduto un apparecchio così inutile. 
 
Il tecnico mi diede una lista di cose da comprare, per essere certo che avrebbe funzionato ancora per 
tanto tempo. Era una lunga lista. Gli dissi che non avevo denaro. Nella conversazione che seguì, mi 
confessò di avere sistemato provvisoriamente l’apparecchio, la settimana prima che l’acquistassi io, su 
esplicita richiesta del proprietario. “Non avevo idea che intendesse venderlo a un ignaro acquirente” 
disse. La settimana dopo che il tecnico l’aveva aggiustata, la cucina era di nuovo fuori uso. 
 
Mi alzai il mattino dopo e il sole era già alto, la sua luce lambiva i rami più alti degli alberi, propagandosi 
poi verso il basso. Gli uccellini cinguettavano sugli alberi. Mi sentivo terribilmente affamato. Decisi di 
andare subito in cerca di carbone. Quella vita da cui pensavo di essere sfuggito era di nuovo lì, davanti a 
me. Controllai nelle tasche dei pantaloni che avevo indossato il giorno prima, e trovai una banconota da 
500 kyat, sufficiente per comprare due sacchi di carbone. 
 
Avevo acquistato l’auto di quarta o quinta mano da uno dei miei colleghi. Certo aveva dei problemi, ma 
mi portava in giro. Mi diressi a Domasi, a otto chilometri di distanza. È là che la maggior parte degli 
abitanti della città acquista il carbone al prezzo più basso. Il panorama, mentre guidavo, contribuì a 
calmare la rabbia. Case e campi coltivati, bagnati dal sole mattutino, scorrevano nella direzione opposta. 
Il contorno irregolare dei massi e delle scogliere del monte Zomba alla mia sinistra aveva quell’effetto 
rilassante che la natura mi faceva sempre. 
 
Dovevo essermi concentrato troppo a guardare quei massi e quelle scogliere, per accorgermi in tempo di 
una mandria che attraversava la strada. Frenai bruscamente e l’odore di gomma bruciata salì dall’asfalto 
nell’aria mattutina. Imprecai violentemente. Le gomme erano già lisce come la pelle di un serpente 
mamba e infliggere loro un altro danno era da suicidio. La mandria attraversò prendendosi tutto il tempo 
necessario. Suonai il clacson, impaziente. L’ultimo animale era seguito da un giovane sudicio con una 
lunga frusta. Emisi un sospiro di sollievo e ingranai la marcia. 
 
Finalmente ero in cima al pendio e Domasi era a solo un paio di chilometri. Nella direzione opposta 
comparve un ciclista. Aveva due sacchi di carbone nel portapacchi. Decisi di comprare da lui. Il prezzo 
che mi avrebbe fatto qui sarebbe stato di sicuro inferiore a quello che avrebbe offerto a un altro 
acquirente in città.  
 
Mi fermai al lato della strada, e, mentre con una mano sganciavo la cintura, con l’altra gli feci cenno. 
Subito puntò le caviglie sulla ruota posteriore e fermò la vecchia Humber. Saltò giù dalla sella come un 
ciclista esperto. Appoggiò a sé la pesante bicicletta, si strofinò la fronte con la mano destra e attese. Era 
piuttosto magro. La maglietta a maniche corte, che aveva da tempo perso il colore originale, era 
consunta su entrambe le spalle scoprendo la struttura ossea. Le gambe sarebbero state bene con un 
paio di pantaloni, ma sporgevano troppo dai pantaloncini macchiati, che terminavano proprio sopra le 
ginocchia. Le rotule puntute e prominenti erano seguite da uno stinco lungo e un polpaccio non ben 
definito. 
 
Aprii la portiera e scesi. 
 
Gli occhi dell’uomo si spalancarono per il terrore. Con un’agilità che l’aspetto fragile aveva ben celato, 
l’uomo rigirò la bicicletta verso la direzione da cui era venuto. Saltò in sella e pedalò veloce quanto le 
gambe magre glielo permettevano. Rimasi a bocca aperta per qualche secondo. Mi guardai intorno per 
vedere cosa poteva averlo spaventato a tal punto. Dapprima non notai nulla. Ma poi, mentre spingevo il 
denaro nella tasca della giacca, scoprii l’origine del suo orrore. 
 
Avevo indossato quella giacca la sera prima, andando a bere un bicchiere con gli amici. Era una giacca 
mimetica verde e nera della polizia. Mio fratello, che era militare in polizia, me l’aveva regalata quando 
ero al college. Al risveglio quel mattino, avevo infilato gli abiti del giorno prima, inclusa la giacca. 
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Sicuramente l’uomo era fuggito via a causa di quella giacca. Doveva avermi preso per un forestale 
pronto ad arrestarlo per un traffico che poteva essere pericoloso per l’ambiente. Dannato ambiente! Era 
l’ultima delle mie preoccupazioni.   
 
Mi tolsi la giacca e la gettai sul sedile posteriore. Se non l’avessi indossata, ora avrei potuto guidare 
verso casa con due sacchi di carbone. Non solo, se la cucina non si fosse rotta non avrei indossato la 
giacca quel mattino. Non sarei andato a Domasi al mattino così presto e l’uomo non sarebbe fuggito a 
gambe levate. Non aveva nemmeno atteso un cenno di aggressione da parte mia. Come lo scarafaggio 
era scappato per salvarsi la pelle. Voleva continuare a vivere in pace ancora un po’. Accesi il motore e mi 
diressi a Domasi, sperando di trovare del carbone, sempre che l’uomo non avesse già messo in guardia 
gli altri venditori. 
 
In un campo, alla mia destra, due uomini a torso nudo davano la caccia a qualcosa che non riuscivo a 
vedere. Rallentai per guardarli meglio. Uno di loro lanciò una zappa alla preda, ma la mancò, poi cadde 
cercando di saltare due cunette in un balzo solo. Il suo amico cercava di colpire la preda coi piedi, ma 
invano. L’uomo caduto si rialzò subito e si unì alla caccia. La schiena nuda e i capelli erano infangati. Era 
già sporco ormai, non aveva nulla da perdere: si gettò sulla preda. Quando si rialzò la seconda volta, 
teneva un topo per la coda. Non mi ero aspettato nulla in particolare, ma rimasi deluso. Quando 
schiacciai l’acceleratore, sentii gli uomini ridere allegri. Per loro quel topo avrebbe rappresentato una 
variazione nel pranzo, quel giorno. Il ricordo di topi ben salati e passati alla griglia con mgaiwa(1) mi fece 
venire l’acquolina in bocca.  
 
(1) mgaiwa: mais 
 
(Pubblicato per gentile concessione del British Council e del magazine Crossing Borders) 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale:  
http://radiophonics.britishcouncil.org/usr/downloads/writing_and_articles/Blame%20the%20Cooker%20-
%20Mthatiwa%20FV.doc 
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Dolma alla moscovita 
di Anna Rulevskaja, Russia 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

 

- Però i georgiani li amate, - dice lui in tono di rimprovero, aggiustandosi gli occhiali sul naso con aria da 
intellettuale, - Li difendete sempre! E noi armeni(1)? 

- Cosa, voi armeni? 

- Noi armeni non ci avete mai amati così. 

- Aziz-džan(2), adesso voglio dirti una cosa intelligente, basta che non ti offendi. L'amore per il prossimo 
è una croce pesante... Io per esempio amo te. Ma quanti altri devo amarne? Sono una povera donna 
russa, ci metto una pazienza infinita per riuscirci. Non fai che lamentarti! Della vita, del tempo, della 
gente, dell'indimostrabilità del teorema di Fermat... 

Sorride maliziosamente, poi mi guarda in tralice: 

- Hai distrutto l'Unione Sovietica e adesso ne paghi le spese... 

- Io, l'ho distrutta? Chi è stato a cominciare? 

- E chi ha incorporato il Karabach nell'Azerbaidžan(3)? 

- Colpa mia anche quello? 

- Colpa mia no di certo. 

- Senti, così andiamo avanti fino a sera. Hai preso tutto? Telefono, libro, gli stampati per la 
presentazione? Controlla, su. E basta stare in pena. Tu e io teniamo ancora in vita l'Unione Sovietica. 

- Temo che non basti, cara. La distribuzione delle forze nel mondo contemporaneo... Dov'è la mia 
sciarpa? 

- Eccola. 

- Fa freddo, oggi. E comunque, che clima difficile avete. Niente sole. Non c'è abbastanza vitamina D... 

No, la pazienza ha un limite. Mi alzo, e con le mani sui fianchi e una certa aria di sfida dico: 

- Allora forse vuoi tornare a Erevan? Per difendere finalmente la tua indipendenza? Penso che tua madre 
non ti perdonerà mai il fatto che tu abbia avuto solo mogli russe. Non vuoi sposare finalmente 
un'armena? 

- Mio amore, non dire sciocchezze. Mia madre sarebbe felice di sapere che ho te. 

- Però tu non glielo dici. 

- No, che non glielo dico. Ho chiuso bottega. Non mi sposerò più. 

- Ma io vorrei poter abbracciare tua madre! 

- Senti, abbraccia mia sorella Šoger, va bene? Tanto più che è quasi innamorata di te. 

Lo osservo dalla finestra. Arranca verso la carreggiata, tirandosi su il collo del cappotto. Basso, buffo, 
fiero. Triste, come un cigno morente. Non riesce a sopportare le alzatacce. Solleva un braccio, ferma 
una Žiguli mezza sfasciata... Scommetto 100 dollari che al volante c'è un altro armeno. 

La sera Šoger viene a trovarmi. Quasi in segreto. Quasi come una parente. Dalla borsa tira fuori un po’ 
di regali. 

Marmellata di cotogne, crema per il corpo, l'ultimo libro di Murakami, mascara, un blocco per gli appunti 
e altro ancora. 

- Šoger, mangiamo qualcosa? 

- Cos’hai? 

- Carne, pomodori, verdure, pasticcio... È rimasto anche del buon Cognac. 

Mi lancia uno sguardo interrogativo. 

- Sì, - dico io. - Hanno invitato Suren Al'bertovič a fermarsi per la notte. Ho anche fatto i dolma(4). 
Anche se secondo lui non sono come quelli veri. 

- Ah, cara mia, certo che sono come quelli veri, sono gli stessi che preparava la mamma. Tutti cocchi di 
mamma, i nostri uomini. 

Ci sediamo a tavola. Mangiamo, beviamo. Sono un po’ ubriaca, quando dico sognante: 

- Vorrei tanto andare a Erevan, sai, Šoger? 
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- Perché? 

- Avrei voglia di vedere tutto quello di cui mi ha parlato Suren. Tutti i posti nei quali ha vissuto da 
bambino. Camminare per quelle strade con lui. Vedere l'Ararat... 

- Ah, certo, - disse affettuosamente Šoger, stringendomi a sé. 

- Certo, - dice. - Perché lo ami. 

Ci vengono le lacrime agli occhi, quasi nello stesso momento. 

- Che stupido, - brontolo offesa. - Si lascia sfuggire la vita, e anche la mia. Poi lo rimpiangerà. 

- La stessa cosa che gli dico io. Devi farci un figlio. 

- Pensi che non lo voglia? Ma non arriva. 

Šoger mi lascia andare e con aria concentrata si gratta la punta del naso, largo come quello di suo 
fratello. 

- Sai una cosa? A Mosca c'è un santo. Dicono che dia una mano in queste cose. Bisogna andare lì e far 
dire delle preghiere. 

- Ma che santo è? 

- Veramente è un santo georgiano. E anche la chiesa è georgiana. Solo che dà una mano a tutti(5). 

 
 
(1) L'Armenia è stata una Repubblica Socialista Sovietica fino al 1991. È considerata l'unico alleato della Russia in tutta 
la regione transcaucasica e la maggioranza degli armeni si dichiara leale alla Russia (che a sua volta ospita la più 
grande comunità armena della diaspora). 
(2) tesoro caro. 
(3) Sotto il blocco economico imposto da Turchia e Azerbaijan per il conflitto del Karabakh, la Georgia offre all'Armenia 
l'unico collegamento via terra con l'Europa e l'accesso ai porti del Mar Nero: ma essendo l'Armenia alleata leale della 
Russia, che è vista dalla Georgia come nemica, i rapporti tra i due popoli ne risentono. Il protagonista maschile del 
racconto allude dunque alla storica amicizia con la Russia, alla sindrome di abbandono nutrita nei confronti 
dell'Unione Sovietica e alla vecchia ruggine con i georgiani. 
(4) involtini di verdure con ripieno di carne o riso, piatto della cucina turca diffuso in tutti i paesi dell'ex-Impero 
Ottomano e nelle regioni circostanti. La variante armena consiste solitamente in riso e carne d'agnello macinata 
avvolti in foglie di vite o di cavolo, con aggiunta di spezie. 
(5) Le culture georgiana e armena sono entrambe cristiane con un proprio alfabeto distintivo; entrambe usano i 
termini "Apostolica" e "Ortodossa" per riferirsi alle rispettive chiese e il termine "Catholicos" per i loro patriarchi. 

 

 

 

Testo segnalato da: Manuela Vittorelli 

Link alla versione originale: http://www.litkonkurs.ru/?dr=45&tid=127594&pid=0  
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IDENTIFIED.FLYING.OBJECT. 
 

 
 
Fotografia di: SkyShaper, U.S.A. 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/skyshaper/2159429657/ 
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Fame 
di Pablo Gutierrez, Spagna 

(traduzione di Maria Antonietta Murgia)  

 

 

Aveva fame. Era sporco, dopo settimane che non dormiva in un letto e non ricordava più il piacere di 
indumenti puliti. Ma questo era il meno. Lo stomaco dolorosamente vuoto, il freddo che gli percorreva il 
corpo, la stanchezza delle sue membra… Era questo che più aveva importanza adesso. Era affamato. 
Non aveva mangiato nulla da quando, due giorni prima,  quella coppia gli aveva comprato un trancio di 
pizza. Aveva spiegato loro la sua situazione. Così, come poteva. Come si era lasciato alle spalle il calore 
della sua casa, il viaggio assieme ai compagni, l’arrivo nel nuovo paese… Avrebbe voluto raccontare loro 
che le sue speranze si erano spente con il sorriso del “caporale”, con le lacrime dei compagni, con lo 
sguardo di disprezzo con cui veniva accolto… Avrebbe detto loro che non voleva compassione o pietà. 
Soltanto aiuto. Ma la sua conoscenza della lingua non arrivava a tanto.  

Si rannicchiò contro la parete della metropolitana, nel tentativo di trattenere il calore del suo corpo. Di 
tanto in tanto qualche testa si voltava a guardarlo. I più avevano imparato a ignorarlo. Si guardò 
l’orologio. Era appartenuto a suo nonno. Un oggetto di precisione. Quello stesso orologio aveva percorso 
le sabbie del deserto agli inizi del XX° secolo. Ora, nel XXI°, al suo polso, aveva attraversato l’oceano. 
Chiuse gli occhi per attenuare il dolore alla testa  e ricordò. Ricordò il sapore della pizza nella sua bocca 
due giorni prima. Ricordò il volto dei suoi due salvatori.  

Lei era bella. Lui sempre sorridente. Erano stati molto gentili... il formaggio fuso... Anni addietro lui 
avrebbe fatto lo stesso… la carne saporita sull’impasto… sua moglie era generosa, desiderava sempre 
poter aiutare chicchessia… l’effetto del freddo della bevanda sulla sua bocca riarsa… Strinse gli occhi. 
Aveva molta fame. 

Pensò di raggiungere le toilette e bere acqua fino a far credere al suo corpo d’essere sazio, ma ormai era 
troppo tardi per fingere. Aprì nuovamente gli occhi e cercò di dimenticare il dolore, di concentrarsi. 
Adesso solo una cosa doveva esistere. Se il paradiso promesso da Allah non era una bugia, certamente 
doveva essere come la vetrina di quella panetteria: brioche appena infornate, paste farcite di panna, 
sfoglie ripiene di carne. Si trovava tutto lì. Durante le prime ore si era sforzato di ignorarlo, dormendo, 
passeggiando, pregando. Ma quell’odore, come si poteva ignorare quell’odore di cibo, di calore, di 
focolare domestico? Aveva pensato di entrare e chiedere qualche avanzo, ma sapeva quale sarebbe 
stata la risposta. Con quel che era successo, la gente della sua razza non era la benvenuta. Lui non era 
un ladro. Deplorava i criminali. Odiava coloro che si credevano al di sopra della legge. Al di sopra della 
vita degli altri. Però quell’odore… La sua condanna. C’era soltanto un modo per farlo. Soltanto uno. 
Doloroso. Indegno. Disonorevole. Una fitta allo stomaco gli fece abbandonare le ultime perplessità. 
Doveva farlo. Si mise in ordine come poté, così da attirare il meno possibile l’attenzione e si diresse con 
decisione verso la porta. Urtò un paio di soprabiti neri. Uno di questi proferì “excuse me” e continuò per 
la sua strada. Un sudore freddo gli rigava la fronte. Scrutò di traverso la figura in nero senza 
interrompere il cammino. Per un attimo fu cosciente del fatto che lo sorvegliavano, che la polizia era lì, 
che lo avrebbero preso e chiuso in prigione senza nemmeno offrirgli la possibilità di spiegazioni. Lui. Un 
galantuomo. Che stava per gettare al vento tutto il suo onore, la dignità, i suoi valori. Ma quell’odore. 
Non era che frutto della sua immaginazione. Deliri dovuti alla fame. Accelerò il passo tra le decine di 
passeggeri che conversavano tra loro. Finalmente si trovava davanti alla porta aperta. L’odore qui era 
molto più intenso e lo attirava verso l’interno. 

Doveva fare in fretta. Ora era davanti all’espositore. La commessa si voltò verso i forni. In meno di un 
secondo un grosso krapfen alla crema era già nella sua mano. Lo nascose alla bell’e meglio sotto la 
giacca e uscì. Era ancora caldo. Lo zucchero gli aderiva alle dita. Le sentiva attaccaticce. Desiderò poter 
mangiare attraverso le dita. Ma non era il momento. Non ancora. Si doveva allontanare. Andare alle 
toilette e lì. Lì l’avrebbe gustato. La pasta morbida, la crema all’interno. Sorrise, ma fu per poco. Tra i 
passanti distinse l’uomo dal soprabito nero. Lo guardava. Si avvicinava. Cercò di evitarlo, ma erano lì. 
Ce n’erano dappertutto. Corsetti gialli. Rifrangenti. Caschi. Berretti. Distintivi. Manganelli. Lo 
circondavano. Il soprabito nero era soltanto a un passo. Portò la mano alla tasca e ne tolse qualcosa. 
“Excuse me” disse. 

Prese a correre. Dove l’aveva sentito? Forse in un serial alla televisione. Due giorni prima. Nella pizzeria. 
“La paura ci smuove“ aveva detto il protagonista “ci smuove e ci dice: corri!”. Non l’avrebbero preso. Era 
spaventato. Loro no. Aveva soltanto preso un krapfen. Perché avrebbero dovuto aver paura di lui? 
Corse, nascondendo il suo tesoro sotto la giacca. Corse e fu allora che provò quella sensazione. Quel 
brivido che ti avverte che  qualcosa ti è sfuggito. Soprabiti, corsetti, caschi, berretti, distintivi, 
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manganelli… armi. Non gli fu chiaro fino a quando la gente si buttò al suolo gridando. Aveva sentito 
qualcosa. Un secondo prima. Qualcosa che poté udire sopra le intimazioni che gli agenti gli gridavano in 
una lingua che gli era sconosciuta. Qualcosa che avvertì più forte degli urti contro la gente. Qualcosa 
come… bang? Si fermò. Il primo colpo esploso gli aveva trapassato il polmone destro. Si chiese dove 
sarebbe finita la pallottola. Sentì i due seguenti, entrati dalla schiena, uscirgli dall’addome. Cadde al 
suolo. Fu una sofferenza lasciare il krapfen, ma le sue mani rifiutavano di tenerlo ancora. Rotolò fino alla 
sua testa e restò li. Davanti ai suoi occhi. Davanti alla sua bocca. Davanti al suo naso. Quell’odore.   

Qualcuno lo girò. Poteva sentire la mano di un uomo che palpava i suoi indumenti. Tutto il suo corpo. 
Clear! Gridò quando ebbe terminato. Poi giunsero altri soprabiti, corsetti, berretti… cosa succedeva? 
Udiva le loro voci. Sopra di lui. A milioni di anni luce sopra di lui. God, we done?, innocent, ambulance, 
gonna be good… Suonavano come una vecchia canzone di Sinatra. Il soprabito nero gli sostenne la 
testa. Aveva i capelli biondi, gli occhi chiari. Doveva avere la sua età. Gli chiese qualcosa che non capì. Il 
soprabito nero ripeté. Inghiottì sangue e concentrò tutta la sua forza nella gola. I am hungry, disse. La 
voce era chiara. Più debole. Il soprabito staccò un pezzo di krapfen e glielo mise in bocca. Aveva il 
sapore che lui si aspettava. Osservò che la crema era fredda mentre la pasta  era calda. Lo zucchero che 
aveva reso attaccaticce le sue dita era ora nella sua bocca. Era delizioso. Un altro uomo scostò il 
soprabito nero. Gli occhi gli si chiudevano, ma ne era sicuro. L’aveva visto. Era possibile che avesse le 
allucinazioni, ma non c’era dubbio. Nonostante si trovasse nella  metropolitana, sotto terra, l’aveva 
visto. Decine di stelle su un cielo azzurro ricamate sulla manica di un’uniforme. Era come pensava. 

 

—————————————————————————————————— 

 

Jean accese  il televisore. Era stato sicuramente il più grande spavento della sua vita, ma c’era qualcosa 
che voleva verificare. Cambiò canale, premendo i tasti del telecomando in modo frenetico fino a che 
trovò. Era lì. Stette in silenzio e ascoltò quel che diceva l’annunciatrice. “…enti del servizio di polizia 
della metropolitana hanno abbattuto una persona sospetta non ancora identificata, nella stazione 
Central Maine. L’individuo, un maschio dai tratti somatici arabi,  aveva attirato l’attenzione degli agenti  
poiché nascondeva qualcosa sotto la giacca. Quando ha preso la fuga è stato abbattuto da agenti 
dell’unità antiterrorismo”. Spense il televisore. Neppure in questo canale venivano mostrate immagini 
del suo negozio. Comunque anche così era un aneddoto interessante da raccontare agli amici. Verificò i 
forni per il pane, vuotò la vetrina e eliminò i prodotti non più freschi. Fu nell’aprire la cassa che lo vide. 
Chi mai poteva aver lasciato un orologio tanto antico sull’espositore? 

 

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://ktarsis.wordpress.com/2006/09/17/relato-hambre/ 
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Nuovi Sacramenti Clandestini 
di Anonimo, U.S.A. 

(traduzione di Michela Pezzarini) 

 

 

 

Una volta, quando mia sorella Jenelle e io avevamo 7 e 8 anni, di nascosto mettemmo le mani sul pane 
e il vino della comunione e li assaggiammo. Poiché eravamo protestanti e non cattolici, penso che non 
corremmo il rischio di mangiare e bere davvero il corpo e il sangue di Cristo. All’epoca frequentavamo 
una scuola cattolica, cui nostro padre ci aveva iscritto pronunciando questa frase: “Sempre meglio 
cattolici che pagani!”. Io non sapevo esattamente cosa fosse un pagano, ma da quando mio padre aveva 
detto quelle parole, avevo passato i primi tre anni delle elementari ad insultare gli altri bambini 
chiamandoli “pagani”. Alcuni di quelli, i più bulli delle case popolari, già scafati all’età di sette anni, mi 
dicevano “stronzetta”, ma io sapevo di poterli fregare: “sei solo un pagano”, così gli rispondevo. In 
genere mi guardavano confusi. Una volta Sorella Agnes, una delle suore, assistette a uno scambio di 
insulti e scoppiò a ridere. Come! Una suora rideva alla super-extra-parolaccia: capii allora che “pagano” 
non era il gancio destro che avevo sempre immaginato. 
 
Nelle scuole cattoliche ero stata introdotta al concetto di transustanziazione, concetto ignorato dalla 
maggior parte dei battisti. La mia insegnante, la signora Coconougher, mi aveva spiegato che 
transustanziazione era “quando il pane e il vino si trasformano realmente nel corpo e nel sangue di 
Cristo”. “Bleah!”, fu la mia reazione. C’erano dei ragazzini, un paio d’anni più grandi, che facevano 
regolarmente la comunione, sicché la spiegazione dell’insegnante modificò radicalmente la mia 
percezione di loro: mangiavano Cristo e bevevano il suo sangue! Ero schifata e affascinata allo stesso 
tempo. “No, è una cosa bellissima; un sacramento molto bello”. La signora Coconougher mi lasciò 
seduta al banco a meditare sullo strano mondo degli adulti e quanto poco desiderassi farne parte – se 
ciò implicava l’adozione del cannibalismo come stile di vita religiosa. 
 
La domenica in cui Jenelle ed io mettemmo le grinfie sulla comunione, la messa si era protratta a lungo. 
Le comunioni domenicali erano sempre lunghe – lunghe ma interessanti. Ne sapevo abbastanza da aver 
capito che era vietato accostarsi alla comunione se si era troppo giovani o si aveva sulla coscienza 
qualche peccato e, trasgredendo, si diventava corresponsabili della morte di Gesù Cristo. Mi chiedevo chi 
potesse sopportare una responsabilità come quella, e perciò io e Jenelle tenevamo d’occhio i membri 
della comunità, controllando chi prendeva la comunione e chi no. Era evidente che chi non la prendeva 
doveva vivere nel peccato. Quello fu l’anno in cui mia madre, la moglie del predicatore, iniziò una 
relazione con il diacono; io e Jenelle, agghiacciate dall’orrore, controllavamo chi dei due avesse le palle 
di crocifiggere Cristo un’altra volta! Mia madre mise in croce cinque volte su cinque il povero, 
tormentato e senza requie figlio di Dio. Don, così si chiamava il diacono, era senz’altro meno audace e 
un paio di volte sbriciolò appena tra le dita il pane consacrato e finse di bere il vino. Fu proprio quella 
domenica, osservando la quarantina di fedeli, peccaminosi e non, che componevano la piccola comunità 
religiosa paterna, che Jenelle e io mettemmo a segno il colpo. 
 
“Ho fame”, sussurrai a Jenelle. Avevamo sempre avuto il desiderio di assaggiare quel pane. Era pane 
non lievitato, quindi piatto, duro come una galletta ed esotico. Diedi una sbirciatina alla nonna, che 
pregava in silenzio. Avevo per caso sentito una conversazione tra la nonna e il babbo, quella mattina: 
“Pauline Grisby deve andare via prima oggi, non può occuparsi del pane e del vino sull’altare”, così 
aveva detto la nonna, che aveva deciso di portare tutto lei a casa. Nel mio cervello cominciò a prendere 
forma un piano, che sussurrai all’orecchio di Jenelle mentre la funzione volgeva alla fine. 
 
A messa finita la nonna raccolse le coppe della comunione vuote. Jenelle ed io ci offrimmo d’aiutarla e le 
impilammo con cura una sull’altra per poi riporle al loro posto. Intanto, la nonna riordinava il resto delle 
suppellettili sacre.  
 
“A me sembra succo di frutta”, commentò scettica mia sorella, mentre la nonna riponeva il “vino 
benedetto”.  Condividevo.  Sul contenitore era visibile l’inconfondibile logo di Welch, che mi portò a 
dubitare che Pauline l’avesse preso direttamente dal tavolo della sua colazione del mattino. Il sangue di 
Cristo stava già perdendo appeal ai miei occhi, così concentrai l’attenzione sul pane consacrato - che 
doveva certamente essere prodotto in  qualche speciale panetteria, la speciale-panetteria-di-Dio-da-
qualche-parte, e che quindi era esotico oltre che mistico. Seguimmo la nonna fino all’auto, gli occhi 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   444      –––         IIILLL   CCCIIIBBBOOO                                                                                                                                                                                                                                                                                 FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000000888                                       666111  

incollati sul pane e sul vino. Il corpo e il sangue di Cristo furono piazzati sul sedile posteriore della Chevy 
Impala; dopodiché nonna se ne tornò in chiesa per due chiacchiere.  
 
Jenelle e io, zitte zitte, ci infilammo nell’automobile. Ci scambiammo uno sguardo: “Fallo tu!”, le ordinai. 
“Ci mettiamo nei guai”, rispose. “Dai, solo un pochino”, insistetti, sperando che si facesse avanti per 
prima – giusto per evitare il peggio se mai Dio avesse deciso di avvelenarci per averlo mangiarlo di 
soppiatto. Jenelle scartò il corpo di Cristo che era avvolto nel sacchetto di plastica da pane industriale 
della Reynold’s e ne prese un boccone, piccolo. Si spezzò come un cracker tra le sue dita. Se lo portò 
alla bocca, depositandolo esitante sulla lingua.  “Mmmmmm, è buonissimo”. Sembrava che non le fosse 
successo niente di strano, e decisi di assaggiarne un pezzetto anch’io. “Ma se non sa di niente!”, 
esclamai. Jenelle stava già mangiandone un altro pezzo. Era vietato, ed era il corpo di Cristo! Ma non ci 
faceva niente, non ci faceva morire. Questo era un motivo sufficiente per continuare.   
 
Quando la nonna tornò, avevamo mangiato più di mezzo corpo di Cristo e tracannato un po’ di quel 
vinello da tavolo per mandarlo giù meglio. Avevamo riavvolto il resto con cura e ce ne stavamo sedute 
tutte pie al nostro posto tra teatrali rutti da digestione da succo d’uva, ridacchiando perché eravamo 
riuscite a fregare Dio. 
 
Penso di aver smesso di credere nel potere di Dio in seguito a quell’evento, visto che da allora mi lanciai 
in una raffica di peccati contro il corpo di Cristo. Prima di compiere otto anni avevo già infilato le mani 
nel tabernacolo della chiesa cattolica, dato una leccatina all’ostia benedetta  (poi rimessa al suo posto)  
e mi ero anche fatta quattro risate il giorno appresso, quando il prete la benediva prima di distribuirla ai 
presenti. Mi ero inoltre ubriacata con gli avanzi del vinello della comunione ed ero addirittura arrivata a 
insaporire le ostie con del peperoncino piccante. Alcuni dicono che queste sono infrazioni minori, sono 
cose da bambini. Io dico che solo i figli di un predicatore peccano intenzionalmente contro il corpo e il 
sangue di Cristo. 

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://tellchristian.com/decomp/new_clandestinesacraments.htm 
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Merenda alla luce del crepuscolo 
di Antonio Segovia Molina, Spagna 

(traduzione di Davide Benedetti) 

 

 

 

Se dovessimo rappresentare l’ispirazione per questo racconto come un lungo filamento, ad un estremità 
troveremmo il sorriso estasiato di Carl Sagan, mentre ci spiega come un raggio di sole possa 
trasformarsi nella gazzella sognata da un leone africano. All’altro capo ci sarebbe la mia sconosciuta 
amica Cristina Pérez che mi mostra un suo racconto, bello e chiaro come lo scorrere del tempo. 
L’incontro tra personalità tanto diverse è un lusso di quelli che ci possiamo permettere, modestia a 
parte, noi che dedichiamo parte del nostro tempo al “mestiere di scrivere”. 

Al Dr. Carl Sagan, in memoriam. 

Per Cristina, in vitam. 

 

 

Giovedì, 8 novembre. 

Un giorno mi deciderò a comprare un diario, di quelli cuciti e rilegati a mano, con fogli di carta vergata 
di 108 g/m2 e che hanno, oltre alla cellulosa, un 30% di cotone, in cui potrò scrivere ogni sera e fare 
disegni o bozzetti per illustrarlo. Sono anni che scrivo su fogli sparsi, come quelli già utilizzati sull’altro 
lato dai miei figli o da mio marito… Non mi sono nemmeno presa il tempo necessario per metterli 
insieme e in ordine. 

 

Il valore della costante di Planck (rappresentata dalla lettera h) è 6,626x10(-34) Joule per secondo. 

 

 

Venerdì, 9 novembre. 

Come potrei descrivere il tramonto del sole senza attingere dagli stilemi che la lingua scritta mette a 
nostra disposizione? Se voglio trasmettere il sentimento di cui ero pervasa di fronte ad uno spettacolo 
così affascinante, come quello dell’astro che di colpo cadeva dietro la vallata, devo necessariamente 
ricorrervi. Il che non è facile, in quanto un tramonto, oltre ad avvenire quotidianamente e per quanto 
possa essere bello, è stato descritto migliaia di volte, nella letteratura arcaica, in quella medievale, 
classica, moderna, contemporanea… Quel tramonto, che a me parve unico e irripetibile, lo hanno ritratto 
in maniera magnifica gli scrittori arabi e cinesi, indiani e nordamericani, lapponi e sudafricani… Tuttavia 
continuo ad avere l’impressione che il sole eseguì la sua danza per un unico spettatore: io. 

“Sole che muori, sole, che vuoi? Sole dei soli, il sole del mio sole…” 

No, non mi piace. Anche se la ripetizione delle esse può richiamare la lentezza del tramonto, il risultato 
è troppo ridondante. 

“Ciclope che striscia come un serpente e si nasconde come un topo…” 

No, neanche. Accetterei l’esempio del “ciclope”, che fa riferimento alla grandezza e allo splendore solare, 
come un occhio onnipresente, un Grande Fratello cosmico; tuttavia, “strisciare come un serpente e 
nascondersi come un topo” è puerile, più caratteristico di un racconto per bambini che della prosa 
poetica che cerco. 

“Fuoco che non arde, chimera dei giorni, fantasma delle notti”. 

In quest’occasione credo che la frase sia troppo vaga, lontana. Possiede forza stilistica ma scarso valore 
descrittivo. Io pretendo qualcosa che unisca entrambi gli aspetti: una bella descrizione, semplicemente.  

Forse sarebbe meglio cercare aggettivi che mi possano servire per evocare la solenne grandezza del sole 
(immensurabile, insolito, dominante, strepitoso, insigne, caparbio, energico, splendente, colossale…) e 
altre parole con le quali parlare dello stato d’animo che il paesaggio crepuscolare trasmette (venir meno, 
soccombere, arrendersi, sottomettersi, lasciarsi andare…). Una volta scelte le più originali, devo 
metterle insieme con maestria cercando il climax… 

Davanti alla grandezza della stanza - mi riferisco al paesaggio -, di fronte al caparbio sforzo della sua 
morte, la stella dominante, un tempo energica, colossale, strepitosa, splendente, cade senza speranza 
né consolazione in un sogno di eroi, antichi miti, notti senza vederti. Ed io con lei, compagna di sua 
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sorte, mi lascio andare, soccombo, zoppico, mi arrendo, mi consegno fino a domani all’assenza della tua 
mente. 

Possiede ritmo almeno, difatti sembra una poesia: se mettiamo le frasi una dopo l’altra, come versi, si 
trasforma facilmente in poesia. Ma io non voglio scrivere una poesia. Pretendo soltanto, l’ho già detto, 
una bella descrizione di un momento che segnò la mia vita: il tramonto che mi afferrava con delicatezza, 
come un bambino quando prende un uccellino caduto dal nido. Potrei descrivere la notte successiva: 
anche le notti hanno il loro fascino e forse maggiori possibilità letterarie. 

Notte di San Bartolomeo, Notte delle Streghe, Notte dei Cristalli, Notte di Natale… 

E che dire poi se alla notte aggiungiamo una luna… 

Chiaro di luna, mezzaluna, luna calante, luna di miele, plenilunio. 

 

 

Lunedì, 12 novembre. 

Accadde un tardo pomeriggio di tanti anni fa, ma credo che insieme a quel sole se ne andò la possibilità 
di un futuro diverso… Ci vorrebbe un’altra vita per recuperare il tempo perduto poiché si trattava di un 
tramonto davvero irripetibile, come le circostanze che hanno provocato questo lasciarmi andare, 
languido come il torpore successivo all’orgasmo e al tempo stesso angosciante come la sensazione di 
non essere protagonista della tua stessa vita… 

 

L’energia associata ad una determinata radiazione elettromagnetica si calcola con la formula E= h · 
(1/λ), dove h è la costante di Planck e λ è il valore della lunghezza d’onda. Da questa equazione si 
deduce che la luce ultravioletta, la cui lunghezza d’onda è molto corta -  nell’ordine di milionesimi di 
millimetro -, porta con sé una grande energia, che la rende lesiva per le molecole (destabilizza elettroni, 
rompe legami, ne promuove la creazione di altri…) e pertanto assolutamente inadeguata ai sistemi 
biologici. Per fortuna abbiamo -  per quanto tempo? - un filtro atmosferico di ozono per queste 
radiazioni letali! 

La stessa cosa succede con le radiazioni infrarosse, la cui grande lunghezza d’onda - in questo caso da 
millesimi di millimetro fino a millimetri - fa sì che abbiano un’energia così piccola da non riuscire a 
provocare una reazione chimica o biochimica. 

Dello spettro di radiazione solare, solo la luce visibile ha con sé una quantità di energia sufficiente per 
mantenere attivo il sistema biosfera. 

 

Accadde in un crepuscolo… 

Credo di ripetere molto la parola “crepuscolo”. Per evitarlo ricorro al dizionario dei sinonimi e ne scopro 
uno che non conoscevo: “bruzzolo”. È così strano e assolutamente letterario che lo utilizzerò. 

Il bruzzolo sfumò lasciando oltre le montagne una chiazza vaga, quasi tenera, come un quadro di 
Zóbel(1). Quanto tempo fa avvenne? Trent’anni? Di più, forse? Entrambi eravamo adolescenti e 
sprigionavamo il candore della verginità pronta ad essere vulnerata. Io lo spogliai dolcemente, all’inizio 
la camicia, un bottone alla volta, mentre gli baciavo la carne che si faceva strada, impetuosa, 
impaziente di entrare in scena. Poi i pantaloni, e la stessa liturgia dei baci. Il sesso nudo, in mezzo a 
quel paesaggio aperto, senza altre pareti al di fuori delle montagne colme di larici, neri e alti, invocava 
con forza un pudore che si rifiutava di fare atto di presenza. Il sesso, grande, battagliero, eroico. Poi lui: 
mi tolse gli indumenti, liberando la mia pelle bianca perché supplisse alla mancanza di luce. Dopo mi 
baciò in parti del corpo fino a quel momento appartenute solo al mio mondo segreto e lascivo, il suo 
respiro divenne il mio… Le carezze e il delicato sfiorarsi (che coincidenza, mentre scrivo Silvio canta “un 
dito qui, un labbro lì(2)”), lenti come gli anni dell’infanzia, a poco a poco ruppero inevitabilmente in 
terremoti e ondate di piacere, come venti favorevoli; il temporale cessò con grida, mitigate appena dal 
canto dei cuculi, e la spossatezza, il sudore che cadeva sull’erba tiepida, il sonno, quel piacevole 
torpore… 

 

Lo spettro della luce visibile comprende lunghezze d’onda che vanno dai 400 nanometri (corrispondenti 
al colore viola) fino ai 700 nanometri (colore rosso). A ciascuna di queste lunghezze d’onda, come è già 
stato spiegato in precedenza, corrisponde una determinata energia. Per esempio, alla luce azzurra, di 
λ=500 nm, corrisponde un’energia di 57,7 chilocalorie/einstein (un einstein è una “grammomolecola di 
fotoni”, anche se i fotoni non sono corpuscoli e non è del tutto corretto parlare di grammomolecole per 
far riferimento a questi), vale a dire, il numero di Avogadro di fotoni (6,023 x 1023). 
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Le energie associate alle radiazioni visibili sono assorbite da alcuni composti chimici, i pigmenti 
fotosintetici, il più comune dei quali è la clorofilla. L’energia di un fotone serve per “lanciare” un 
elettrone dalla clorofilla ad uno stato a più alta energia: uno stato eccitato. Gli elettroni “persi” in questo 
modo dalla clorofilla vengono sostituiti velocemente da elettroni dell’acqua, che si dissocia secondo 
l’equazione: 

H2O + luce  2H+ + 2e- + ½O2  

 

 

Mercoledì, 14 novembre. 

Devo rivedere quanto ho scritto, forse è troppo smielato. È difficile non cadere nell’artificiosità quando si 
scrive d’amore. 

L’aurora spuntava e la frescura del mattino si palesava sulla sua pelle nuda e addormentata facendogli 
rizzare la sottile e bionda peluria. Sulla sua bocca l’attaccatura delle labbra si nascondeva nel fondo di 
una commessura profonda, come fosse imbarazzata. Mi eccitava baciare quell’incastro tenero, come di 
gelatina. Credo di essermi innamorata di mio marito, alcuni anni dopo, perché aveva una bocca simile a 
quella. 

Il bacio dovette riconfortarlo e, invece di svegliarsi, si immerse in un sonno più profondo; io intanto 
andai a lavarmi in un vicino ruscello che non aveva smesso di cullarci per tutta la notte. La riva era 
scivolosa, visto che un’argilla pulita e pura come un’anima candida formava una vasta spianata sul lato 
destro del meandro. Il sole, resuscitando tra i monti del nordest, dipinse nuovamente la vallata con 
tonalità cangianti: l’argilla marrone divenne rossa come un peccato senza pentimento. Ne presi una 
buona manciata tra le mani e mi diressi dove lui continuava a dormire.  

Con la stessa cura con cui ero abituata a maneggiare il tornio nel laboratorio, mi misi a ricoprirgli di 
fango il ventre liscio e il sesso, che giaceva tra le cosce come un soldato macedone nelle lunghe notti 
delle campagne alessandrine, immerso in un riposo teso, addormentato ma all’erta… 

È ingegnoso questo fatto del soldato macedone teso. E in più si collega con il luogo in cui misi il calco di 
argilla… 

-Che fai? - Mi domandò, ancora immerso nel suo letargo, sentendo sul corpo la frescura del morbido 
limo. 

-Un calco del tuo ventre e del tuo sesso. Conserverò l’essenza del tuo corpo in questo calco, sarà come 
una fotografia tridimensionale con cui farò resuscitare questo momento ogni volta che ne avrò voglia… 

Quando l’argilla si fu seccata, la ritirai delicatamente. Rimasero impressi i suoi addominali statuari, il 
magnifico vortice dei peli pubici e, a forma di incisione smussata e profonda sulla parte interna del fango 
umido, l’impronta inconfondibile del suo pene. 

 

Con ogni ciclo di fotosintesi otteniamo una molecola di glucosio, dalla formula C6H12O6. Sono necessarie, 
pertanto, sei molecole di acqua, sei di CO2 e l’energia di 24 quanti di luce visibile. 

Gli usi del glucosio sintetizzato nella pianta sono diversi: può essere immagazzinato nella molecola di 
amido (polisaccaride di riserva), essere utilizzato per la sintesi di cellulosa (polisaccaride di funzione 
strutturale) o trasformarsi mediante le vie anaboliche appropriate in altri composti organici… 

 

 

Giovedì, 15 novembre. 

Non posso evitare che quanto ho scritto continui a sembrarmi artificioso, lagnoso. Voglio che nel testo 
prevalga un’interpretazione soggettiva del momento e del luogo a cui mi riferisco. Fu così? Veramente fu 
tanto tenero e piacevole? Sarà uguale per tutti gli amanti o ciascuno è un caso a sé stante? 

Forse il piacere - forse tutte quante le sensazioni- viene avvertito in maniera differente da ogni persona 
ma, di fronte all’impossibilità linguistica di descriverlo in modo oggettivo, ogni ascoltatore o lettore 
crederà di aver sentito le stesse emozioni… Solo dal mio mondo interiore posso trasmettere al lettore 
quella specie di incantesimo che ci fa diventare complici per districarci nello stesso intreccio di realtà e 
fantasia. Tuttavia credo di utilizzare troppi aggettivi e, a volte, mi perdo in similitudini e metafore. Devo 
snellire il racconto se non voglio che perda interesse. 

Accadde anni fa e, nel recondito fondo di una vecchia cassapanca nella soffitta, nascondo un calco di 
argilla del suo ventre e del suo corpo giovane, quando ancora gli addominali non erano sepolti sotto una 
lastra di grasso e il suo sesso non conosceva altro mondo all’infuori del fragore delicato dei nostri 
incontri segreti. 
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Mi dispiace, non riesco a non essere artificiosa. Sarà meglio che smetta: continuerò domani. 

 

Molti fiori hanno alla base dei petali alcune ghiandole che secernono un liquido dolce, formato da un 
misto di monosaccaridi e disaccaridi; le ghiandole si chiamano nettari e la secrezione è il famoso 
nettare. È questo un altro dei possibili usi del glucosio ottenuto nella fotosintesi. 

In realtà si tratta di un ingegnoso meccanismo di adattamento all’impollinazione entomofila: alcuni 
insetti nettarofagi sono attirati verso i fiori in cerca della preziosa secrezione. Con zelo impregnano il 
corpo, specialmente le zampe, con i granelli di polline degli stami, che verranno portati ad altri fiori, i 
quali verranno fecondati e nel frattempo ricompensati con più nettare. 

L’entomofilia è così importante che qualora gli insetti sparissero improvvisamente, ne seguirebbe 
l’estinzione della quasi totalità delle piante fanerogame (sopravvivrebbero soltanto quelle che hanno 
affidato la loro fecondazione al volere dei venti). 

 

 

Venerdì, 16 novembre. 

Con il calco, all’Accademia d’Arte, creai un busto di cera, un torso umano che pretendeva essere la 
figura epica di un guerriero antico. Lo modellai di nascosto, un po’ per pudore e più che altro per timore 
di essere scoperta. Ma finalmente lo diedi alla luce: ignorandone l’origine, la professoressa mi fece i 
complimenti, era un lavoro superbo… 

Quanti anni sono passati? Trenta? Trentacinque? Adesso, con il trasloco, sto per buttare molte 
cianfrusaglie: i giocattoli vecchi e rotti dei ragazzi, una culla sgangherata, fogli vari che ho via via 
accumulato senza altro criterio se non il timore di perdere i ricordi… Però questo pezzo di argilla, 
nascosto nel fondo della cassapanca di mia nonna e il torso di cera… mi rifiuto di separarmi da loro. Non 
ho bisogno di tenerli in vista, ma il solo fatto di sapere che sono custoditi nella cassapanca della 
mansarda, insieme ai miei libri di scuola, i miei diari di fogli sparsi e le mie poesie adolescenziali, le tele 
dipinte nel corso di tanti anni, altre sculture di creta, busti di mio marito e dei bambini, torsi immaginari 
e forme indefinite, mi fa sentire di avere i piedi ben saldi a terra e di essere ancorata alla vita. I miei 
oggetti personali sono la zavorra che impedisce la mia ascensione, il mio volo verso un futuro ignoto che 
mi spaventa. 

Oggi, riprendendo il fango tra le mani, ho sentito una scossa, una specie di capogiro, un tremore alle 
gambe, non so… forse il peso di un amore perduto… credevo di averlo ormai dimenticato, ma in realtà lo 
avevo solo messo da parte. 

 

Sicuramente l’insetto più apprezzato dall’uomo fin dall’antichità, per il gran beneficio economico che se 
ne può trarre, è l’ape mellifera. Come è noto, con il nettare succhiato dai fiori e con certe sostanze 
prodotte in alcuni diverticoli dei loro esofagi, elaborano l’apprezzato miele, sostanza assai zuccherata 
con la quale nutrono le larve e si assicurano riserve energetiche per il rigido inverno. Un genere 
particolare di miele è la pappa reale, destinata  a nutrire soltanto le larve di future regine. 

Non tutto il nettare succhiato, ovviamente, si trasforma in miele o pappa reale. Una parte viene 
utilizzata per soddisfare i bisogni energetici dell’insetto e per  “l’autocostruzione” del proprio corpo. 
Alcuni tra gli zuccheri del nettare si trasformano, nelle quattro coppie di ghiandole che le api hanno a tal 
fine in posizione ventrale, sotto il derma, in acidi grassi (palmitico, ad esempio, ma anche alcuni 
insaturi) e in monoalcoli di lunga catena (come il miricile). Alcuni acidi, grazie al legame estere 
corrispondente, si uniscono agli alcoli; questa miscela di esteri, acidi grassi e alcoli è la famosa cera con 
cui le api costruiscono le cellette dei favi, destinate alla nutrizione e alla crescita delle larve. 

 

 

Lunedì, 19 novembre. 

Il medico mi dice che se non dimagrisco posso avere seri problemi di salute, che ho il colesterolo alle 
stelle e il livello di zucchero nel sangue è così alto da poter metter su una catena di pasticcerie… Ma 
dimagrire non è così facile. Preferisco scrivere, piuttosto che andare a correre o in palestra. Preferisco 
modellare l’argilla piuttosto che salire in bicicletta. È la mia via di fuga, la mia valvola di sfogo: quando 
prendo la creta e le do forma, molti fantasmi si allontanano da me. Se facessi solo sport non mi 
lascerebbero mai in pace, mi terrebbero sempre compagnia.  
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Martedì, 20 novembre. 

Che tranquillità regna nei pomeriggi autunnali! Mio marito è in ufficio, i miei figli in facoltà ed io, da sola 
in mansarda, cullata dalla musica di Vivaldi o di Pergolesi (a volte anche Dover o Radiohead), oggi mi 
prendo cura della creta, domani della scrittura, o forse della pittura. In questo modo semplice sto 
vivendo passioni virtuali sui polpastrelli delle dita mentre mi gusto con piacere un cioccolatino o un 
dolcetto. E ora, con questo putiferio del trasloco, il vecchio calco di argilla e il torso di cera vengono a 
portare tsunami nel mare dei Sargassi, calmo e sereno, in cui navigava il mio animo. 

Non ho sue notizie da moltissimo tempo. È ovvio che l’ho rivisto: questa città è molto piccola, ma ormai 
non parliamo più. Dopo la nostra rottura, gli incontri per strada - affettuosi all’inizio - sono a poco a 
poco scivolati, col passare delle settimane, in un semplice “ciao” o “come stai”, poi, con i mesi, in un 
cenno dello sguardo, e infine, con  gli anni, nell’indifferenza degli sconosciuti. Anche lui è molto grasso, 
quasi nulla nel suo corpo ricorda l’aspetto di una volta. Guardo il calco di argilla e non posso associarlo a 
quel signore, di aspetto quasi venerabile, con la barbetta perfettamente curata e gli occhiali senza 
montatura, che passeggia per il Corso, sempre sottobraccio ad una donna di bella presenza, più giovane 
di lui. No, questo calco appartiene ad un semidio che scese dal mondo dei miti per portarmi via 
l’adolescenza. 

E mi dispiace ma preferisco cadere nella lagna piuttosto che mettermi a piangere. Noi donne siamo così, 
subito piangiamo o mangiamo cioccolatini e dolcetti… 

 

La cera che si estrae dai favi è impregnata di miele, logicamente. La separazione delle due  sostanze è 
relativamente facile: mettendo i favi a bollire nell’acqua, il miele si dissolve, mentre la cera, insolubile e 
alquanto idrofoba, sale in superficie. Il raffreddamento fa sì che solidifichi (il suo punto di fusione è 
intorno ai 60 gradi). 

La cera dei favi vuoti, senza larve e pertanto senza miele, è conosciuta come cera vana. La cera vergine 
è normalmente giallastra (cera flava) ma di solito viene sbiancata per il suo uso nell’industria cosmetica, 
esponendola alla luce del sole. La cera flava è quella che viene comunemente utilizzata per fabbricare 
candele. 

 

 

Mercoledì, 21 novembre. 

Perché ricordo - dovrei scrivere “rimpiango”, ma non ho il coraggio: chissà se qualcuno legge questo 
diario - ora quel remoto crepuscolo e il corpo ferreo e ormai inesistente del mio primo amore? Mio 
marito è sempre stato un amico incondizionato e un padre eccellente; i ragazzi, bravi studenti, 
affettuosi, hanno un futuro promettente; ed io mi sento realizzata come donna: le mie opere si vendono 
bene, il mio nome risuona nei circoli elitari di arte contemporanea… Perché allora questo malessere? 
Perché adesso? 

Ho preso il calco di argilla del mio semidio e l’ho guardato per un bel po’. Forse quel calar del sole fu 
solo un sogno e questo calco è uno dei tanti che ho realizzato durante la mia vita… Ma non è così: lo 
bacio e sento la stessa appassionata sensazione della mia gioventù. Il calco è vivo, eternamente vivo. 

Il torso di cera è il mio idolo resuscitato e non smetto di accarezzarlo, baciarlo. Sono salita in mansarda, 
attratta dall’influsso della cera modellata, qualcosa come sette volte stamattina, per vedere il ventre 
nudo e il pene quasi rigido del mio eroe. 

Questa mattina, mentre consumavo una tavoletta intera di cioccolato amaro davanti al busto smagrito di 
cera vergine, e il brivido del mio primo amore si impossessava nuovamente del mio corpo, come una 
brezza ricorrente, mi è venuta in mente una cosa. Una cosa perversa, direi. 

 

Sebbene nel regno vegetale l’amido, ottenuto con l’accumulo di glucosi, sia la molecola di riserva 
energetica per eccellenza, non è difficile trovare piante che utilizzino a tal fine sostanze lipidiche. Così 
troviamo semi dotati di una grande quantità di oli vegetali come “pacchetti di energia” per la 
germinazione e le prime fasi della crescita. Tra queste possiamo citare i semi di girasole o le fave di 
cacao, dal cui residuo polverizzato si ottiene il delizioso cioccolato attraverso un’antica pratica insegnata 
agli Aztechi dal dio Qetzalcoatl in persona. Posto che nel metabolismo animale i glicidi si “bruciano” 
prima di altri principi immediati, mentre i lipidi tendono ad immagazzinarsi nei tessuti adiposi 
sottocutanei; un consumo eccessivo di alimenti ricchi di grassi, come il cioccolato, causa normalmente 
obesità. Tuttavia l’obesità non è solo il risultato di un consumo smodato di grassi ma anche dell’eccesso 
di calorie derivanti da glicidi, lipidi o proteine. 
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Giovedì, 22 novembre. 

Sì, il medico mi ha proibito i grassi e soprattutto il cioccolato. Mi parla di non so quali problemi 
cardiovascolari e di colesterolo buono e colesterolo cattivo e altre sciocchezze. E dice di fare più 
ginnastica, di camminare, di fare nuoto o andare in palestra… Ignorerò i suoi ordini, di nuovo. Ma questa 
volta senza rimorsi. A proposito, il testo non ne ha guadagnato in scioltezza?  

 

 

Venerdì, 23 novembre. 

Ho dissolto la scultura di cera. L’ho messa in un catino vicino al termosifone: mentre si riscaldava, l’eroe 
di antica leggenda ha progressivamente perso solidità e, come se tutta la vita attraversasse il suo corpo 
in pochi minuti, è diventato molle e deforme e si è sciolto in una pozza fumante. 

Poi ho riempito il calco di argilla con cioccolato caldo e denso. Trascorse alcune ore, ho rotto il calco di 
argilla con estrema cautela: al momento di estrarre la figura di cioccolato è apparso un torso bello e 
perfetto, il corpo sublime e delizioso di un nerissimo adolescente bantu. Per lo meno. 

 

Il modo ideale per ottenere un peso equilibrato consiste nel seguire scrupolosamente delle sane 
abitudini alimentari e nel fare esercizio fisico regolarmente. 

 

Mio marito è rimasto piacevolmente sorpreso quando ha visto il ventre e il sesso di cioccolato serviti in 
un vassoio, al momento di far merenda. Abituato alle mie opere d’arte ha pensato che questa 
stravaganza l’avessi preparata per lui, per irretirlo in una bizzarria lussuriosa, un giochino d’amore. Non 
sa che voglio solo liberarmi di una vecchia ossessione che mi perseguita con l’aumentare degli anni e dei 
chili.  

Abbiamo mangiato i muscoli, la peluria pubica, il pene del mio vecchio amore e un’intima soddisfazione 
mi ha pervaso. 

Mentre mio marito mangiava, io perdevo la zavorra e, senza più paura, ho spiccato il mio volo verso la 
libertà che avevo perso nell’adolescenza. 

Accidenti, quanto sono artificiosa! 

 
(1) Pittore spagnolo, nato a Manila (Filippine) nel 1924, morto a Roma nel 1984. 
(2) Si tratta di Silvio Rodríguez, cantautore cubano 

 

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.elcuento.com/Textos/Num016/segoviaa2016.php 
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Fotografia di: Zebra328, Russia 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/65857183@N00/1373360845/ 
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Il Bibliofago 
di Rafael Toriz, Messico 

(traduzione di Mario Domenichini) 

 

You must eat the book, you must crush it, 

and cut it with your teeth and swallow it 

John H. Brown 

 

Stanco dei molti libri e della sensazione di vertigine che sperimentava in librerie immense o infinite 
biblioteche, di fronte l’ovvia impossibilità di leggerli tutti, il nostro “bouquiniste” decise, non potendo 
fare altro con loro, di mangiarseli tutti. Semplice, senza pensarci, né titubare. Iniziava cosi, lentamente, 
ma inesorabile, l’avventura della sua vita, con la volontà di conoscere il maggior numero di libri, poiché, 
come sappiamo, si può vivere senza leggere, ma non senza mangiare; ovvia conclusione che lo portò a 
credere fosse più fattibile nutrirsi con la bocca e non con il cervello. Il nostro protagonista voleva 
arrivare laddove Henry Foulard(1) non avrebbe neanche potuto immaginare. 

All’inizio li condiva con ogni tipo di ingrediente, precauzione dettata dal timore e dal costume di riempire 
il vuoto, l’horror vacui. Cominciò facendo colazione con un paio di ricettari avuti come regalo in un 
lontano inverno. Vera delusione. Le pagine dei libri avevano esattamente il sapore immaginato: carta da 
taccuino con odore di cipolla che, con la maionese e la salsa rosa, avevano formato un’amorfa e pastosa 
massa nauseabonda assolutamente non digeribile. 

Dopo assaggiò una selezione di Racconti Universali per l’Infanzia e Calila e Dimna. Li provò con il latte, 
ma il risultato fu altrettanto disastroso. Masticò per ore, deciso, una sfera di glutine che si coagulava e 
formava ostie non consacrate. Di fronte a tali insuccessi, quasi pensò di abbandonare il suo progetto 
(cominciava a balenargli nella testa l’idea di abbattere i muri di casa e ricostruirli con le sue 
enciclopedie, dizionari, opere complete e altri romanzi resi obesi da rilegature grinzose), quando, 
leggendo un difficile paragrafo di Sartre, decise, soltanto per noia e per svago, di strappare la pagina 
per masticarla e sputarla come tabacco da due soldi. La pagina, però, per sua sorpresa, gli lasciò in 
bocca un sapore così forte e corposo da non poter far altro che inghiottire, con raro piacere, l’intero libro 
e, una volta terminato il suo pasto accompagnato da un Porto scadente, si mise a divorare tutti gli 
esistenzialisti. Così, in una settimana, fece fuori Kierkegaard, Camus e Unamuno, piatti che non lo 
fecero uscire per tutta la settimana dalla sua stanza a causa dell’esagerata misantropia procuratagli 
all’improvviso. 

Soltanto dopo aver superato l’indigestione, riprese a vivere tra gli uomini e a appendere specchi nelle 
sue stanze… 

Dopo fu la volta dei cristiani. Per colazione mangiava S. Tommaso e S. Agostino, pietanze pesanti e 
alquanto marinate, mentre si preparava Bergson come stuzzichino da accompagnare all’aperitivo. Un bel 
giorno, per fare merenda, inghiottì Montaigne e immediatamente si sentì come bloccato, incapace di 
poter mandar giù qualsiasi altro boccone, ma con Musil trovò il rimedio; si sentì subito leggero, 
sollevato, libero. 

Capì allora di dover mettere ordine nel suo piano alimentare. Decise quindi di mangiare, con cura e in 
piccole porzioni, solo le edizioni tascabili. Non importava quanto desiderasse un paio di avventure del 
Quijote, i Vangeli o l’Ecclesiaste: era a dieta. Inoltre i piccoli libri non erano affatto insipidi, di fatto 
qualcuno era anche vitaminizzato. Così si preparò ben bene Reyes, Galdos, Suskind, Feijoo, Garcia 
Marketing, Camino Cela, Freud e ipso facto si sentì culturalmente soddisfatto. Tutto andava per il verso 
giusto, fin quando si rese conto che quelle opere erano simili alla cucina veloce e gli causavano 
stitichezza. A quanto sembra, mancavano di fibre e la cellulosa non era delle migliori. Brutto affare, il 
metodo gli era congeniale, ma quell’abitudine di mangiare opere compatte lo aveva reso goloso e 
grassottello.  

Si gettò allora sui manicaretti orientali. Mangiava Mishima con le bacchette e affettava con cura i 
racconti popolari della dinastia Tang. Proseguì con l’irresistibile Diario di un pazzo di Lu Sin, con l’inclito 
Ise Monogatari, con le opere di Kawabata e appena assaggiato Nel bosco di Akutagawa mangiò per 
quattro. Poi non ne volle più sapere, e non perché non gli piacesse il sapore, semplicemente non riuscì 
mai ad abituarsi alle bacchette e lo infastidiva oltre ogni cosa dover lottare con il proprio cibo. 

Si diede una tregua dalla letteratura e provò ad assaggiare altri tipi di carne. Mangiò Bordieu e Morin, 
Varela e Maturana, Schrödinger e Marcuse, Platone e Paracelso; un poutpourri di piatti che gli provocava 
gli incubi. Abbandonò quest’abitudine dopo aver scoperto che se pranzava con Sherazade e le sue storie 
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i brutti sogni svanivano, portandosi via tra le gambe le malattie e le città invisibili. 

Continuò con l’Odissea accanto al succulento Carpentier. Provò Carver e gli venne l’acidità, assaggiò 
Mallarmé ma non riuscì a distinguere alcun sapore, benché sentisse che il linguaggio gli parlava. Pessoa 
non riuscì a trovarlo mai uguale, cambiava sempre sapore, inclassificabile, assolutamente delizioso. 
Quando assaggiò Auto da fé di Elias Canetti credette di identificarsi con la passione del sinologo Kien, 
anche se considerò troppo intellettuale l’impeto del personaggio e lo disdegnò per essere poco 
dionisiaco. In un’altra opera dello stesso autore vide il suo pallido riflesso, un altro Bibliofago. Intuì la 
questione dell’intertestualità e i limiti delle idee; la fece finita con il suo omonimo e contemplò la sua 
essenza nella distruzione di tutti i libri, nella necessità di affogare l’oggetto amato, bruciando la 
memoria come l’Hanta di Hrabal, come il Montag di Bradbury. Nelle solitudini rumorose l’unica cosa che 
si sente è la cadenza della fiamma, amara melodia dell’abbandono. 

Andava alla ricerca di saggi per le occasioni speciali, salvo al suo compleanno, quando sceglieva dei 
magnifici pasticcini: Dante, Dostoevskij, Dumas o Stendhal. 

Ingerì le sorelle Brönte per disciplina, ma fu sul punto di accantonarle e dedicarsi ad altre delizie 
femminili. Virginia Woolf e Saffo gli sembrarono saporite anche se sulfuree. 

Dopo aver provato Beckett e Ionesco, un piatto piuttosto idealizzato poiché considerato spiccatamente 
esotico, si sentì deluso. Le opere gli sembravano totalmente insipide, ricordandogli le gallette dietetiche 
dal sapore terroso. Un retrogusto assurdo. Queneau gli piacque abbastanza, quasi quanto Aristofane, 
Myles na Gopaleen o Handke, sempre accompagnati da con contorni russi (Puskin e Goncharov) e 
magnifiche eccentricità come Pablo Palacio, Danilo Kis, Carlo Emilio Gadda e Robert K. Merton, ma mai 
splendide quanto quell’anatomia allucinata di Holbrook Jackson che gli fece riscoprire non solo il cibo, 
ma anche il senso della vita. 

Cercò di smetterla con Fante, Himes e alcuni beat. Erano troppo acidi, a volte davano leggermente alla 
testa. Finì col fumarli uno a uno con soddisfazione.  

Kafka lo affumicò, con Erasmo si sentì profondamente soddisfatto, e grazie alla stagionatura di Lizardi e 
Clarín ebbe modo di conoscere le pietanze del XVIII e XIX secolo. 

Era così forte la sua fame da fargli dimenticare qualsiasi dieta, era un onnivoro culturale, divorava tutto, 
in ogni momento, con disperazione. Iniziò a nutrirsi anche nel bagno, dove mangiava con incoscienza, le 
opere di Deepak Chopra, Og Mandino e Richard Bach. 

Raymond Russel gli parve un piattino fatto apposta per i presuntuosi, per pseudogourmets. Nella sua 
fase da lettore, non facevano altro che consigliarglielo con un’aria tra l’intellettuale e l’arrogante. Nella 
sua fase da bibliofago, aveva trovato invece il sapore abbastanza semplice, simile al riso bollito o alla 
minestra di cannolicchi. 

A causa della sua antica passione per i frutti di mare si prescrisse Moby Dick in salsa d’aglio, un piatto 
succulento che gli fece ricordare le meraviglie del mare uscite dalla penna di Hemingway e di Verne. Il 
calamaro gigante di quest’ultimo fu un vero e proprio diletto per il palato. 

Degustò Luiz de Camoes e Los Lusidas con un solo occhio, il sinistro, poiché tenne il destro chiuso per 
immergersi completamente nel libro e capirne l’essenza.  

Assaporò Novalis e Goethe, e proseguì con Kipling e con i suoi animali che, come quelli di Esopo, 
sapevano di pollo. 

Gombrowicz era agrodolce e Pita Amor stucchevole. Trovò conforto in Molière e tormento in Maupassant. 
Luis Sepúlveda gli sembrò naturalista, così che preferì continuare con Villee, Michelet e l’Enciclopedia 
Natural Braguera, che lo riportò alla Britannica, che a sua volta lo condusse alla Pléiade, e questa alla 
monumentale Espasa. 

A volte, sfogliando un volume di Borges, si trovò sul punto di porre fine al suo progetto, avrebbe 
soltanto avuto bisogno di trovare il libro giusto, quello contenente tutti i libri, situato nella Biblioteca di 
Babele. Non lo assaggiò per diffidenza, ebbe timore che il racconto potesse essere una sorta di trappola 
del linguaggio la quale, moltiplicando i libri, lo avrebbe rinchiuso per sempre in un labirinto esagonale. 

Cominciò a mangiare in varie lingue e si rese conto che persino la stessa opera aveva un diverso sapore 
nella versione originale. Cadde in una depressione profonda quando intuì che non avrebbe mai potuto 
farla finita con i libri (pensò anche che la narrazione dei suoi pasti non fosse altro che un mero name 
dropping(2)). Gli irriconoscenti sarebbero sempre usciti fuori dai posti più improbabili, pronti alla sfida, 
illustri, eterni. Allora, con pura rassegnazione, abbandonò il suo abnorme intento. Si risolse a mangiare 
unicamente il necessario per sopravvivere, Poe tra i pasti e Hásek i fine settimana. Assaggiò un po’ di 
Bábel e di Andrzejewski ma li mise subito da parte. Si concesse un banchetto con La Bruyère ma fu 
qualcosa di effimero, così come la sua passione per i libri mitteleuropei. Saggiò il De bello gallico e le 
Metamorfosi di Ovidio a puntate. L’opera di Machado de Assis divenne un piatto ricorrente. 
Accompagnava con caffè il dizionario Oxford d’inglese, il Corominas di spagnolo e l’Aurelio brasileiro. 
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Amava il suo  cibo, ma si sentiva vuoto, solo e annoiato. A niente serviva una vita senza stimoli e senza 
scopi apparenti. Mangiava per sopravvivere, ma aveva smesso di considerarla un’attività piacevole. 
Joubert e Sterne gli restituirono il suo amore per la vita e la creazione. Henry Miller e D. H. Lawrence gli 
fecero pensare di trovare una compagna. Pedro Juan Gutierrez lo liberò dal suo stoicismo, Fonseca lo 
incoraggiò e quasi decise di riscattare i suoi debiti, tuttavia forti emozioni e pensieri imperfetti glielo 
impedirono.  

Daudet lo annoiò e Pavese, con il suo esotismo, finì per dargli il colpo di grazia. Joyce gli diede la 
nausea, Cechov lo spinse a lavorare. Voltaire e Diderot lo fecero sorridere nella sventura, Khlebinikov lo 
incantò, fu come mangiare un’aragosta. 

Gunnar Ekelof fu introvabile, proprio come gli Aforismi di Lichtenberg e le poesie di Trakl. Sgranocchiò 
Langston Hughes con gran piacere e non riuscì a digerire Sophie Podolski. Durante le sue colazioni in 
giardino, si leccava i baffi con Mansfield e la poetessa Al- Hanza, ma niente era più gustoso di Clarice 
Lispector di cui si innamorò a danno delle sue arterie. 

Un bel giorno, dopo aver scoperto le evidenti affinità tra la ricetta de La morte di Virgilio di Broch e i 
Quattro elementi di Kleynjans, spizzicando Calvin, Hobbes e le Vignette di Fontanarrosa, gli cadde fra le 
mani un libretto fino fino, anonimo e privo di sapore. Senza sapere il perché gli diede un morso, piccolo 
e senza desiderio. Non aveva fame, né voglie. Lo schiacciò tra i denti con incuria, come si mastica una 
gomma chevy nova del ’77.  

Immediatamente si accorse che la sua cravatta italiana, insieme all’anulare sinistro, erano spariti. 

 
(1) Notaio e traduttore, Parigi 1754 – 1825, noto per la biblioteca personale che raccoglieva oltre 600.000 volumi 
(2) È la pratica che consiste nell'inserire casualmente nel proprio discorso nomi di persone importanti per attirare 

l'attenzione dell'interlocutore  

 

Testo segnalato da: Letralia 

Pagina sull’autore: http://www.letralia.com/firmas/torizrafael.htm  
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Confessioni caloriche di un senso di colpa 
di Jamie Schmidt, U.S.A. 

(traduzione di Laura Tosi) 

 

 

Mia madre mi ha trasmesso gli occhi verdi, l’amore per la letteratura e quel nevrotico senso di colpa 
tipico degli ebrei. Inoltre tendiamo entrambe a essere iper-reattive. E abbiamo la stessa voce. Lei ha 
sempre tenuto in borsa una fiala di Valium, per le emergenze. Nella mia tenevo un Advil e una penna. 
Non si sa mai. 

Non so cos’è che mi fa battere più forte il cuore, accelerare il polso e riempire gli occhi di lacrime fin 
troppo spesso. E non so cosa fu anni fa a causarmi tante notti insonni. Ma è successo, ancora e poi 
ancora. Sono stata da un paio di terapeuti. Il primo, già dopo la prima seduta mi prescrisse degli 
ansiolitici che io prontamente buttai nel water. Il secondo mi dette dei sonniferi: non appena entravano 
in circolo mi provocavano lievi allucinazioni. Vedevo topi scorrazzare per la stanza, mi sentivo sollevata 
all’idea che presto mi sarei addormentata. Ambien, dolce Ambien. Dopo un po’ il dottore smise di 
darmeli. Mi dissi che evidentemente non ne avevo più bisogno. 

Non ho mai saputo dire le bugie. Quand’ero bambina disegnavo sui muri della mia stanza con un 
pennarello indelebile nero, poi confessavo. Perdevo la tessera della biblioteca e mi sentivo in colpa. 
Mangiavo i biscotti Oreo e mi sentivo in colpa. Ma l’insonnia non c’entra con questa storia. I biscotti 
Oreo invece sì.  

Sono 11 anni che so quante calorie ci sono in tutto quello che metto in bocca. Cominciò quando  avevo 
12 anni. Andavo a scuola di danza e volevo essere piatta e senza curve come un’aggraziata prima 
ballerina. Ora, da adulta, sono alta 1,68 e peso 57 chili, mi rendo conto che non ero tagliata per la 
danza. Ma la cosa non mi ha impedito di provarci.   

Iniziai a tenere un diario alimentare quell’anno al corso di danza. Faceva la stessa cosa Debbie, la mia 
migliore amica, un’altra aspirante ballerina. Ci davamo sostegno morale per perdere peso. Nessuna 
delle due aveva ancora avuto il ciclo. Tracciavo un grafico su carta. Le linee andavano dappertutto, sui 
bordi c’erano i calcoli. Quello fu l’anno in cui cominciai a leggere il retro di scatole, barattoli, lattine. Non 
ricordo le lezioni di matematica alle superiori o tutti i ragazzi per cui mi sono presa una cotta. Ma so 
ancora che un pacchetto di uva sultanina ha 130 calorie. Un bicchiere di succo d’arancia, 120. Un 
barattolo di Spaghetti-Os senza carne, 150. So che una porzione di maccheroni al formaggio preparati 
con 2 cucchiai di olio d’oliva o di margarina al posto di uno fanno 270 calorie e 8 grammi di grassi. Un 
cucchiaio di marmellata Welch all’uva, 35.    

Volete sapere quanto si può mangiare per 80 calorie? Un’arancia o una banana hanno 80 calorie, o una 
mela, un uovo, o due fette di pane bianco. È grave che lo ricordi ancora? Non lo so. Associo spesso il 
conteggio delle calorie a Debbie. È di Long Island, sarcastica, divertente, intelligente. Sarebbe un’ottima 
prima attrice per Woody Allen. Ci siamo conosciute a 11 anni. Ho sentito molte più cose da Debbie sul 
disgusto che provava per le sue cosce di quanto abbia mai sentito da altre donne. Potrei andare avanti 
tutta la vita senza più sentir parlare di cosce. Le odiava. Alta 1,52, Debbie ha sempre avuto le gambe 
corte. Quando mangiava troppi amidi, i chili le andavano a finire tutti lì. Così diceva. Io non l’ho mai 
notato. 

Una volta, durante le vacanze per il Ringraziamento, sì che lo notai. Debbie tornò a casa con 11 chili 
meno dell’ultima volta che l’avevo vista. Aveva perso un quinto di se stessa. Era difficile non restare 
turbata mentre l’abbracciavo e avvertivo le ossa sporgenti. Nessuno le disse niente di intelligente al 
riguardo. Lei sorrideva, contenta di sé, e diceva: “Ho camminato molto”. Quando la vidi la volta 
seguente, durante le vacanze di primavera, era di nuovo lei. 

Per quanto mi riguarda, tra l’inizio e la metà degli anni dell’università, persi 8 chili e mezzo. Mia madre 
mi prese da parte. Non era la prima volta. Già quando avevo 12 anni aveva trovato il mio diario 
alimentare e mi aveva obbligato a mangiare qualche biscotto d’avena. “Non puoi sopravvivere con 670 
calorie al giorno”, m’aveva detto. Lo ripeté adesso, a 19.  

L’anno in cui trovò il mio diario fu anche quello in cui finii in ospedale. Non so come spiegare bene 
questa cosa. So che smisi di mangiare e di bere e che in casa mi addormentavo dovunque, su una 
sedia, sul pavimento. Pesavo 36 chili e avevo le occhiaie. Non dimenticate che avevo 12 anni: a quella 
età le ragazzine sono ancora piuttosto minute. Persi i sensi nel bagno e i miei genitori mi portarono al 
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pronto soccorso; lì mi attaccarono a una flebo. In ospedale mangiai molte uova. Quando tornai a casa, i 
miei compagni di classe mi fecero avere un mucchio di bigliettini di “guarisci presto” fatti da loro.    

Credo che adesso non mi importi poi molto quanto peso, ma continuo a pesarmi ogni giorno. Ho un 
metodo. Mi peso nuda prima di aver preso il caffè o di aver fatto la doccia. Quando mi fermo a dormire 
dal mio ragazzo, mi perdo questo rituale mattutino. È quasi come saltare il caffè della colazione. Mi 
piace regolare la bilancia in modo da dover fare due conti dopo ogni pesata. Fatti i quali, il risultato 
oscilla tra 56 e 57 chili. Non ditelo a nessuno. Sulla mia patente c’è ancora 54. 

Ancora adesso so esattamente la quantità di calorie presenti in quel che mangio, e a fine giornata 
addiziono tutto. Il mio cervello somma immediatamente mela + yogurt + un’insalata + panino + 
barretta Nutrigrain + 70 grammi di maccheroni al formaggio + un biscotto Oreo + una banana. Fa 
1070. I miei calcoli si sono affinati nel corso degli anni. Al ristorante faccio delle stime. Ma dato che 
devo rimanere al di sotto del mio limite di calorie, sto molto attenta a ciò che mangio. Mi piace stare tra 
le 1.000 e le 1.500 calorie al giorno. Steve, il mio ragazzo, mi ha definito una “snob” in fatto di cibo: 
non approvavo il fatto che stesse divorando un Taco Bell Chalupa.    

Non ballo più. Corro e faccio yoga. Porto una 42, almeno solitamente. Ho la tendenza a uscire con 
uomini magri, direi fin troppo magri. E a fare amicizia con donne ossessive quasi quanto me. Mi sono 
documentata sui disordini alimentari. Chi ne soffre patisce la fame o vomita, oppure entrambe le cose, 
per avere il controllo della propria vita. Sono perfezionisti. Io no. A me piace che ci sia ordine 
esteriormente, ma mi spaventerebbe l’idea di vedervi aprire la mia porta, il bagagliaio della mia 
macchina o i miei armadi. C’è un gran casino. Trascuro un sacco di cose. 

Eppure, non posso fare a meno di ricordare inutili dettagli sulle calorie, sui grammi di grasso e sul peso. 
So che pesavo 55 chili in una foto attaccata al frigorifero e che ne pesavo 57 in un’istantanea che sta sul 
comodino. Sapete, non c’entra con il cibo. Nell’insieme, sono schizzinosa. Niente carne rossa, pollame o 
pesce. Non mangio nemmeno gelato e non bevo latte. Mangio soprattutto yogurt, frutta e verdura, riso 
e legumi, frutta secca, pane, ed esagero con caffè e dolciumi. Amo il Pad Thai con il tofu e preparo una 
casseruola di patate e fagioli e un cake alle zucchine straordinari.  

Ma non penso poi così tanto al cibo, a questo o a quel sapore. Sono più i conteggi, quelli e la privazione. 
C’è qualcosa nella privazione che ho sempre trovato attraente. Ho rotto con gli uomini perché volevo 
sapere come sarei stata senza. Mi sono allontanata mille miglia dalle persone che amavo di più. Negli 
anni, mi sono privata della famiglia, dell’amore fisico e spirituale, e del cibo. Tutto per l’euforia che 
questo mi dà. 

C’è un limite a cui si arriva quando ci si riduce a patire la fame. So che è stupido soffrire la fame per una 
come me, una ragazza della media borghesia i cui genitori hanno lavorato perché potesse avere da 
mangiare. Ma c’è una cosa da dire sul fatto di andare in giro con la sensazione di fame, di desiderio alla 
bocca dello stomaco. Forse è la ragione per cui i corridori corrono e gli scrittori scrivono.   

So che potrei anche non essere capace di smettere di fare i calcoli a fine giornata, ma forse va bene 
così. Forse l’energia nervosa si può incanalare in qualcosa che mi stimoli a stare un po’ più dietro alle 
cose. Ho scelto di vederla così. Forse conto troppo, mi preoccupo troppo e passo troppe notti insonni, 
ma sono ancora qui.  

Forse mi sto mettendo sulla difensiva. Perché adesso sapete tutto: il conteggio, anche il passato con i 
sonniferi. Mi fa sentire come se mi steste guardando mentre salgo sulla bilancia. Ma io non sono solo 
questo, sapete. Pensateci. Alcuni si lavano le mani ossessivamente. Altri soffrono di dipendenze. Altri 
ancora si fanno persino del male. Io conto. Oggi sono state 170 + 80 + 100 + 75 + 300 calorie. La 
giornata non è ancora finita.   

Forse non posso controllare questa cosa, ma vi assicuro, lei non controlla me. Eppure spero che un 
giorno mi lasci, che abbandoni la mia mente. Forse dimenticherò come si fanno i conti, chi lo sa. Perché 
non voglio trasmetterla. Gli occhi verdi, certo. Anche la letteratura. Ma il conteggio delle calorie no, a 
nessun altro.   
 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale: http://starvingarts.com/literature/06.01/caloric-confessions.html 
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Formula contro la solitudine 
di Benhur Sánchez Suárez, Colombia 

(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 

 

Signora Gemma, ti insegnerò a preparare un piatto favoloso. Non si tratta di una volgare portata, ma di 
un tributo agli dei dell’amore. Lo chiamerò Frutto dell’acqua in erbe naturali. 

Ingredienti:  

2 filetti di pesce gatto rosato (uno per te, l’altro per il tuo amante). 4 patate (l’eccesso di farina è fatale 
per il cuore e per le funzioni riproduttive). 2 uova con tuorlo rosso (quelle dal tuorlo giallo hanno scarso 
effetto sulla passione, anche se sono insuperabili per incentivare le facoltà immaginative). 6 foglie di 
spinaci (il verde sarà sempre simbolo di speranza). 4 foglie di menta (la loro forma è l’allegoria 
dell’illusione). 2 mazzetti di timo verde (il loro colore è l’emblema dell’oblio). 4 spicchi d’aglio (contro gli 
spiriti maligni). 1 cipolla grande (dà energia ai desideri più intimi). 1 cipolla lunga (annulla la gelosia 
insepolta). 1 mazzetto di prezzemolo (allontana l’amarezza). Condimenti a piacere (io uso solo qualche 
pizzico, e nient’altro, di cumino, pepe e, naturalmente, sale.) 

Nota: È opportuno avere del riso bianco già preparato, nelle porzioni richieste. È anche importante 
predisporre una bottiglia di vino bianco per accompagnare il piatto, uno Chardonnay o un Sauvignon 
Blanc non sarebbero niente male (meglio ancora se si tratta di queste bottigline che contengono al 
massimo due bicchieri. Bevendo di più, correreste il rischio di perdere la ragione e vomitare il pranzo, 
con il risultato di trasformare il Frutto dell’acqua in erbe naturali in un’orripilante massa informe, nonché 
pestilente. O, il che è anche peggio, potreste essere indotti a fare l’amore prima di mangiare e allora il 
piatto, non consumato, avrebbe perso la sua ragion d’essere.) 

Utensili 

Un fornetto (è uno strumento mitologico. Si vende nelle piazze del mercato e consiste in un box di 
alluminio, la faccia superiore con coperchio sollevabile, di 25 x 18 x 8 cm. Al suo interno si colloca una 
griglia alta 3 cm. Questo sistema lo utilizzava il Mohán(1) per incantare le giovanette indios lungo i rivoli 
del Magdalena, solo che lui faceva un fosso nella sabbia ed avvolgeva tutto il pesce gatto in foglie di 
platano, accompagnato da tubercoli del monte e da alcune erbe dei dintorni. Copriva il cartoccio con 
sabbia e ci accendeva sopra un falò, che alimentava per varie ore con arbusti secchi. Accendeva il suo 
tabacco con un tizzone ardente, aspettava che il calore facesse il miracolo di far trasudare gli alimenti e, 
intanto, nelle volute di fumo che innalzava verso le chiome degli alberi, spiava la bimbetta dai lunghi 
capelli neri che piangeva nel casolare lì vicino, con un crocifisso tra le mani e una paura terribile per le 
apparizioni). Una padella nera (dicono sia di teflon, ma in realtà serve a tenere lontano le streghe 
affinché non facciano in modo che si innamori chi non deve innamorarsi e odi chi non ha motivi per 
odiare; insomma, affinché nulla rimanga attaccato al suo interno). Un set di coltelli ben affilati (devono 
essere utilizzati con prudenza perché è facile spezzare la fantasia con qualche movimento involontario). 
Un supporto per il taglio (che non sia di metallo, per favore, per non alimentare illusioni infondate e 
pettegolezzi). Un rotolo di alluminio. Quattro vassoi d’argento. (L’argento purifica, disinfetta, ed è molto 
utilizzato nella medicina alternativa perché si pensa che sia un poderoso antibiotico naturale). Posate, 
sempre d’argento.  

Preparazione: 

Stendi il foglio d’alluminio. Lo devi fare pensando che il passato non esiste più perché il foglio, che brilla 
anche se non è uno specchio, assorbe i brutti momenti della vita, senza restituirteli. Strofina il foglio 
d’alluminio con margarina, con la stessa delicatezza con cui baceresti la fronte del tuo amante. Se usi 
olio, che sia d’oliva, meglio se importato perché è cristallino e più puro. Quello nazionale è torbido e di 
solito viene mescolato con oli di dubbia provenienza.  

Prendi i filetti di pesce gatto e accarezzali con le mani unte del condimento scelto. Li puoi anche 
cospargere, ma non dimenticare che la carezza è indispensabile in una relazione che richiede 
sollecitazioni per mantenersi viva. Rendi grazie all’altissimo (o al bassissimo, secondo le tue preferenze) 
per questo regalo che ti pulsa tra le mani, anche se non lo senti, e ancora è acqua e orizzonte, forza 
vitale che sa di profondità e miraggi. Adagiali, con la stessa delicatezza con cui baceresti le labbra del 
tuo amante, nel loro letto d’alluminio. Continua a celebrare preci al pesce gatto per il miracolo di essere 
viva, e per di più con un amante, perché se non lo farai, pioverà in qualche parte del tuo universo e altri 
pesci lamenteranno il fatto di non averti conosciuta.  

Poi triterai la cipolla, in entrambi i versi, con lo spicchio d’aglio, il più finemente possibile, affinché lo 
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spirito vegetale si unisca con il frutto dell’acqua e si facciano una sola cosa. Le lacrime che ti verranno 
dal trito della cipolla dovranno essere di allegria, altrimenti l’amarezza sarà indistruttibile e il piatto 
perderà il suo sapore originale.  

Adagia il trito sul pesce gatto, che intanto già si sarà innamorato delle tue mani, e sfregalo di nuovo 
come se preparassi per l’amore il corpo del tuo amante. Aggiungi subito le foglie di menta, i mazzetti di 
timo e due foglie di spinaci sul pesce, ormai già  perdutamente innamorato dei tuoi occhi, anche se lui 
non li vede né tu sospetti che ti guardi. 

Alla fine, chiuderai il foglio d’alluminio il più ermeticamente possibile, di modo che il pesce gatto diventi 
una specie di sarcofago d’argento. Così lui saprà che i suoi succhi meravigliosi non si perderanno 
nell’evaporazione o consumati dal calore inclemente della brace. Benedirai questo piccolo pacco e poi lo 
adagerai all’interno del fornetto. Lo farai pensando al fatto che ami la vita al di sopra di ogni cosa e che 
se ti cercano, ti adorano, ti desiderano, ti rispettano o ti coccolano è per la grazia che ti rende viva come 
i pesci del mare, serena come le piante che dispiegano il loro verde perché la luce canti sulle loro foglie, 
bella come la brezza che sussurra tra i tuoi capelli.  

Se sai cantare intona la canzone che più ti piace, ma che non sia una “ranchera” o un “vallenato”, 
perché i discendenti del pesce potrebbero dimenticare i movimenti che fanno nell’acqua e rompersi in 
stridori e amarezze contro l’armonia dell’universo.  

Infine -  perché c’è sempre un finale - colloca il fornetto nel focolare, a fuoco medio, e aspetta poco più 
di trenta minuti per assaporare questo miracolo della vita. 

A parte - perché non tutto si può fare nello stesso tempo - prenderai le altre foglie di spinaci, già pronte 
nel vassoio d’argento. Non dimenticare che bisogna accarezzare anche le foglie e chiedere loro il 
permesso prima di usarle, perché saranno parte di un piatto esotico, propizio per una cena col tuo 
amante, e non uno spuntino di routine. Se lo farai con devozione, come facevi nella tua infanzia con le 
novene o con i rosari vespertini, eviterai i pentimenti per le cose che non hai fatto e le angosce 
provocate da promesse incompiute. 

Con il coltello taglia per metà le foglie, in modo da poter eliminare con facilità la nervatura grossa. Di 
per sé le nervature non sono scarti, ma andranno ugualmente a finire nel bidone della spazzatura. Prima 
di gettarle devi scusarti per non fare uso della loro anima, in questo modo eviterai tutte quelle ritorsioni, 
pettegolezzi e stregonerie che solitamente inventano le donne gelose o i mariti ingannati.  

Ora pensa ai luoghi che visiterai sotto il braccio del tuo amante, immagina i brividi di freddo o il calore 
che percorrerà il tuo corpo o il vento che spettinerà i tuoi capelli. A questo punto già tutto deve apparire 
chiaro nel tuo cuore.  

Allora metterai una sull’altra le foglie di spinaci, già prive di nervatura, le avvolgerai come in un fascio di 
millefoglie e poi farai dei piccoli tagli per produrre lunghe striscioline verdi. Le mescolerai presto presto 
con le uova e le batterai un poco, aggiungendo sale a piacere e un pizzico di pepe.  

Nella padella, che le streghe non oseranno più guardare perché tu sarai accesa dall’amore e il tuo 
amante reclamerà il vino delle tue labbra per celebrare questa piccola festa, collocherai olio d’oliva, e la 
riscalderai, sul focolare, con lo sguardo fisso sui tuoi desideri più intimi. Dopo aver versato il composto 
di spinaci con uova, riporrai il coperchio sulla padella per lasciare ammorbidire il contenuto. Non 
dimenticare di rivolgere un piccolo pensiero alle galline, se lo meritano anche loro, almeno per un po’ di 
tempo. Alla fine - lo vedi, no? ci sono vari finali - avrai un tortino di spinaci tra il verde e il giallo, che 
indicherà un’ulteriore unione di regno vegetale e animale propizia alla tua futura beatitudine. 

Le patate… Beh, le patate, come il riso, già le sai preparare, quindi non c’è bisogno che mi metta a 
spiegartele. Devono essere al vapore e al momento di servirle ricorda di cospargerle di prezzemolo, 
finemente tritato, per dare loro il sapore degli alimenti proibiti. Se vuoi aggiungerci qualcos’altro, fallo 
con convinzione, perché a questo punto non importano più  le combinazioni, le fusioni né i desideri 
scatenati sugli altari della creazione. 

A tavola 

La tavola deve avere tovaglia bianca e tovaglioli con decorazioni di piante ricamate a uncinetto. Devi 
sorridere trionfante. Sui vassoi disporrai la cena in modo tale che sul primo ci sia il pesce gatto, con 
tutte le sue salse, il riso a forma di monte sul secondo, le patate sul terzo e sul quarto il tortino di 
spinaci. Collocherai sulla tavola i vassoi a ventaglio. Di lato, la bottiglia di vino e i due calici.  

Ti siederai come per una cerimonia. Il tuo amante ti guarderà con tenerezza e tu capirai che lui desidera 
che tu serva questa squisita prelibatezza. Allora distribuirai nei piatti un filetto di pesce gatto ciascuno, 
una porzione di riso, e un’altra di tortino di spinaci. Anche due patate a testa. Che non ti venga in mente 
di metterne tre nel piatto del tuo amante per uno di questi attacchi di generosità che assalgono le donne 
innamorate, perché cederesti, senza volerlo, il più importante dei tuoi doni, la libertà di essere te stessa. 
Distribuisci tutto con armonia e buon gusto affinché il miracolo della vita sia una festa nel tuo cuore.  
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Resisti al desiderio di piangere. Generalmente, questo Frutto dell’acqua in erbe naturali rimuove desideri 
reconditi, pene che non sono state seppellite, amori nascosti in qualche angolo della memoria, illusioni 
represse e paesaggi che ancora persistono nel cassetto delle sconfitte o in quello delle cause perse. Il 
tuo amante, o il vino, ti aiuteranno a superare questo istante di inquietudine. Se ci riuscirai insieme con 
lui, avrai conquistato il cielo,  poiché avrai scoperto il modo più delizioso per curare la solitudine. 

 

 
(1) Il Mohán è una specie di satiro colombiano. Su di lui esistono varie leggende diffuse in diverse regioni del paese, 
ma resta costante l’idea dell’essere sovrannaturale sempre a caccia di donne con cui soddisfare i propri istinti e 
desideri.  (NdT) 

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Sito sull’autore: http://ficticia.com/autores/benhuranchezsem.html 
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Anorexia 
 

 
 
Fotografia di: Plop!! =), Cile 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/te_gum/483191894/ 
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Va tutto meglio con il singani Rujero 
di Victor Montoya, Bolivia 

(traduzione di Laura Celano) 

 

 

Era già da un po’ di tempo che io e il Tìo(1) non ci mettevamo al tavolo a giocare a carte o a dadi, e 
ancora meno a parlare di donne e di calcio, a causa della mancanza di un buon bicchiere, finché un 
giorno, quando il sole spuntò come per miracolo sulla thule(2) dei vichinghi, quasi sempre nuvolosa, 
ricevemmo un pacco dalla Bolivia, con una scritta che diceva: “Per il Tìo”. 
 
— Che sarà, eh? — si domandò il Tìo. 
 
— Mmm — dissi, mentre apriva il pacchetto, che con nostra sorpresa, conteneva le prelibatezze del 
sovrano delle miniere e un appunto scritto con lettere sgraziate: “Perché il Tìo non prenda le abitudini di 
un gringo, o continui a bere vodka, cognac e whisky, gli mando un singani(3) della nostra terra; perché 
smetta di fumare sigarette di tabacco chiaro, gli mando alcune k’uyunas(4) e perché la smetta di mettere 
in bocca lo snus(5), gli mando un po’ di coca del Chapare e un po’ di lejía(6). Saluti e abbracci da 
Sinahota, Evo Morales”. 
 
Quando il Tìo posò lo sguardo sulla bottiglia del singani Rujero, le k’uyunas e la coca, gli venne 
l’acquolina in bocca. Si strofinò le mani come le mosche che si sfregano le zampette di fronte a una 
delizia e, assumendo il diritto di legittimo destinatario del pacco, mi chiese di preparargli un chuflay 
come piaceva a lui. 
 
Mi misi immediatamente all’opera. Affettai i limoni e li spremetti fino all’ultima goccia. Subito dopo 
preparai il chuflay in una caraffa di cristallo: versai una discreta quantità di ghiaccio, mescolai mezza 
bottiglia di Rujero con il succo di limone, aggiunsi lo sciroppo di zucchero e un goccio di spumante. Ah!, 
e uno spruzzo di angostura per dargli il sapore apprezzato dai degustatori professionali del chuflay 
boliviano, la bevanda nazionale che, dopo qualche bicchierino, prima ti solleva in aria come un uccellino 
e poi ti trascina a terra come un gringo. 
 
Il Tìo, che possiede un’ampia cultura in fatto di alcol, seguì con lo sguardo tutte le fasi della 
preparazione, fino a quando servii la deliziosa bevanda nei bicchieri da cocktail. Brindai, ne versai un po’ 
in terra in onore della Pachamama, feci cin cin con i biccheri e, alzando il gomito, esclamai: 
 
— Alla tua salute, Tìo! 
 
— Salute, ragazzo! — replicò il Tìo, e svuotò il bicchiere d’un fiato, mentre i cubetti di ghiaccio 
tintinnavano e i suoi occhi brillavano come stelline nel cielo scuro. Poi aggiunse: — Questa è vita, il resto 
sono storie, solo storie… 
 
Subito dopo aver dato inizio alla bevuta, con qualche k’uyunas e un pugno di coca, mettemmo mano ai 
dadi e alle carte. Lui vinse a cacho(7) e io mi difesi a poker. Poi parlammo dei nostri argomenti preferiti, 
comprese donne e calcio, fino a che il Tìo, per fare sfoggio della sua vasta conoscenza in materia di vini 
e singani boliviani, disse: 
 
— I singani migliori provengono dalle cantine  e dai vigneti della valle centrale di Tarija, da quel 
dipartimento che è una riserva paleontologica, con zone di erosione e cave, sulla cui superficie è 
possibile ammirare resti di animali preistorici. 
 
Di fronte alla sua erudizione, rimasi come un ebete. Ancora di più quando mi specificò le caratteristiche 
della bottiglietta nivea del Rujero Colección Privada da 750 cc. e 40 gradi alcolici. 
 
— Gli esperti internazionali hanno provato il nostro singani e hanno riconosciuto la nobiltà e la 
delicatezza di questo distillato fatto con uve Moscatel di Alessandria. È risaputo, per esempio, che 
l’acquavite boliviana è in grado di battersi come un galletto in un cortile straniero con il pisco(8) 
peruviano-cileno. Chiaramente, dal Rujero sprigionano il sapore e l’aroma della regione di Tarija, tanto 
abbondante di belle donne e rudi chapacos(9). E anche se il tema degli idrocarburi è sul tavolo delle 
discussioni della politica boliviana attuale, i vigneti di Tarija sono la risorsa produttiva della regione e 
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una materia prima che non si esaurirà nemmeno quando Dio dichiarerà la fine del mondo. I contadini 
hanno imparato l’arte di coltivare la vite dopo l’arrivo dei conquistatori e grazie ai suggerimenti di un 
monaco francescano, esperto di vini e incorreggibile bevitore, che offrì le sue competenze empiriche 
nella produzione dello spirito trasgressore dell’uva, che oggi viene prodotto in macchinari di acciaio 
inossidabile, cisterne in fibra di vetro, presse pneumatiche e botti di quercia francese; tutto questo 
processo per preservare l’aroma, il colore, l’asprezza e altre qualità di un buon distillato invecchiato. 
 
Il Tìo, con la destrezza verbale che lo caratterizza, espose il suo sapere mentre sorseggiava un 
bicchierino, masticava la coca e fumava k’uyunas. Dal canto mio, tuttavia, mi pentii subito di avergli 
fatto assaggiare il Rujero, dato che da quel momento cominciò a seccarmi con questa cosa di un altro 
po’ di alcol, altri cubetti di ghiaccio, altre fettine di limone e non so quanti gusti ancora. La cosa 
ammirevole era che il Tìo, per quanto mandasse giù un bicchiere dopo l’altro, si manteneva sobrio e 
recuperò perfino un’inconsueta lucidità, giacché durante la baldoria disse cose intelligenti e lo si poteva 
ammirare fiammante come un’auto appena uscita dalla fabbrica. Niente da fare, ancora una volta, senza 
volerlo, constatai che darsi a una bevuta con il Tìo era come gettarsi nell’inferno. Forse è per questo che 
alcuni, che temono l’alcol come Dracula il crocifisso, dicono che la sbornia è la maledizione del diavolo. 
Però devo mettere in chiaro che il Tìo non si dedica a quest’attività con chicchessia, ma solo con coloro 
che stima. Sa capire la differenza tra chi beve per vivere e chi beve fino alla morte, come Dio fa 
differenza tra l’empio e il credente, tra l’agnello docile e l’agnello che ha smarrito il gregge. 
 
Nel mezzo dei bagordi, più per gentilezza che per servilismo, gli offrii qualcosa da mangiare o da 
spiluccare. Mi disse che non ce n’era bisogno, lui non aveva l’abitudine di mangiare e bere allo stesso 
tempo. Preferiva conservare in bocca il sapore della bevuta e non guastarsi il palato con i condimenti 
della gastronomia casalinga. Era convinto che ci fosse un tempo per ogni cosa; un tempo per vivere, 
amare e morire. Così come c’era un tempo per bere e mangiare, o come accade nelle miniere, dove i 
minatori sanno che c’è un tempo per credere in Dio e un altro tempo per credere nel Tìo. 
 
— Ogni cosa ha il suo tempo — dichiarò e mandò giù un altro sorso, con il viso illuminato da un’allegria 
e un piacere infiniti. 
 
Rimasi in silenzio, nonostante sentissi lo stomaco implorare e gli intestini contorcersi come il serpente 
nel Paradiso. Però, niente da fare, ammazzai la fame masticando un altro pugno di coca. 
 
Così passò la notte, finché il Tìo, al termine della nostra amena conversazione, si ritirò dalla tavola, si 
sedette sul trono, si leccò le labbra ed esclamò soddisfatto, quasi muggendo, con accento imperativo: 
 
— Va tutto meglio con il singani Rujero! 
 
Mi limitai ad annuire con la testa, aggrappato alla bottiglia come un lattante al biberon. 
 
— Beviti l’ultimo sorso — ordinò il Tìo. — Bevitelo liscio! 
 
La sua voce si ampliò nelle mie orecchie e la sua immagine si triplicò davanti ai miei occhi. Svuotai il 
bicchiere in un colpo e uscii dalla stanza, non a quattro zampe, ma sostenendomi con difficoltà. 
 
(1) Divinità della mitologia andina. I minatori lo temono e gli rendono omaggio, offrendogli foglie di coca, sigarette e 

acquavite. 
(2) Isola leggendaria, citata per la prima volta nei diari di viaggio dell’esploratore Greco Pitea, salpato da Marsiglia 

verso il 330 a.c. per un’esplorazione dell’Atlantico del nord 
(3) Liquore nazionale boliviano.  Acquavite prodotta da uve Moscatel. 
(4) Sigarette artigianali 
(5) Tabacco in polvere  prodotto e consumato prevalentemente in Svezia; è simile al tabacco americano da 

masticare. 
(6) Pasta composta di ceneri vegetali, che si mastica insieme alla coca. 
(7) Gioco di dadi. 
(8) Acquavite di vino peruviana, diffusa anche in Cile. 
(9) Nativo della regione di Tarija, nel sud della Bolivia. 
 
Autore segnalato da: Letralia 
Pagina sull’autore: http://www.sololiteratura.com/mon/victormontoya.htm  
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L’estasi della cucina 
di Sam Nolting, U.S.A. 

(traduzione di Giorgia Capelli) 

 

 

L’estasi della cucina: guida non ufficiale alla preparazione saporita di alcuni esseri celestiali.  

di Felmini Horbazzi 

Tradotto e commentato da Samuel Nolting 

 

Capitolo primo: Uomo avvisato, mezzo salvato 

Lo scopo di quest’opera è fornire una piccola idea e una breve carrellata di esempi sulle meraviglie 
dell’arte culinaria divina. Nessuna bevanda ripulisce meglio il palato di un goccio d’Ofanim(1), così come 
non ci sono spezie in grado di riprodurre l’aroma pungente di un buon caviale d’inferno dannato a 
dovere. È impossibile concepire una gamma di sapori e di delizie sensoriali più completa di quella che 
offre questa difficile ma generosa branca della culinaria; è comunque facile arrivare rapidamente 
“all’acqua alla gola”, per così dire. Assicuratevi sempre che il vostro pentacolo sia vicino e se avete 
mandato giù un’eccessiva quantità di vino sacramentale, prendete in considerazione l’idea di incaricare 
qualcun altro per l’evocazione. 

 

Prima di procedere oltre, è importante ricordare che non tutte le ricette qui presentate sono kasher; che 
l’icore(2) non filtra con la facilità del sangue umano e che i filosofi hanno dei dubbi circa la precisa 
legalità spirituale della distruzione degli esseri divini, di per sé.  

 

Tenendo questo a mente, è essenziale verificare, prima di preriscaldare il forno, che l’area di 
preparazione sia attrezzata di un parafulmine capace di deviare innocuamente almeno dodici megavolt 
di furia divina. La rabbia legittima di un Dio adirato può distrarre persino gli chef più devoti; potrebbe 
essere educativo ricordare la lezione del povero Invorr Betszstoffsky, il cui soufflé non crebbe affatto. 

 

Infine, per informazioni circa la cattura e la pulizia delle entità divine e infernali più popolari (argomento 
troppo complesso da discutere per esteso in questo modesto volume), potete consultare, di Galmer, 
“Preghiera per la Preda: caccia agli angeli per infedeli perspicaci” oppure, di Fxnblnkcxsznzikkk, 
l’autorevole “Demonomicon: come affumicare l’ingrato bastardo”. 

 

 

 

Capitolo secondo: ingredienti 

L’ingrediente primario di tutti i piatti qui rappresentati è costituito, naturalmente, da alcune forme di 
esseri ultradimensionali: in termini profani, un angelo o un demone. Una parola di avvertimento: il 
sapore di tali entità è immancabilmente forte e ha il potere di dominare completamente un pasto intero. 
Sono consigliate pertanto piccole quantità; un singolo cherubino, difatti, conservato in modo corretto, 
può durare per diverse settimane, a seconda della preferenza del commensale e della sensibilità del 
gusto. 

 

Piatti preferiti selezionati, con note per la preparazione 

Serafino. Sono i più santi tra gli angeli, quelli più vicini a Dio. Alcuni Serafini possono essere trovati 
sotto forma di serpente; in tal caso, siate certi che avranno esattamente lo stesso sapore del pollo. Si 
dice che neanche i Cherubim, da non confondere con i piccoli angeli, che vengono chiamati anche 
cherubini (all’inizio è strano, ma con un po’ di esercizio, il cuoco più esperto riesce sempre a riconoscere 
la differenza) possano guardarli, tale è il loro incandescente splendore. Si raccomanda di indossare una 
maschera da saldatore. Persino la luminosità di un Serafino legato può essere mortale, quindi 
assicuratevi di estinguerla prima di cucinarlo. Il ghiaccio benedetto funziona bene. Non informate il prete 
dell’uso che intendete farne finché la benedizione non sia completata. 
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Cherubini. Questi piccoli angeli vengono generalmente raffigurati nei dipinti. Paffuti e succosi, sono 
spesso la prima scelta del commensale epicureo in un buffet ben provvisto. Si suggerisce un gran 
numero di salse eccellenti, ma il ricco sapore di questi angeli è tale che le Patatine di Cherubino 
diventano lo stuzzichino ideale per ogni party. Altre possibili combinazioni sono le frittelle di Cherubini, i 
Cherubini coperti di cioccolato, il gelato al sapore di Cherubino e naturalmente i bastoncini di Cherubino.  

 

Gregori. Questi angeli caduti, chiamati anche i Guardiani, hanno un distinto sapore affumicato, perfetto 
per gli hamburger. La loro carne dal gusto originale è l’ingrediente di base della Torta del Buon Pastore 
(vedere capitolo III). 

 

Gesù. Molti credono che la carne di Cristo sia utilizzata solo per le ostie secche usate in chiesa. Al 
contrario, dopo un breve e relativamente semplice rituale, che ricorda l’antico miracolo dei pani e dei 
pesci, copiose quantità possono essere duplicate da un singolo pezzo: fresco e friabile, va 
fantasticamente bene con le insalate. Grandioso per i bar mitzvah! Altro piatto preferito è, 
naturalmente, il kebab. Dopo averlo lentamente marinato e arrostito, applicate semplicemente i pezzi 
usando chiodi sottili e 

 

(Nota del traduttore: a questo punto il testo si interrompe bruscamente). 

 

 
(1) Ofanim: esseri angelici (NdR) 
(2) Icore: secondo la mitologia greca, è il minerale che costituisce il sangue delle divinità (NdR) 

  

  

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.antithesiscommon.com/Issue2/pg11.htm  
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Una grassa opportunità 
di Ross Cavins, U.S.A. 

(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

 
Una volta partecipai ad un reality televisivo, dove il concorrente che avesse perso più peso avrebbe 
vinto il montepremi. Non avevo mai visto così tanti ciccioni tutti insieme mettersi in ridicolo per un 
centinaio di migliaia di dollari. Dovevamo fare il provino per il programma. Che senso ha un provino per 
essere grasso? Sono un professionista in questo da tanto tempo; è piuttosto una seconda natura, ormai. 
Non puoi bluffare.  
   
Ma i produttori televisivi non volevano persone grasse, ma persone grasse che fossero belle in video. 
Non so voi, ma non conosco molti obesi belli. Se il brutto non fosse l’antitesi del bello, penso che lo 
sarebbe il grasso.  
 
Ne scelsero dieci tra noi: cinque uomini e cinque donne. Le donne erano come ve le aspettereste: più 
carine che pesanti. Neanche un naso rincagnato nel gruppo, solo grandi personalità. Il mondo è crudele 
con te se sei un culo di lardo dal cattivo temperamento.  
 
Riguardo all’aspetto esteriore, noi uomini eravamo da medi a passabili ed eravamo tutti grassi, molto 
grassi, del tipo che, se veniamo a farti visita e ci offri qualcosa da mangiare, nel più profondo temi la 
nostra risposta. Non potremmo neanche andare sulla spiaggia, senza che Greenpeace non provasse a 
salvarci.  
 
Il vincitore sarebbe stato scelto in base alla percentuale di grasso perso in rapporto al grasso totale, al 
peso totale e al voto del pubblico. È un criterio complicato, ci dissero, che non dipende solo dalla perdita 
di pochi chili. In altre parole: “Chiudi la bocca, grassone, e smettila di fare tante domande idiote, 
sceglieremo noi chi il pubblico vuole che vinca. Ci sono pur sempre dei soldi in ballo”.  
 
Misero a nostra disposizione medici, nutrizionisti e personal trainer, tutti lindi e in forma, che 
consumavano sei porzioni di frutta e verdura al giorno. Nessuno fumava (in onda) e tutti avevano agenti 
di Hollywood. Oh, ed erano tutti prestanti come i bagnini di Baywatch.  
 
Avremmo dovuto scegliere esercizi fisici e diete sulla base dei suggerimenti dati dai nostri esperti Barbie 
e Ken. Io scelsi quello che pensavo potesse fare al caso mio e feci del mio meglio per vincere quei soldi.  
 
I produttori idearono una sorta di cameratismo tra noi concorrenti, una specie di Ciccioni Anonimi. Ma io 
ero là per vincere, non per farmi degli amici. Avevo abbastanza amici grassi nella vita; adesso volevo un 
portafoglio grasso e diventare il prossimo portavoce di Subway(1).  
 
Un po’ di peso avrei potuto perderlo, soprattutto se c’erano dei soldi in gioco, per non parlare poi della 
fama e del consenso garantiti. Avevo solo bisogno di un piccolo incentivo e anche io avrei potuto 
sfoggiare il fisico di Adone. Altrimenti niente.  
 
Come forse avrete intuito, non vinsi. Non solo persi la gara, ma fui anche l’unico a prendere peso 
durante il programma. Aumentai di dieci centimetri il punto vita e acquistai un nuovo mento, il che mi fa 
pensare alla battuta dell’elenco telefonico cinese(2). 
Divenni la piaga silenziosa del programma. Le conversazioni cessavano quando entravo ondeggiando 
nella stanza e le persone intorno a me smettevano di mangiare come se il povero grassone ne potesse 
essere turbato.  
 
Non era un programma a eliminazione, ma ci dovevi restare per l’intera stagione: dodici puntate di 
un’ora per dodici lunghe settimane. Gli autori fecero del loro meglio per ridurre il mio tempo sullo 
schermo, ma uno dei dogmi del programma era la verifica del peso alla fine di ciascuna puntata, quando 
i ciccioni ricevono l’applauso per i chili persi e vengono incoraggiati a non mollare.  
 
Quando arrivava il mio turno, c’era un silenzio di tomba. Nessuno sapeva cosa dire, neanche la 
presentatrice perfetta come una mannequin, in piedi con la messa in piega impeccabile, il microfono 
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immobile sulle labbra gonfie di botulino.  
 
E ogni settimana ingrassavo sempre di più, ottenendo un nuovo record personale. All’inizio, furono solo 
due chili, che i nutrizionisti giustificarono dicendo che la nuova dieta aveva bisogno di tempo per 
funzionare: “effetto rimbalzo”, lo definirono. La seconda settimana ingrassai di più, quattro chili e 
mezzo, per i quali posso tranquillamente dare la colpa al nuovo Krispy Kreme aperto lungo la strada, 
con l’insegna ipnotizzante Krapfen caldi che lampeggiava come la luce di un faro solitario nella notte, 
segnalando l’approdo sicuro.  
 
Dopo dodici settimane di questo inferno personale, ero ingrassato di trentadue chili. I medici del 
programma parlarono di problemi ghiandolari, ma la mia tiroide risultò a posto. Non capivano cosa 
stesse succedendo, ma io sì. Era semplice: io amo mangiare.  
 
Ottenni la fama che cercavo, ma non l’approvazione per il risultato ottenuto. Non ci sono speranze per i 
ciccioni che non riescono a smettere di prendere peso. Non ci viene riservato altro se non pietà e 
simpatia.  
 
Le cose non andarono proprio come previsto, come tutto, del resto. Ma l’esperienza non fu una perdita 
totale (consentitemi il gioco di parole). Uno degli obiettivi che mi ero prefissato lo raggiunsi, anzi lo 
superai senza il minimo sforzo: un ragazzo grasso dell’Indiana, che non aveva niente di meglio da fare, 
creò una pagina web solo per me, con tanto di immagini, tabelle di peso, biografia e filmati in cui 
mangio uno Snickers. Era ossessionato. E, come risultò alla fine, fu una fortuna.  
 
Dopo l’umiliante sconfitta, iniziò una campagna di donazioni on line attraverso il Fondo Grasso, così lo 
chiamò, il cui scopo fu di alleviare la mia sofferenza e permettermi di pagare veri esperti che mi 
aiutassero a perdere peso. I soldi arrivarono senza limitazioni.  
 
Non lavoro più, rilascio interviste a Oprah, Larry King, Ellen DeGeneres ai quali parlo dell’umiliazione che 
ho vissuto e delle mie battaglie personali con il peso e altra spazzatura strappalacrime.  
 
Nel frattempo, il Fondo Grasso continua ad aumentare. Sono diventato un multimilionario facendo quello 
che mi viene più naturale: mangiare. Posso non aver vinto il montepremi e perso peso, ma ne rido alla 
grande. Scusate, credo di aver sentito il ragazzo della pizza alla porta.  

 
( )1  Catena di ristoranti fast-food in franchising, specializzati in panini e insalate 
(2) “Avere più menti (chin) di un elenco telefonico cinese” è un modo di dire popolare poco gentile per descrivere la 
zona del collo di una persona sovrappeso. 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.hackwriters.com/Fatchance.htm 
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Le nostre vite precedenti nell’arte  
di Jennifer S. Davis, U.S.A. 

(traduzione di Faye Fornasier, riduzione di Buràn) 

 

 

 
“Salsiccia e fagioli o Würstel?” chiede Peter entrando nel parcheggio della Texaco. Spegne il motore del 
furgone, dà un colpetto alla gamba di suo figlio per avere una risposta. Con addosso la camicia mimetica 
e la sua nuova maglietta arancione da cacciatore, Fischer sembra un bambino di campagna come tutti 
gli altri e Peter pensa che probabilmente oggi sarà un giorno decisivo, che magari questo è l’inizio di un 
nuovo rapporto fra di loro.  

Fischer fissa il suo blocco da disegno. Sbatte le palpebre. 

“Che ne dici di salsiccia e fagioli? Un pranzo da campioni. Contiene sia fibre che proteine. Con quella 
roba lì è impossibile che tua madre si arrabbi, eh?” 

“Va bene” dice Fischer. Poi torna a concentrarsi sul suo blocco da disegno e comincia a fischiettare 
sottovoce, un’abitudine cronica. La sua mano si muove sulla carta nel modo inconfondibile di quando 
disegna: come se non fosse la sua.  

“Allora vada per salsiccia e fagioli,” dice Peter. Il suo entusiasmo forzato lo imbarazza; è una sensazione 
che prova spesso quand’è solo con suo figlio. Peter controlla il suo orologio. Non è neanche l’una. Deve 
intrattenere suo figlio fino alle quattro, in modo che Susie possa permettersi una manicure e andare a 
fare un po’ di spese.  

“Vuoi qualcos’altro?” chiede Peter. Gli scompiglia i capelli. I pallidi boccoli ricadono sulle spalle, un taglio 
più adatto ad un bambino di due anni che ad uno in seconda elementare. Peter sta aspettando il giorno 
in cui Fischer verrà pestato a scuola, ma Susie si rifiuta di tagliargli i capelli, forse perché è una delle 
poche cose infantili che ha.  

Fischer alza le spalle, si sistema un riccio dietro all’orecchio. Peter lo prende per un no.  

Quando Peter esce dal furgone chiude la portiera gentilmente per non agitare Fischer, che si spaventa 
facilmente per un nonnulla: una porta che si chiude, un clacson che suona, un cane che abbaia in 
lontananza. 

Fuori, il cielo è di quel vasto blu degli inverni in Alabama; il freddo di gennaio gli riempie i polmoni. 
Sente il suo corpo rilassarsi. Sono giorni come questi che gli ricordano perché è rimasto a Millville tutti 
questi anni, anche se avrebbe potuto guadagnare molto di più ad Atlanta, dove un mucchio di idioti 
pieni di soldi pagano una fortuna anche per i lavoretti più semplici. Peter restaura vecchie case, per lo 
più per ricchi trasferiti dal nord ai quali piace piazzare delle belle sedie a sdraio nelle verande delle loro 
case appena ristrutturate, e far finta di vivere in un pezzo di storia che non gli appartiene. 

Millville è fuori mano e scarsamente popolata, famosa per le migrazioni estive di turisti sulle sponde del 
lago. Peter e Susie si sono conosciuti quando Peter lavorava come cameriere in un ristorante di pesce, 
uno di quelli a tema nautico che si trovano in riva al lago, dove tutti i dipendenti sono vestiti da pirati. 
Lei ci era andata per pranzo con sua sorella, entrambe avevano addosso solo il pezzo sopra del costume 
e dei pantaloncini corti, e Peter aveva promesso alla padrona metà delle sue mance per poterle far 
sedere nella sua zona.  

Prima che Fischer nascesse, ogni tanto Peter e Susie andavano in campeggio al parco statale di Wind 
Creek, una piccolissima oasi su un’insenatura del fiume. Si arrampicavano sul granito di quegli scogli 
lisci che cadevano a picco sull’acqua e facevano l’amore. Susie contemplava lo spazio aperto di una 
galassia lontana, o di pianeti remoti. Entrambi se ne stavano poi lì distesi, muti sotto il peso del mondo 
sopra di loro.  

Quando Fischer stava imparando a camminare lo portarono a Wind Creek. Peter voleva insegnargli a 
nuotare ma suo figlio urlava disperato, come se l’acqua bruciasse. Peter gli aveva messo addosso un 
giubbetto di salvataggio, l’aveva portato fino alla fine del pontile e poi aveva buttato suo figlio 
nell’acqua. Alcune ore dopo, quando Fischer aveva finalmente smesso di piangere, Susie aveva dato a 
Peter dell’animale, e lo aveva guardato per la prima volta in quel modo con cui adesso lo guarda così 
spesso. 

Alcuni mesi dopo, Fischer aveva scoperto l’arte. 
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Non appena Peter apre la porta della Texaco, l’odore pungente delle esche tenute nelle cisterne nel 
retrobottega gli ricorda le estati della sua infanzia, e si chiede per quanto ancora rimarranno aperti posti 
familiari come questo.  

Le strade di campagna sono sempre più piene di negozi moderni, di quelli dove basta ficcare la carta di 
credito nella pompa e non occorre che parli con nessun essere umano.  

 

  

I cibi in scatola, coperti da uno spesso strato di polvere, sono schiacciati fra la carta igienica e il 
carbone. Sembra che nessuno li tocchi dai tempi della guerra fredda. Peter prende due scatole di fagioli 
e salsiccia e un po’ di cucchiai piatti di legno dal contenitore vicino al frigo dei gelati. Pensa di prendere 
una birra, poi decide di farne a meno. Susie darebbe di matto se venisse a sapere che aveva bevuto 
mentre mostrava a Fischer i fucili.  

“Salve,” dice allegramente la cassiera quando Peter va a pagare. Non avrà neanche sedici anni, 
probabilmente è la figlia del gestore, e indossa una magliettina striminzita nonostante questo tempo, il 
tessuto tutto tirato sul seno. Sul bancone c’è il giornale locale. Non ci scrivono tante notizie vere e 
proprie perché non ce ne sono tante a Millville, il che, per quanto riguarda Peter, è un altro punto a 
favore della città. Ma c’è un’intera rubrica sulle notizie locali – chi ha passato la notte con chi, dov’è 
andata in gita la classe di spagnolo, chi si è ritrovato con la casa ricoperta di carta igienica, quale 
minore è stato arrestato per ubriachezza – e i teenager della zona fanno a gara per vedere chi finisce 
più spesso sul giornale. Nel suo ultimo anno d’università, Peter era finito sul giornale per aver ucciso il 
cervo con le corna più grandi mai viste in quella stagione, ha ancora il ritaglio da qualche parte.  

“Si va a caccia?” dice la ragazza facendo un cenno al berretto arancione di Peter. 

“Solo tiro al piattello. Per mio figlio è la prima volta.” Dà un’occhiata al di là delle sue spalle per 
controllare che Fischer sia ancora nel furgone e lo vede alitare contro il vetro e disegnare sulla 
condensa. A Peter non serve andare a vedere per sapere che suo figlio sta disegnando una fila di 
cannoni.  

“Notizie interessanti?” chiede Peter, cercando di non fissare il seno della ragazza. 

“Eh?” La ragazza si muove veloce e fredda mentre passa i suoi acquisti alla cassa. 

“Il giornale.” 

“Ah,” dice lei, sorridendo.“Solo questo vecchio che è morto dietro ad un ristorante durante un viaggio di 
lavoro a San Louis. È andato a fare la pipì dietro al ristorante ed è scivolato dentro al fiume. Credono 
fosse ubriaco o qualcosa del genere. Non è riuscito a tirarsi fuori.” 

Peter guarda la foto del defunto sul giornale, e gli ci vuole un po’ prima di riconoscere la faccia di 
Richard Watson, un ragazzino che andava a scuola con lui. Da piccoli andavano a caccia di uccelli con un 
gruppo di amici. A dire il vero, Peter si era dimenticato dell’esistenza di Richard Watson fino a quel 
momento. Si sente imbarazzato e spaventato all’idea che uno si possa dimenticare di una persona che 
conosceva.  

“Una moglie e due bambini,” dice la ragazza. “Pazzesco, no?” Schiocca le sue dita coperte di anelli 
d’argento. “Bam. Così, ed è tutto finito.” 

Quando Peter ritorna al furgone, Fischer ha finito con il finestrino ed ha ricominciato a disegnare sul suo 
blocco. 

Un’altra scena di guerra, al centro della quale un confederato sudista, sventrato, cerca di reinserire le 
proprie interiora nel varco della sua pancia. 

La prima parola di Fischer fu “arte” e la pronunciò molto seriamente. Poi, “la mia arte, la mia arte” un 
lamentio costante che durò finché Susie non gli diede una scatola di pittura da usare con le dita e le sue 
mani paffute esplosero di colore. Nel giro di un’ora Fischer presentò, su una borsa della spesa di carta, 
un cannone perfetto, un cannone di tipo Brooke, come scoprirono in seguito, ombreggiato e 
proporzionato accuratamente, un’arma che i suoi genitori non avevano mai visto. Non aveva neanche 
tre anni. 

Quel giorno Peter e Susie sedettero mano nella mano di fianco a Fischer, guardandolo dipingere, con un 
silenzioso terrore fra loro.  

“Forse è ereditario, preso da tuo padre,” aveva detto Susie quando Fischer si era addormentato con una 
dozzina di disegni stretti fra le braccia. Si era rifiutato di andare a letto senza. 

“L’arte”, diceva spesso il padre di Peter, “non è sempre gentile, o facile.” 

Il padre di Peter era un artista forense per lo stato. A volte doveva fare i ritratti dei visi decomposti dei 
vari Tizio e Caio trovati in vicoli, boschi o discariche, ma ovviamente li disegnava com’erano prima, da 
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vivi, utilizzandone la struttura ossea, azzardando la probabile età e razza, nella speranza che i loro cari 
potessero riconoscere le immagini ed identificarne i resti. Peter, incoraggiato dalla madre, che odiava la 
violenza che il lavoro di suo padre portava a casa, crebbe come un bambino normale. Cominciò a 
cacciare, pescare e giocare a calcio, poi si buttò su birra e donne, poi trovò una moglie, ebbe un figlio, 
un lavoro – una vita come si deve.  

“Ereditario?” aveva detto Peter. “Mio padre non possedeva neanche una pistola, figuriamoci un cannone 
del cazzo. Un cannone, Susie.” Non potevano immaginare quanto sarebbe peggiorato. 

Negli ultimi quattro anni, Fischer aveva disegnato le stesse scene ripetutamente, con le facce moribonde 
e scavate. I disegni sempre più raccapriccianti. Soldati con le ossa che sporgono dalla carne. Uomini 
dalle braccia e gambe monche accatastati in gole buie. Ma i paesaggi teatro di queste morti brutali 
vengono rappresentati con una sensibilità al dettaglio spaventosa; non si può ignorarne la bellezza. 

“Ventesimo Maine e quindicesimo Alabama,” dice Fischer senza che gli venga chiesto. Ha appena perso i 
denti davanti e le S suonano come F.  

“Come fai a saperlo?” Chiede Peter. “Un soldato è un soldato, no?” 

“Lo so e basta.” Quando Fischer alza la testa per rispondere, Peter rimane colpito dalla sua bellezza 
agghiacciante – i disegni delle vene sotto la pelle, la chiarezza del pallore, gli occhi pensierosi. A Peter 
vengono in mente i memento mori che ha visto agli Archivi Nazionali lo scorso autunno, in una gita 
organizzata da Susie che secondo Peter non aveva fatto altro che incoraggiare l’ossessione di Fischer. I 
bambini nelle foto erano terribilmente pallidi, alcuni avevano ancora gli occhi aperti e lo sguardo vago, 
vitreo. Quando gli archivisti spiegarono che in latino memento mori significa “ricorda la tua morte”, 
Peter aveva detto a Susie che doveva andare in bagno. Invece aveva camminato per dieci isolati fino 
all’hotel, si era seduto al bancone del bar e si era ubriacato per benino finché Susie non lo aveva 
scovato, finendo nell’inevitabile litigata. 

“Ecco, mangia” dice Peter aprendo una delle scatole di latta e passandola a Fischer. “E non tagliarti.”  

“Non ho fame.” 

“Non ti ho chiesto se hai fame.” Peter ficca un cucchiaio da gelato nella lattina di Fischer, poi prende il 
blocco da disegno e lo ficca nello scompartimento dei guanti.  

Arrivati al poligono di tiro, restano seduti nel furgone per un po’, guardando gli stormi di uccelli neri 
spostarsi da una quercia all’altra.  

Peter si sente sempre più malinconico al pensiero della morte di Richard Watson, di una tristezza che 
sospetta avere molto più a che fare con lui stesso che con il suo vecchio amico. Due bambini, pensa. 
Una vedova. Cavolo.  

Dà un’occhiata a Fischer, la sua faccia è calma come acqua senza onde, e si chiede cosa ci vorrebbe per 
provocare dentro a suo figlio una qualche emozione sincera. Peter immagina la sua morte. Magari in un 
brutto incidente d’auto. O un incidente al lavoro. È un gioco che fa spesso fra sé e sé. Pensa alle 
tragiche fini possibili e poi si immagina Susie e Fischer mentre guardano la sua bara al funerale. A volte 
Fischer stringe forte la mano di sua madre e piange. Altre volte si getta sopra la bara del padre. 
Indifferentemente dalla scena, Fischer risponde sempre con un dolore entusiasta. Peter lo sa che è 
perverso, ma trova queste visioni confortanti.  

“Pronto?” chiede Peter. “Sarai un tiratore provetto in un attimo.” 

Peter si aspetta quasi che Fischer, che ha disegnato abbastanza armi per una brigata, gli strappi lo 
Stevens 311 dalle mani, maneggiandolo come un veterano. Ma Fischer si rifiuta di toccare il fucile 
quando Peter cerca di spiegargli come caricarlo nel modo giusto. Non vuole neanche tirare la corda per 
sparare i piattelli. 

“Adesso possiamo andare al negozio d’Arte?” dice Fischer nel giro di cinque minuti. La sua voce trema. 
Peter cerca di non prendersela. 

“Dopo andiamo al centro commerciale e puoi avere quello che vuoi. Ma prima prova questo, ok? Ci sono 
voluti mesi per convincere tua madre a farti venire a sparare con me, e chissà quando ci lascerà venire 
di nuovo. Proviamo senza piattello prima. Magari è più facile.” 

Peter si porta lo Stevens alla spalla, mira ad una quaglia immaginaria e poi spara al cielo, l’impugnatura 
del fucile che gli sbatte contro la carne in modo familiare.  

“Visto?” dice Peter guardando il punto dove è finita la pallottola senza togliersi lo Stevens dalla spalla, 
“Siccome è un fucile a canna doppia non dobbiamo ricaricarlo, possiamo sparare subito il secondo 
colpo.” 

Quando Fischer non risponde, Peter si gira e vede il bambino seduto per terra con le mani sulle 
orecchie. Peter inserisce la sicura, si mette il fucile sotto il braccio e si inginocchia di fianco a Fischer. 
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“Non c’è niente di cui avere paura,” dice Peter. “È solo un po’ rumoroso. Il rinculo è solo un colpetto 
d’amore.” 

Ma Fischer non si alza, e più Peter prova a persuaderlo, più lui gli fa resistenza, finché Peter si ritrova a 
parlare a voce molto più alta di quanto vorrebbe. Fischer nasconde la testa fra le ginocchia.  

Peter vorrebbe solo massaggiare le spalle del bambino per farlo rilassare, ma quando le sue mani 
vengono a contatto con Fischer, il bambino sussulta come se fosse stato colpito. Peter prende Fischer 
per la maglietta, lo tira in piedi, gli mette il fucile in mano, si accuccia dietro di lui, posiziona il fucile 
contro la spalla di suo figlio, tira via la sicura, mette il dito di suo figlio sul grilletto con il suo dito sopra, 
e mira al cielo. Fra le urla di Fischer, Peter preme il grilletto. Il rinculo sbatte il dorso di suo figlio sul suo 
petto. 

Fischer grida. Qualcuno urla, “Tutto bene?”. Peter si sente il cuore in gola. 

“Se tieni il fucile troppo libero sulla spalla, come abbiamo fatto noi,” spiega Peter, “scalcia come un 
mulo. La prossima volta va tenuto ben stretto.” 

Fischer si tiene la spalla, il labbro inferiore stretto fra i denti. Gli occhi pieni di lacrime. 

“Fila nel furgone,” dice Peter. “Se devi rovinare tutto così allora fila nel furgone.” 

Fischer corre al furgone e si lancia nella cabina. Peter si affloscia sulla ringhiera. 

“Tutto bene?” chiede di nuovo una voce. Peter alza gli occhi e vede un uomo alto con i capelli grigi e 
addosso una tuta e una maglia arancione, un fucile tenuto davanti al petto. Dietro di lui, una goffa 
teenager con un berretto da caccia arancione con su scritto DIVA, tira calci con gli stivali alla terra 
rossa, le gambette secche, magre come la canna del suo Remington.  

“Solo un po’ di nervosismo da principianti.” 

“Sicuro?” chiede l’uomo. “Non mi sembra che stia molto bene.” 

Peter si gira a guardare Fischer, parzialmente oscurato dal porta fucili vuoto, accucciato sul sedile 
mentre disegna sul finestrino posteriore. Il suo volto è livido. 

Una folata di vento sale dall’est; una manciata di terra rossa orbita attorno ai loro stivali in piccole 
nuvole opache.  “È solo molto sensibile,” risponde Peter. Riesce a sentirsi il sapore ferroso della polvere 
in bocca. 

L’espressione dell’uomo rimane incerta, quella stessa espressione di dubbio e disapprovazione che Peter 
riconosce sulle facce degli insegnanti di Fischer quando vedono i suoi disegni, la muta accusa: Che cosa 
avete fatto a vostro figlio? 
Sono passati dei mesi dall’ultima volta in cui Susie ha avuto un po’ di tempo per sé, e quando Peter e 
Fischer arrivano a casa, lei è stranamente di buon umore. Quando Peter le si avvicina per baciarla, lei gli 
offre la bocca invece che la guancia. Aprono un paio di bottiglie di vino e preparano degli hamburger per 
cenare presto. Le poche volte che Fischer parla, Peter si aspetta che spiattelli tutto il resoconto della 
giornata, per sabotare quella fragile pace casalinga, invece Fischer tira fuori il suo blocco, finisce la 
cena, e poi va a letto senza fare storie. Quando Susie gli chiede com’è andata la giornata, Fischer non 
dice niente del poligono di tiro. Le mostra semplicemente il suo nuovo bozzetto, e lei trova un posto 
dove appenderlo sul muro della cucina, già pieno di valanghe di disegni simili.  

Susie si ostina ad appendere tutti i disegni di Fischer. Quando Peter apre il frigo per prendersi una birra 
dopo il lavoro, soldati macilenti lo minacciano con le loro baionette. Quando cammina per il corridoio, 
righe di cannoni lo puntano alla testa. 

Le poche volte che hanno avuto ospiti, Peter non è riuscito a convincere Susie a tirare giù quei disegni. 
Lei li mostra a tutti con la passione di una fanatica. Susie non sembra mai notare che, sebbene i suoi 
amici e familiari siano sbalorditi dai disegni di Fischer, spesso non notano il bambino che li ha fatti, o lo 
guardano con sospetto, come se sapesse qualcosa del tradimento insito nei loro corpi, della loro 
tendenza a decomporsi. 

“Ho avuto tempo per pensare oggi,” dice Susie mentre si infilano a letto. I suoi piedi sono ghiacciati 
contro i polpacci di Peter. 

Le si strofina contro al collo e dice “Non pensare. Senti e basta.” Le passa il pollice sul capezzolo, lo 
sente inturgidirsi. Ma il corpo di lei non si rilassa, e non gli viene incontro. Peter ha smesso di contare le 
settimane dall’ultima volta che hanno fatto l’amore. 

“Sul serio,” dice lei, spingendolo via. “Voglio riportare Fischer dalla dottoressa Stevens. Avevamo deciso 
che se avesse continuato con i disegni ci avremmo riprovato.” 

“No” dice Peter. Si alza e accende la lampada. Susie ha le coperte tirate fino al mento, gliele scosta per 
vederle il viso. “Fine del discorso. Non ricominciamo con questa storia.” 
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Dopo aver visto la prima scena di guerra di Fischer, con soldati sbudellati e tutto il resto, Peter e Susie 
erano stati presi dal panico. Si erano guardati in modo diffidente, l’uno sospettando che l’altro stesse in 
qualche modo facendo del male a Fischer, perché sicuramente il bambino doveva aver sofferto dei gravi 
abusi per saltare fuori con delle immagini così orrende. 

Alla fine lo portarono da uno psichiatra. Peter credeva che il dottore gli avrebbe prescritto un paio di 
pastiglie – diavolo, almeno metà dei compagni di classe di Fischer erano in cura – e che quella sarebbe 
stata la fine della storia. Avevano pescato la dottoressa Stevens dall’elenco del telefono di Auburn, 
essendo troppo imbarazzati per chiedere un consiglio a qualcuno. Da subito a Peter non era piaciuta. Era 
una di quelle donne banali e arroganti che quando si rendono conto che la loro bellezza non le porterà 
da nessuna parte, corrono ad armarsi di lauree. Quando si rivolgeva a loro pronunciava tutte le parole 
molto lentamente, come se fossero dei cretini, sebbene anche Peter avesse un paio di lauree. E poi gli 
toccava il braccio quando si agitava sulla sedia, il che succedeva spesso. Ma erano disperati, e dopo un 
paio di sessioni, la dottoressa Stevens li aveva convinti ad usare l’ipnosi regressiva. 

“Chiaramente,” aveva poi detto, “si tratta di una vita precedente.” L’aveva detto come se si trattasse di 
influenza o tonsillite. 

“Chiaramente,” aveva detto Peter tornando a casa, “È un’imbecille. Questa donna è completamente 
matta, non voglio che gli metta strane idee in testa.” 

“Ma sarebbe poi così terribile avere un figlio un po’ speciale?” dice Susie. “Un miracolo. Un dono di Dio.” 
La voce di Susie è piena di speranza e Peter capisce che è stanca ed ha bisogno di un nome per 
descrivere suo figlio, e “miracolo” e “dono” sono meglio delle altre alternative. 

Per quanto riguarda Peter, preferirebbe non conoscere un Dio che dà la vita ad un bambino solo per 
fargliela passare tutta rivivendo un passato sfiorito. 

“Il mio avvocato dice che posso farmi fare un’ordinanza per far sì che Fischer veda uno psichiatra.” 

“Il tuo avvocato?” chiede Peter. “E da quando hai un avvocato? È lì che sei andata oggi? Pensavo 
andassi a farti le unghie.” 

“Sono andata anche là”  

“Non vorresti che non ci fosse?” dice Peter finalmente. “Cioè, non morto, o scomparso in un modo 
orribile, solo che non fosse qui, con noi.” Le parole rotolano giù dalla bocca di Peter.  

Susie di alza sui gomiti e si scosta i capelli corti dalla fronte. Nella luce fioca della lampada sul comodino 
assomiglia quasi alla ragazza che aveva incontrato più di dieci anni fa, e vuole premere le labbra contro 
il lobo del suo orecchio, baciarle l’angolo appuntito della clavicola, ma si rende conto che sarebbe solo 
una messinscena, uno scimmiottare gesti familiari che da troppo tempo hanno perso significato.  

“Il giorno che ti ho incontrato al ristorante, quando avevi quel vestito cretino da pirata,” dice Susie, “Ti 
ho lasciato il mio numero per scherzo. Mia sorella aveva scommesso che non l’avrei fatto. Quando mi 
hai chiamata e mi hai chiesto di uscire con te, ho detto di sì perché non sapevo come rifiutare. La mia 
vita è cambiata completamente per via di una stupida scommessa.” 

“Magari è così che va la vita,” dice Peter. “Prendi il mio amico Richard Watson.” 

Susie si gira di scatto verso di lui. Le affossature sotto gli zigomi sono profonde e pronunciate. Sembra 
vecchia.  

“E chi cazzo è Richard?” 

“Andavamo a caccia insieme quando eravamo piccoli,” dice Peter. “È morto. Annegato nel fiume a San 
Louis un paio di settimane fa. Pare che si sia ubriacato, sia andato a pisciare dietro ad un ristorante e 
sia caduto nel fiume senza più riuscire ad uscirne. Una moglie e due bambini. L’ho letto oggi sul 
giornale.” 

“Sua moglie deve essere molto orgogliosa.” Susie lo fissa dritto in faccia. Peter si domanda, e non per la 
prima volta, quand’è che sua moglie si è dimenticata come si fa a perdonare.  

“E poi,” dice. “Non me ne frega proprio niente di Richard Watson. Stiamo parlando di nostro figlio.” 

“Sei ubriaca” dice Peter. “Parli così solo quando sei ubriaca.” 

“Sai,” dice Susie, “L’altro giorno ho letto che la maggioranza delle coppie che perdono un figlio 
divorziano.” 

“Cosa c’entra adesso?” 

“È così che ti comporti, come se Fischer fosse morto.” 

Fuori la pioggia picchietta continuamente sul tetto di rame di cui Peter era tanto orgoglioso quando 
aveva finito di restaurare la casa. 
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“Tutto originale,” aveva detto a Susie la notte che Fischer era stato concepito, mentre lei lo guardava 
appagata dall’alto, ondeggiando sopra di lui, nuda e splendida come l’antica luna che li illuminava.  

Quando finalmente Susie si addormenta, Peter esce dal letto e si infila la vestaglia. A tentoni trova la via 
verso la cucina, senza accendere la luce. La lingua gli si attacca al palato, secca per il vino. Arriva al 
terzo bicchiere d’acqua prima di guardare fuori dalla finestra ed accorgersi che Fischer, con addosso solo 
il pigiama intero di Batman, è seduto fuori sul patio di cemento. Non è una cosa davvero strana. Da 
quando ha imparato a camminare, Fischer ha anche imparato ad aprire le porte ed andare a gironzolare 
per il giardino – o il vicinato, a volte – in cerca di qualcosa che non era mai riuscito ad articolare. Susie 
aveva pianto di stanchezza. Ci avevano messo dei mesi a farlo smettere. 

Peter apre dolcemente la porta a vetro e cammina verso Fischer.  Per un momento resta lì ad osservare 
suo figlio mentre fissa l’orizzonte.  

Si accuccia, mette la mano sulla schiena striminzita del bambino. Riesce a sentire il meccanismo fragile 
d'ossa che culla il cuore di suo figlio. Peter ripensa ai disegni che suo padre portava a casa dal lavoro, i 
crani fragili, le fessure delicate dove s’incontrano le ossa, quanto vulnerabili sembriamo senza pelle, 
nudi. 

“Ti va di dirmi cosa stai facendo?” 

“Sto ascoltando il silenzio,” dice Fischer. 

I rami degli alberi ululano al vento d’inverno, e ogni tanto Peter sente il rumore di una macchina che 
corre per le strade di campagna.  

“Non è tanto silenzioso,” dice Peter.  

“C’è più rumore qui,” Fischer si picchia forte le nocche della mano sulla fronte. Peter afferra la mano di 
suo figlio prima che riesca a rifarlo, le dita tremanti di paura o freddo. Come aveva potuto, si chiede 
Peter, non proteggere suo figlio da questo? 

“Ho freddo,” dice Fischer. Peter prende una vecchia coperta di lana e la mette sulle spalle del bambino. 
Vede il suo respiro turbinare nell’aria fredda mentre parla, come se le parole fossero cose tangibili. Tira 
un lembo della coperta, calda del corpo di Fischer, e se lo mette sul petto, poi si stende per vedere 
meglio il cielo.  

La notte si vena di lampi come una lastra di marmo, oro elettrico su sfondo nero, e poi più niente. 
Nessuna galassia lontana. Nessun pianeta remoto. Solo buio. Se Peter non fosse certo del contrario, 
potrebbe credere che non esista nulla nell’universo tranne lui e Fischer, in questo preciso momento.  

Pensa al roteare continuo della terra, il suo inevitabile moto di ritorno, e si sente stranamente confortato 
da quanto irrilevanti debbano essere le loro vite, per potersi sentire così fermi nel mezzo di tanto 
movimento. 

 
(Per gentile concessione del magazine Shenandoah, Washington and Lee University) 

 
Segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://shenandoah.wlu.edu/samples/davis_sampler.html 
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Un oscuro amore dal mare  
di Renato Buezo, Guatemala 

(traduzione di Pamela Cologna) 

 
 
I 
Dopo aver fatto l’amore, si tirò su la zip e si buttò in mare. Si buttò come un pazzo senza rotta, come 
un cocco trascinato cento volte dalla stessa onda, da tutte le onde che arrivavano per lui e che ogni 
volta lo espellevano dall’intimità della spuma, dalla verità del suo sale.  

Lo trovai abbandonato vicino al mare, bagnato, freddoloso, puzzolente di segreti marini che lui non 
conosceva, che aveva addosso senza capire. Abbandonato nella sua posizione di feto appena vomitato, 
tremava convulso, agonizzando in una vita di niente. Per me queste cose del mare sono note, ma per 
lui, che non capisce, sono sconosciute, cose di un sole conciso che si nasconde dalla notte gridando 
qualcosa che questo mare inghiotte, qualcosa che non sa nessuno, che nessuno può sapere. 

Noi ragazze lo individuammo dal molo, camminavamo come tutte le sere, su quelle assi che non si 
stancano e tra quei ferri corrosi dal vento che non si ferma finché non è sazio. Quindi tutto quello che 
esce da questo mare è nostro, tutto quello che gli arriva è nostro. Siamo le sentinelle della poca grazia 
che rimane alle nostre sere. Siamo il faro stesso del mare.  
 

 
II 
È un uomo, disse mia madre quando lo portai a casa. Lo disse con il tono tipico di papà. Lo portai non so 
nemmeno io come. Tutte quelle strade sabbiose mi sembravano pendii scoscesi; ogni passo, con la 
divisa inzuppata e queste scarpe fastidiose che mi scappano dai piedi, era una tortura necessaria, un 
offuscamento inevitabile, e quando mi bruciarono i piedi e il suo vomito impestò il mio seno, sentii i 
bisbigli della gente; l’infamia di quei commenti mi fece riflettere. Ora so perché non capiscono; lo 
portano appeso sul petto, nel portafoglio, in un tatuaggio dai particolari sorprendenti, crocifisso tutti i 
giorni, a tutte le ore.  

Io sono il tuo Cristo, amore mio. 

Lo dissi per lui, e a nessun altro, e voglio vivere così, inchiodata per sempre sulla croce della tua vita, 
senza null’altro.  

Portavo il cuore al galoppo per terre sconosciute. Il mattino mi fece disperare con le sue lezioni di etica 
e le sue ricreazioni chiassose. Mi dissero che sembrava stessi sulla luna: che altro potevano dirmi? Non 
rinvenne per tutta la notte; la mattina gli diedi da bere acqua zuccherata. Apprezzò con un suono 
gutturale, qualcosa che solo io capii. Vattene, vattene, che è già tardi, disse mia madre. Quando 
ritornai, dopo la scuola, stava come lo avevo trovato al mare: abbandonato di fianco alla casa, tremava 
di paura. Dalla bocca gli uscivano grida disperate e spumose che iniziavano a formare una piccola pozza, 
desiderando essere mare. Maledissi mia madre. Se avessi potuto andarmene via con lui, lo avrei fatto, 
ma le gambe mi facevano male e l’unico posto che avevo era il molo. 

Cercai di sollevarlo. Era più duro di prima. La gente iniziava a parlare. Papà veniva per il pranzo e 
quando vide che tutti stavano a guardare senza fare niente, tentennò, pensò di ritornare al lavoro, di 
abbandonare la sua unica figlia fra tutta quella marea impazzita, non voleva reclamarla. Ma la collera, 
insieme all’amore che prova per me lo condussero fin qui, da me, da lui, da noi.  

 
 
III 
Non uscii quella sera. Le ragazze vennero a cercarmi ma mia madre era insopportabile, per come urlava 
a papà. Non mi rivolse la parola, e quel fannullone, per l’amor di Dio, non si alza dal letto nemmeno per 
pisciare, poi carica di disprezzo se ne andò a raccontare a tutti l’accaduto. Per un certo tempo ci fu un 
po’ di calma. Quando fu sera mia madre ritornò, ma nel frattempo erano successe delle cose.  

Rimasi a chiacchierare con lui seduta su una sedia, mi ascoltò come fa il mare. Poi mi misi a sedere sul 
letto. A poco a poco mi avvicinai, finché all’improvviso gli accarezzai il viso con la mano e, giocando con 
i suoi capelli indicibili, si addormentò. Mi sdraiai al suo fianco, che cosa meravigliosa. Non so perché 
papà era così tranquillo mentre sua figlia giaceva a letto con un uomo. Poi, ecco la tortura di mia madre.  

 
 
IV 
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All’alba eravamo circondati dalla confusione del mercato. Non c’era scuola. Papà non andò al lavoro. Mia 
madre fece la spesa. Il resto della mattina la impiegò a regalare la mia storia a gente inquieta che tutte 
le settimane veniva a sistemarsi di fronte a casa nostra. Quella mattina approfittai per fargli un bagno. 
All’inizio si oppose con quella durezza da mangrovia che lo caratterizzava; poi, quando lo accarezzai, si 
rilassò fino a diventare molle. Papà mi aiutò con l’acqua mentre io gli toglievo il sapone, e quando andai 
a prendere un asciugamano gli accarezzai il resto. Mi guardò, come quando gli raccontavo del più e del 
meno dalla sedia, con un sorriso che finì di inchiodarmi alla sua croce. Papà gli prestò dei pantaloni 
attillati, una guayabera alla veracruzana e i mocassini che in quei giorni usava sempre. Così rischio, 
disse. Io lo sapevo e mi aspettavo il peggio. Invece quando ritornò mia madre, accolse quello che 
avevamo fatto con vera sorpresa. Gli cucinò delle erbe, patate lesse con formaggio secco e una limonata 
così abbondante da poterci attraversare il deserto. Cantando rimproveri se ne andava felice per casa, 
che come avevamo potuto non accudirlo fino a quel momento, che era bellissimo in quella tenuta, gli 
mancava solo di camminare. Conoscevo mia madre. Non mi feci illusioni. Non era da lei e, per non fare 
brutta figura, sorrideva anche con la stessa espressione di papà, per obbligo, perché qui gatta ci cova, 
me lo disse papà all’orecchio mentre mia madre era distratta. Mi aiutò a portarlo in sala da pranzo. Tutti 
e quattro insieme sembravamo una famiglia. Io gli davo da mangiare e lui muoveva le mani senza 
riuscire a sollevare le braccia. Era felice. Mangiava e si strozzava. A tratti gli saliva su il cibo. Ridevamo. 
Un bel sorso di limone, ancora due cucchiaiate. Io e papà ridevamo; il viso di mia madre ritornò 
dubbioso, perso, controllato.  

Vomitò. Era già la seconda volta che vomitava. Non mi diede fastidio né questa né la prima volta, 
sentivo che faceva parte di una quotidianità piacevole, familiare, non ti preoccupare amore mio. Il viso 
di mia madre, pensai. Mentre gli pulivo il vomito, diressi lo sguardo verso di lei. Fu la prima volta che lo 
vidi piangere. Il viso della signora, abbruttito dalla collera, urlò insulti che sgretolarono quel poco che 
avevamo costruito. 

Il resto di quella giornata tornò a essere un tormento. Mia madre, prigioniera dei suoi insulti, non la 
smetteva. Io e papà lo portammo in bagno, lo pulimmo, ci pulimmo, lo riportammo a letto, quanto 
potevo odiarla. Di notte sentii le grida di mia madre, immaginai papà con il cuscino sulla testa. La mia 
camera era chiusa a chiave. Le saltano in mente molte cose, e tra le tante c’è anche questa. Quando 
compii quattordici anni, un ragazzo della scuola mi faceva la corte. Stava all’ultimo anno e io ero appena 
una ragazzina; ma in questo mare dell’amore si fa presto. Anche a me piacevano tutte le cose di quei 
giorni: i pomeriggi al molo, le sue mani abbronzate, una volta toccò alle gambe, un’altra ai seni. E 
siccome qui c’è gente che adora raccontare le cose alle persone meno indicate, mia madre lo venne a 
sapere. Da lì partirono le reclusioni, perciò mi vidi costretta a fare una copia della chiave; non l’avevo 
mai usata. Quella notte, con la casa in silenzio, uscii. Anche la porta della sua stanza era chiusa. La 
mattina, quando papà si alzò, vide sua figlia che dormiva come un cane, coricata sul pavimento, 
attaccata alla porta di casa ad aspettare che il padrone la facesse entrare. 

Mi riportò in camera. Cinque minuti dopo venne a dirmi le novità, era tutto a posto. Mia madre era 
abituata a svegliarsi tardi la domenica, un punto a nostro favore. Riposai senza dormire. Subito dopo 
feci un bagno, ero bella fresca per lui. Papà aveva già fatto il lavoro, perciò potevo dedicarmici 
totalmente. Era molto più tranquillo rispetto alla sera prima. Mi sorrideva e con le sue manine come 
legate al corpo mi fece dei segni. Voleva che gli cambiassi la camicia. La guayabera era bagnata ora, 
perciò gli misi una camicia qualsiasi, dei pantaloni dritti e i mocassini neri. Quando arrivai in camera con 
i vestiti mi fece capire con saltelli, spinte di schiena e suoni gutturali che voleva un bagno accurato 
come il precedente. Mia madre si svegliò ammalata, erano i nervi e non so che altro. Papà mi aiutò di 
nuovo e, mentre lo portava in braccio, mi suggerì un ospedale, magari psichiatrico, dove avrebbero 
potuto accudirlo come si deve. Non risposi. Lui chiuse gli occhi. Bisognò portare mia madre in ospedale. 
Approfittando del viaggio, papà cercava di informarsi. Non potevo crederci; andava tutto in malora.  

    

 
V 
Arrivata la sera gli preparai una minestra. Mangiammo nello stesso piatto. Pensavo a tutte queste cose, 
ma non mi sfiorava nemmeno l’idea che sarebbe finito tutto. Per me sarebbe stato lo stesso, vivere sulla 
panchina di un parco o avere una casa. Lo portai fuori in cortile nella carriola a mano di papà e lì mi feci 
il bagno. Se lo avevo visto nudo io, anche lui aveva lo stesso diritto su di me. Gli piacque, lo so. Se le 
sue mani avessero avuto un po’ più di libertà forse lo avrei visto masturbarsi. 

I miei genitori tardarono un po’ di più. In loro assenza andammo al molo. Io, vestita con gonna di 
cotone a margheritine filata a mano, nastro di seta blu, camicetta di stoffa come quella delle finestre e 
sandali a fiori. Lui, scalpitando allegro a bordo della carriola, forse intuiva. 
Arrivammo al molo quando i passanti ritornavano al villaggio. Non incontrai le ragazze. Quelli che 
stavano lì erano pescatori che non conoscevo. Lo misi a sedere appoggiato alla base della mia colonna 
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preferita. Era maestoso, con il sole a metà, il fusto ossidato che gli usciva da dietro la testa sembrava 
un’estensione della sua colonna vertebrale, corrosa fino al midollo, quasi come se stesse morendo 
all’impiedi. Mi misi a sedere sul bordo, con le gambe penzoloni, le mani molto vicine a lui. Contro la 
volontà del destino, le sue gambe si mossero a fatica, mi sollevarono la gonna, gli tolsi le scarpe, mi 
accarezzò. 

Dopo aver fatto l’amore, con difficoltà si tirò su la zip e si buttò in mare. 

 

 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link all’originale: http://www.casadelescritor.org/pags/renato.htm 
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Nessuna pietà per Dušanskij 
di Herkus Kunčius, Lituania 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

 

 
“Il partito ha deciso di darti un po' di incoraggiamento, Compagno Dušanskij,” una voce cerimoniosa 
informò Aaron. “Sei stato nominato membro della delegazione ufficiale della Repubblica Socialista 
Sovietica di Lituania in occasione della visita nella RPP”.  

“Dov'è che andiamo?” domandò Dušanskij, incredulo.  

“In Polonia”.  

“Polonia? Repubblica Popolare di Polonia?”  

“Sì, sì, così è stato deciso. Mosca ha confermato la lista”.  

Aaron aveva il cuore che batteva a mille e le mani sudate. Sapere di essere stato scelto come membro 
della delegazione ufficiale esaltava il suo ego. Ma a questa sensazione subentrò presto l'ansia. Ecco, 
adesso era ansioso. Anzi, terrorizzato.  

La RPP, benché stato-membro del Patto di Varsavia proprio come la Germania Democratica e la 
Bulgaria, appariva particolarmente sospetta e inaffidabile. Le ferite causate dai fatti di Ungheria 
dovevano ancora rimarginarsi. L'Albania era diventata suscettibile, la Cina di Mao e la Jugoslavia di Josip 
Broz Tito non erano più alleati così sicuri e sembrava che nella Cecoslovacchia di Dubček si preparassero 
eventi spiacevoli. Tutto questo faceva sì che Aaron Dušanskij fosse particolarmente guardingo.  

“Calmati, Compagno Dušanskij”, disse leggendogli nel pensiero il funzionario del partito seduto dietro 
alla scrivania. “Presta attenzione alle istruzioni. Ti verrà spiegato tutto. Cosa rifiutare e quando; e come 
debba comportarsi un cittadino sovietico in ogni situazione”.  

A casa la notizia della partenza di Dušanskij per la Polonia fu accolta con entusiasmo.  

Inaspettatamente, Odette gli gettò le braccia al collo e lo soffocò di baci. Quella sera stessa gli porse un 
lista di quello che doveva portarle dalla RPP.  

Il primissimo oggetto era una parrucca, seguita da scarpe con la zeppa, semi di qualche raro tipo di 
insalata, una selezione di cosmetici, un tappeto per l'ingresso, un pacchetto di gomma da masticare 
Donald e jeans Odra da rivendere. Oltre a questi oggetti, Odette voleva almeno vari numeri delle riviste 
Uroda e Kobieta i Æycie, una borsa a forma di bauletto, biancheria da letto della Germania Est, modellini 
per camicette, tende per la cucina, guanti di seta lunghi fino al gomito, lacca per capelli, smalto, 
bagnoschiuma, un aspirapolvere, un reggiseno, un lampadario per il soggiorno e almeno qualche 
banana, tanto per sapere che gusto avevano...  

Dušanskij cercò di spiegarle che le banane e il reggiseno sarebbero stati un problema, ma Odette non 
voleva sentire ragioni. E si ricordò anche che aveva disperatamente bisogno di un impermeabile verde, 
e di quanta più stoffa acrilica possibile per farsi cucire dalla sarta un completo e un soprabito autunnale.  

“Non osare tornare a casa, senza questi”, lo minacciò Odette porgendogli la lista corretta dei regali.  

Le giornate di Aaron cominciarono a farsi tese. Non passava minuto che non pensasse al viaggio 
imminente.  

Durante la riunione fu loro spiegato che nei momenti di libertà potevano girare per la città soltanto in 
gruppi costituiti da almeno tre persone. Era essenziale che tirassero lo sciacquone dopo avere usato la 
toilette e che si abbottonassero i calzoni subito dopo, preferibilmente mentre si trovavano ancora 
all'interno del gabinetto. Se venivano condotti a nuotare, fare la pipì in piscina era proibito. Era vietato 
sputare per strada, come pure viaggiare sui mezzi pubblici senza biglietto. Era raccomandato che si 
cambiassero la camicia e i calzini tutti i giorni e che non rubassero nei negozi, per quanto potessero 
esservi tentati. Per la strada era preferibile evitare le persone intenzionate ad attaccare discorso, dato 
che poteva trattarsi di provocatori della CIA. Era probabile che qualcuno desiderasse invitarli a casa 
propria, ma in tal caso erano tenuti a rifiutare educatamente; se costretti a fornire una spiegazione, 
dovevano dire che erano stanchi morti e avevano la diarrea. Dovevano bere con moderazione. I rapporti 
sessuali erano categoricamente proibiti. Ma non c'erano limiti al numero consentito di sigarette.  

Aaron Dušanskij prese diligentemente nota di tutto.  

Il giorno della partenza, sul marciapiede della stazione si raccolse una folla per salutarli. Una fanfara 
suonò due inni: l'Inno di Stato e quello della Repubblica.  
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Dopo brevi discorsi, i membri della delegazione ufficiale salirono in carrozza.  

Il treno cominciò a muoversi con l'accompagnamento di una marcia militare.  

Aaron riuscì a salutare con la mano Odette attraverso un finestrino aperto. La vide farsi sempre più 
piccola mentre il treno si allontanava.  

Alla fine la perse di vista, mentre con il dito lo ammoniva di non dimenticare le promesse fatte a casa.  

Odette svanì e lui fu finalmente in grado di prendere fiato.  

“Cosa pensi delle riforme monetarie del 1961?” domandò a Dušanskij un generale dei servizi medici due 
volte ferito in battaglia che viaggiava nel suo scompartimento.  

“Sono state un passo provvidenziale”.  

Dušanskij era seduto accanto al finestrino.  

Erano in quattro, nello scompartimento. Dušanskij, il militare che gli aveva rivolto la parola, un 
giovanotto lentigginoso e una donna dalle (verosimilmente) agili pupille che stava sferruzzando e 
appariva estremamente ben nutrita.  

“Pensi davvero quello che stai dicendo? O hai risposto così solo perché la questione non ti interessa?” 
domandò il generale canuto, scrutandolo negli occhi con sguardo penetrante.  

“Sono convinto”, confermò Dušanskij. Si sentì rabbrividire.  

“Sei convinto che fino al 1961 siano state attuate politiche finanziarie sbagliate?” gli domandò ancora il 
generale, cercando conferma.  

“No. Andava tutto bene”.  

“Se era tutto così meraviglioso, a cosa servivano le riforme?” lo incalzò il medico militare. “Negli occhi. 
Guardami negli occhi!” insistette quando Dušanskij tentò di scansare la domanda mettendosi a guardare 
i boschi che gli passavano davanti agli occhi, fuori dal finestrino. “Sto aspettando una risposta”, disse 
imperiosamente il generale, con voce tagliente. “Il tuo giudizio sul Ventesimo Congresso del PCUS, 
immediatamente! Svelto! Il tuo giudizio, subito!”  

Aaron Dušanskij si era immaginato un viaggio completamente diverso.  

Quell'inizio non era affatto incoraggiante.  

Aaron aveva sperato, non appena era salito a bordo e si era rannicchiato al suo posto, che sul tavolo 
sarebbe comparsa della pancetta affumicata, una bottiglia, una chitarra e cipolle verdi: così, tanto per 
rompere il ghiaccio, visto che era entrato a far parte di una delegazione ufficiale in Polonia, forse l'unica 
della sua vita.  

“Tè?” chiese un'attendente, molto somigliante al comico Fernandel, materializzatasi nello 
scompartimento.  

“Per me dell'acqua bollente”, disse la donna. Non aveva sollevato una sola volta lo sguardo dal lavoro a 
maglia da quando erano partiti.  

“Cos'è che vuoi?”  

“Acqua”.  

“Cosa? Cosa?”  

“Acqua bollente”.  

L'attendente scomparve. 

Le ruote del treno continuavano a sferragliare.  

“Il comunismo è la più alta costellazione possibile delle relazioni economiche di una società”, attaccò il 
giovane con gli occhiali che se n’era stato zitto fino a quel momento. Parlava con un lieve accento 
lettone e portava appuntata al bavero la spilla dei Giovani Comunisti. “La prima fase del comunismo è 
una società socialista; la seconda e più alta fase vedrà una società completamente comunista. La 
seconda fase conduce a una società nella quale i mezzi di produzione appartengono al popolo e dove c’è 
completa uguaglianza sociale. E questo conduce all'adempimento del principio: ‘Da ciascuno secondo le 
sue capacità, a ciascuno secondo le sue necessità’. In una società totalmente comunista, le essenziali 
ineguaglianze sociali, economiche e culturali nella vita quotidiana delle persone, in città come in 
campagna, svaniranno. Il lavoro non sarà soltanto un mezzo di sopravvivenza, ma diverrà un vero atto 
di creazione. I legami familiari saranno mondati dal calcolo materiale e si fonderanno semplicemente su 
amore, amicizia e sentimenti umanitari. Un alto livello di coscienza, operosità, creatività e impegno per 
il benessere sociale saranno le qualità intrinseche delle persone che vivranno in una società comunista”.  

“Il tuo tè”, disse l'attendente, che si era catapultata nello scompartimento e adesso voleva appoggiare il 
bicchiere sul tavolo. “Sono tre copeche”.  
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“Non ho ordinato nessun tè”, disse accigliata la donna sferruzzante. Dimentica dei suo lavoro a maglia, 
stava ascoltando attentamente il giovanotto con gli occhiali.  

“Bevilo comunque”.  

“Non lo voglio”.  

“Sì, invece”.  

"Dopo la creazione di una società comunista mondiale", continuò il miope figlio degli anni Sessanta, "lo 
Stato non sarà più necessario; al suo posto prenderà forma un auto-governo comunista societario. La 
gestione da parte del popolo verrà sostituita dalla gestione da parte delle cose, da un sistema con basi 
scientifiche di produzione e organizzazione, nonché di conduzione degli affari sociali". 

Il treno aveva rallentato e ora procedeva a passo d'uomo.  

“La creazione di una società comunista sovietica perfetta è un obiettivo pratico per il popolo sovietico”, 
disse il giovanotto con una voce che non rivelava alcuna traccia di dubbio. “Il PCUS, al suo Ventiduesimo 
Congresso, ha approvato un programma che prevede varie fasi di implementazione di questi obiettivi. È 
stato previsto che nel 1961–1970 aumenterà il livello generale di benessere dei lavoratori. Nel decennio 
successivo l'obiettivo più importante sarà portare l'elettricità in tutto il Paese. Tutti i cittadini 
disporranno di beni materiali e culturali a sufficienza; la società sovietica attuerà completamente la 
divisione dei beni secondo le necessità e subentrerà una graduale transizione verso la proprietà 
collettiva. La creazione di una società comunista nell'Unione Sovietica è una componente della creazione 
di società comuniste in tutte le nazioni del mondo che aderiscono al sistema socialista. Lo sviluppo di 
società socialiste all'interno di un unico sistema mondiale socialista creerà le condizioni perché questi 
paesi abbrevino la loro fase di sviluppo socialista e offrirà loro la possibilità di passare a un sistema 
comunista durante un lasso di tempo più o meno uguale contenuto in un'unica epoca storica." 

Quando il giovanotto tacque Aaron Dušanskij non ebbe niente da aggiungere.  

Il tempo era trascorso in maniera impercettibile. Il treno si era fermato a Grodno, nella fraterna 
Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia.  

Udirono il fracasso delle porte scorrevoli. Le guardie di confine salirono sulla carrozza con i loro pastori 
tedeschi, che saltarono sul treno con le code già abbassate. Poi sarebbero arrivati i doganieri.  

“Tutti fuori dallo scompartimento!” li istruì un ufficiale armato di pistola che indossava un berretto 
verde. “Rapidi! Rapidi! Rapidi!” ordinò.  

E i membri della delegazione ufficiale diretti in RPP obbedirono, lasciando che un pastore tedesco privo 
di museruola entrasse per primo nello scompartimento.  

I delegati si strinsero nell'angusto corridoio della carrozza. Aaron Dušanskij fu sorpreso di sentirsi in 
colpa. Perché? Non lo sapeva. Aspettava il verdetto, paralizzato, spiando curioso con la coda dell'occhio 
mentre il cane annusava le lenzuola e le guardie ispezionavano meticolosamente le cuccette, bussavano 
sui finestrini, aprivano e chiudevano cose alla ricerca di clandestini (spie) sulle reticelle portabagagli, 
sotto il pavimento, nelle lampade e nell'impianto dell'altoparlante. 

“Ai vostri posti!” ordinò l'ufficiale quando l'ispezione preliminare fu terminata. “Rapidi! Rapidi! Rapidi!” 
urlò a quelli che si attardavano.  

Dušanskij ritornò al suo posto accanto al finestrino e aspettò.  

Non osava guardarsi troppo attorno.  

“Preparate i documenti!” urlò una voce stridula che sentirono arrivare dal gabinetto.  

Aaron Dušanskij cominciò a chiedersi se non avesse dimenticato il proprio. No. Le autorità competenti 
gli avevano rilasciato un passaporto per viaggiare all'estero. Per qualche motivo gli cominciarono a 
tremare le mani. Per evitare di tradirsi, Dušanskij mise il passaporto sul tavolo e infilò le mani sotto le 
natiche.  

"Bene, bene, tutto in ordine", osservò Aaron con una sfumatura di ironia. “Molto rigoroso, anzi”, disse 
cambiando tono, essendosi improvvisamente reso conto di aver menzionato in modo irriverente le 
austere convenzioni sull'attraversamento dei confini tra la Repubblica Socialista Sovietica di Lituania e la 
Repubblica Popolare di Polonia.  

I suoi compagni di viaggio mantennero uno sguardo inespressivo, e probabilmente non erano meno 
nervosi di Dušanskij. Nessuno fiatò.  

“Avete compilato la dichiarazione?” domandò l'attendente che si era precipitata nello scompartimento.  

“Sì, naturalmente”.  

“Cosa?” disse Dušanskij, confuso.  

“Il modulo della dichiarazione”, disse la donna, scoprendo i denti.  
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“Intende il mio passaporto?”  

“Mio caro cittadino, gliene ho dato uno”.  

“Me ne ha dato uno?”  

Dušanskij cercò un po' di appoggio morale tra i suoi compagni di viaggio, i quali fecero finta di nulla. 
Perfino il generale evitò di guardare Aaron negli occhi.  

“Una dichiarazione come questa”, disse la donna, irritata, strappando senza tanti complimenti un foglio 
di carta dalle mani della sferruzzatrice e sventolandolo sotto il naso di Aaron.  

“Io non l'ho ricevuta”, disse Dušanskij, alla disperata ricerca di scuse.  

“L'hanno ricevuta tutti tranne lei?”  

“Forse è caduta”, disse lui, cominciando a cercarla sotto la cuccetta.  

“Non si muova! Non tocchi niente!” lo ammonì l'attendente. “Mani sul tavolo! Sono costretta a 
comunicare questo fatto all'ispettore capo”. E fece per andarsene.  

“Forse non è necessario… Non mi butti giù dal treno”, implorò Dušanskij. “Sono un difensore del 
popolo… È la prima volta che… Non volevo… È colpa mia… Mi rammarico… Mi perdoni, non dica niente. 
Lo compilo subito, basta che mi dia un modulo”, supplicò Aaron, tremante.  

“Sono numerati. Non ho il permesso di farlo”.  

“Lo compilerò secondo il regolamento. Farò qualsiasi cosa”, disse Dušanskij, che aveva ormai cominciato 
a perdere ogni parvenza di dignità.  

“Cosa succede qui?” abbaiò un impassibile funzionario delle ferrovie apparso sulla scena; molto 
arrabbiato, era, e piccolo come un elfo.  

“Signore, questo cittadino ha perso il suo modulo per la dichiarazione”, disse l'attendente, denunciando 
Dušanskij senza batter ciglio.  

“Prepari un'incriminazione”.  

“Non mi punisca”.  

“Cittadino, lei ha commesso un'infrazione. Questa è una zona di confine. Sa cosa facciamo con i 
trasgressori come lei?" Con un gesto da gangster il capotreno mise una mano sotto la giacca, facendo 
platealmente capire che anche lui era armato.  

“Rimedierò”, promise Dušanskij, disperando ormai di ricevere un modulo per la dichiarazione. “Sto 
andando in Polonia, a trovare i nostri amici della Repubblica Popolare di Polonia nell'ambito di una visita 
ufficiale”, cominciò a blaterare, senza nemmeno cogliere il senso di quello che andava dicendo. “Ci sarà 
una conferenza accademica a Varsavia, e poi dei cori attorno al fuoco in serata. Hanno detto che ci 
porteranno da qualche parte nei pressi di un lago. Io ho l'incarico di tenere un discorso nella sauna. 
Porto una corona per Lenin… ”  

“Discorso? Corona per Lenin? Membro di una delegazione ufficiale?” disse l'ispettore, a un tratto 
tendendo le orecchie. “Qual è il suo cognome?” Estrasse una cartelletta e cominciò a scorrere la lista dei 
passeggeri.  

“Dušanskij. Aaron Dušanskij.”  

“Dušanskij. Dušanskij. Dušanskij.”  

Con fare sospettoso, l'ispettore fece scorrere il dito sull'elenco dei passeggeri.  

“Compagno Dušanskij, le mie scuse”, disse quando trovò il cognome, cambiando improvvisamente 
contegno e diventando cordiale, di una cordialità quasi melliflua. “È per colpa di questi turisti della 
Repubblica Democratica di Germania che si è fatto tutto più confuso”, disse giustificandosi, e tirò un 
sospiro colpevole. “Mi perdoni. Si è trattato di un equivoco. Nastja! Anastasija!” urlò all'attendente che 
era sempre rimasta al suo fianco. “Ah. Eccoti!” Si rallegrò alla sua vista. “Nastuša, per cortesia, corri a 
prendere nel mio armadietto un nuovo modulo per la dichiarazione e portalo al Compagno Dušanskij. 
Basta che ti sbrighi. La prego ancora una volta, onorevole Amico Dušanskij, di perdonarmi. Mi scuso da 
parte della direzione delle ferrovie. Prometto che non ci saranno altri equivoci di questo tipo. Si è 
trattato di un errore, di uno spiacevole errore: lei è un veterano, un difensore, un delegato, un 
partigiano, il marito di Odette Raslan, presto membro del Comitato Centrale… ”  

“Ispettore, un passeggero ha tentato di aprire un finestrino nella quarta carrozza”, l'attendente informò 
il suo superiore, mascherando a stento la propria soddisfazione.  

“Chiama il 'Terzo'. Informa subito l'ufficiale dell'unità cinofila in servizio. Vado... Preparatemi il giubbotto 
antiproiettile”, disse l'ispettore abbandonando di corsa lo scompartimento.  

Dušanskij compilò rapidamente il modulo di dichiarazione doganale. Era così agitato che gli tremavano 
ancora le mani, sicché la sua calligrafia era tutta sghemba e le parole "Sì" e "No" risultavano illeggibili.  
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Da qualche parte, nelle vicinanze, si udì il ringhio di un animale.  

Poi uno sparo attutito.  

“Cittadino, alza un po' di più il mento”, ordinò la guardia di frontiera che era appena entrata nello 
scompartimento, confrontando la foto sul passaporto con l'originale. “Lo trovi divertente?” domandò 
quando si accorse che Dušanskij stava sorridendo insulsamente. “Ti faccio vedere io una cosa che ti farà 
ridere”, promise dopo aver timbrato il passaporto. “Fa' buon viaggio”, gli augurò restituendogli il 
documento.  

“È tutto? Abbiamo finito?” disse Dušanskij, guardandosi attorno.  

Nessuno era disposto a dare spiegazioni.  

Silenzio tombale.  

“Forse possiamo andare a fumarci una sigaretta?” disse, trattenendosi a fatica. “Io vado”, disse Aaron, 
fradicio di sudore ma facendosi coraggio.  

“Dove vai?” urlò l'ufficiale, evidentemente intenzionato a far fuoco, quando Dušanskij mise il naso fuori 
dallo scompartimento. “Cos'è, siamo stanchi di vivere?”  

“Posso andare a fumare?” disse Aaron, con l'aria di uno che senza una sigaretta sarebbe morto.  

“Ritorna al tuo posto”, disse ad Aaron la guardia di confine, spingendolo da dietro con il calcio del fucile 
automatico. 

“Non si può neanche andare a fumare una sigaretta”, protestò Dušanskij, sorpreso ma enormemente 
spaventato. Sentì un sussulto sordo tra le scapole. Ma no, in cuor suo non poteva biasimare nessuno. 
Decise invece di darsi una calmata.  

Dal finestrino vide che sul marciapiede si era fermata un'ambulanza.  

Dalla carrozza vicina portarono fuori una lettiga con un corpo coperto da un lenzuolo bianco. La 
caricarono sull'ambulanza.  

Un gruppo di ufficiali sciamò giocosamente sul marciapiede. Sembrava che si stessero scambiando le 
impressioni sull'incidente. Perfino il pastore tedesco scodinzolava, leccando la mano di un ufficiale e 
prendendosi le lodi.  

Non passò molto che arrivò l'ufficiale doganale. Nello scompartimento di Dušanskij entrò una donna. Era 
piuttosto bella, attraente, la figura non sciupata dalle gravidanze. L'uniforme marrone si intonava 
perfettamente ai capelli biondi e ricordava il colore delle feci di un neonato. Aveva un'aria sbrigativa e 
severa da comandante.  

L'ufficiale doganale, a quanto pareva, aveva trovato da ridire su qualcosa. Continuava a leggere e 
rileggere le dichiarazioni. Poi si tolse gli occhiali ed esaminò uno dei documenti con la lente di 
ingrandimento.  

“Sei tu il cittadino Dušanskij?”  

“Sì”.  

“Tutti fuori, prego”, ordinò agli altri passeggeri.  

Fece scorrere le porte dello scompartimento e le serrò.  

“Bene, bene, cittadino, cos'è che mi racconti?” disse a Dušanskij dopo una pausa che lo raggelò. “Sto 
aspettando”.  

“Io?”  

“Vuoi mostrarmelo di tua iniziativa, oppure...?”  

“Sta tutto scritto nel modulo”, disse Aaron, indicando la dichiarazione. “Tutto, tranne il portasigari 
d'alluminio".  

“Che cosa, oltre ai tuoi oggetti personali, stai trasportando oltre il confine di Stato?”  

“Niente”, rispose, stringendosi nelle spalle.  

“Hai anelli d'oro? Orologio, macchina fotografica?”  

“No”.  

L'ufficiale doganale concentrò ora tutta la sua attenzione sul passaporto di Dušanskij.  

“Non hai figli”, osservò con rammarico.  

“Sono solo seccature”.  

“Sì, sì, chiaro, creature tremende,” disse la donna continuando a ispezionare il passaporto. “Va bene”, 
disse alzandosi dalla cuccetta. “Togliti i pantaloni”.  

“Qui?”  
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“Anche le mutande”.  

L'ufficiale doganale gli esaminò con dita esperte la zona attorno ai testicoli.  

E la virilità di Dušanskij non diede adito a sospetti.  

“Chinati. Più giù”, disse, e gli ispezionò l'ano. “Cittadino, rilassati”, disse mentre vi faceva luce con una 
torcia.  

E neanche lì trovò merce di contrabbando.  

Era delusa. Non lo salutò nemmeno, si limitò a scomparire.  

“Forse è un bene”, pensò Aaron mentre si riabbottonava i pantaloni. “È un bene che il confine della 
RSSL sia sorvegliato così scrupolosamente. Dopo tutto non mancano certo i farabutti, i mascalzoni e i 
sabotatori. Basti pensare all'America, per esempio: là picchiano ancora i neri, e hanno appena ucciso il 
Che Guevara in Bolivia... ”  

E invero l'atteggiamento responsabile nel garantire la sicurezza dei confini di stato poteva solo essere 
lodato. Dušanskij non aveva niente di cui lamentarsi, anzi, il contrario: era fiero dell'ordine quasi 
perfetto che regnava.  

Dopo l'ispezione Aaron aveva la gola pericolosamente secca.  

Fu solo allora che si ricordò che sotto la dentiera nascondeva dieci dollari ricevuti da lontani parenti 
(stranieri e Traditori della Patria!) di Santa Monica, che avevano spedito i soldi a Odette attraverso un 
rabbino della sinagoga.  

Aaron sapeva molto bene che la punizione per il possesso o il traffico di valuta illegale era spesso la 
morte per fucilazione. Ma Odette aveva minacciato di uccidersi impiccandosi a un attaccapanni se non 
avesse ricevuto quei regali.  

Aaron era terrorizzato all'idea di nascondere e trasportare le banconote, ma sua moglie desiderava così 
tanto la parrucca e tutto il resto.  

A Sokulka le carrozze furono tolte dai binari per sostituire una ruota.  

Dušanskij, adesso che si era calmato, decise che era il momento di andar di corpo e di controllare le 
condizioni dei dollari sotto la dentiera per accertarsi che non si fossero inzuppati.  

Sfortunatamente il gabinetto della carrozza era chiuso a chiave.  

Si rese conto che la sua situazione era disperata.  

La sofferenza di Dušanskij divenne presto insopportabile. Gli sembrava di non essere in grado di 
trattenersi un altro momento.  

Ritornò nello scompartimento, afferrò la bottiglia d'acqua minerale della sferruzzatrice e si allontanò in 
fretta senza dare spiegazioni.  

Si scolò tutta l'acqua in un sol colpo e posizionò la bottiglia vuota nei pantaloni, defecando gioiosamente 
dentro il collo stretto, anche se non fu del tutto accurato nei movimenti. Era comprensibile: stava in 
piedi aggrappato con una mano alla porta della vettura nell'eventualità che potesse entrare un membro 
della delegazione.  

Dopo essersi pulito con un pezzo di carta si sentì sopraffatto dal sollievo. La sua vita poteva continuare, 
spensierata. Lasciò nel corridoio la bottiglia da mezzo litro di minerale Boržomi riempita fino all'orlo.  

“Bene, si va”, disse Dušanskij, battendo le mani non appena l'ultimo degli ufficiali doganali lasciò la 
carrozza.  

“Dopo la creazione della società socialista, le inconciliabili ineguaglianze di classe furono rimpiazzate da 
un'unità politica morale”, riattaccò il giovanotto con gli occhiali, “il suo fondamento economico fu la 
proprietà socialista; il suo fondamento politico, la democrazia socialista”.  

“Gli abitanti cominciarono a essere coinvolti in misura sempre maggiore nel governo dello stato e nella 
gestione della vita culturale ed economica”, disse il generale mortalmente pallido, che si era unito alla 
discussione dopo essersi messo un tranquillante sotto la lingua.  

“Dalle condizioni del sistema sovietico sorse un nuovo essere umano, il creatore del socialismo”, 
concluse la donna, che aveva ripreso ancora una volta a sferruzzare.  

“Agli inizi degli anni Cinquanta, la Lituania e le altre repubbliche sovietiche entrarono nella fase finale 
dell'instaurazione del socialismo: la vittoria completa del socialismo e il passaggio dalla dittatura del 
proletariato alla sovietizzazione dello stato. Alla fine del periodo di transizione non ci furono più segni 
specifici della fase di sviluppo socialista, con l'eccezione di aspetti minori e del tutto secondari. La 
Lituania cominciò a svilupparsi secondo le leggi generali, comuni a... ”  

Il treno correva ora brioso attraverso la Repubblica Popolare di Polonia.  

Crepuscolo.  
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Da qualche parte, a Ovest, dopo aver fatto visita all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il 
sole calava, brillando in tutto il suo rosso splendore.  

 
(Per gentile concessione del magazine The Vilnius Review) 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://test.svs.lt/?Vilnius;Number(171);Article(3979); 
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Silence 
 

 
 
Fotografia di Vasilikos, Grecia 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/15699212@N04/2237929735/ 
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Il paese delle gazze 
di Rachel King, Nuova Zelanda 

(traduzione di Marta Codignola) 

 

 
Mi chiamo Elizabeth. Questo è ciò che è successo a me e a Tom, ma soprattutto a me. Potete anche non 
credermi, non importa. Ma almeno ascoltate. 
 
Lo zio di Tom era un fattore. Aveva un vecchio casolare su in alta montagna. Io e Tom ci eravamo 
andati per provare a chiarire le cose fra noi. Niente telefono, niente elettricità e la casa più vicina a oltre 
dieci miglia. Lo zio di Tom ci aveva scaricato lì dicendo che sarebbe tornato a riprenderci tre giorni dopo. 
 
L’unica ragione per cui potrei non tornare - aveva detto - è se muore qualcuno. E si era messo a ridere. 
 
C’eravamo solo noi, le colline, le gazze e, sopra, il cielo grigio. 
 
Quando aprimmo la porta del casolare, una gazza solitaria se ne volò fuori, spaventandomi a morte. 
 
Un corvo solo porta male, bofonchiò Tom. Trovò la finestra rotta e la coprì con un giornale, togliendo le 
schegge di vetro che trovava. Quel foglio sottile aveva diciannove anni, come me. 
 
Probabilmente l’ultima volta in cui qualcuno è stato qui, disse Tom. 
 
La prima notte non parlammo molto. Accendemmo un fuoco nella vecchia stufa e ci scaldammo un 
barattolo di minestra. Il vento risucchiava il giornale. Tom mi prese la mano e fissò il fuoco nella stufa 
aperta. Ebbi l’impressione che fosse dispiaciuto per quel che aveva commesso. 
 
Mi svegliai presto. C’era una luce fioca. Qualcosa aveva interrotto il mio sonno. Un grido. 
 
Hai sentito? Scrollai la spalla di Tom, ma lui si limitò a fare una smorfia, borbottando e girandosi 
dall’altra parte. 
 
Tom. Lo scrollai di nuovo. Avrei potuto spezzargli le ossa con una mano, ne ero sicura. 
 
Cosa? Chiese. Si limitò ad alzare un sopracciglio, senza aprire gli occhi.  
 
Ho sentito un grido. 
 
L’hai sognato. Torna a dormire. 
 
Furono le gazze a portarci da lui. Se ne gironzolavano in gruppo, in attesa. Al nostro arrivo ci saltarono 
davanti. Non davano l’impressione di essere troppo felici della nostra presenza. 
 
L’uomo giaceva sulla schiena, in fondo a una scarpata grigia e silenziosa, la testa ciondolante da un lato 
e una gamba piegata in giù come in una danza complicata. Aveva occhi blu, nebulosi, e capelli dorati. 
Non c’era troppo sangue. La pelle era color del giglio. Non credete a chi dice che un giglio è bianco. Non 
è vero. 
 
Oh, Gesù, disse Tom, e poi ancora oh, Gesù. Saltellò intorno al corpo, dando piccoli strattoni alla faccia, 
ai capelli e ai vestiti.  
 
Tornammo al casolare. Nel capanno trovammo un grande telo di plastica nera che prendemmo con noi. 
Il nostro respiro era caldo e fumoso. Raggiunto il corpo, Tom riprese a borbottare fra sé. Stendemmo il 
telo per farci rotolare sopra l’uomo. Era pesante: un tipo davvero robusto, tanto che immaginai sotto i 
vestiti muscoli ben sviluppati, tonici e saldi. Diedi un pizzico al bicipite, giusto per essere certa. Avevo 
ragione. Tom non mi vide. 
 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   444      –––   IIILLL   CCCIIIBBBOOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000000888                                       111000222   

Sembrava un turista tedesco. Il giaccone era rosso scuro e giallo, come un livido vecchio. Aveva uno 
zainetto, a cui era fissata una piccola tenda, e un pentolino che penzolava da una cinghia. Non 
desideravamo guardare oltre. 
 
Trascinammo il corpo fino al capanno, in silenzio. Durante il tragitto lanciai un grido, solo per sentire 
l’eco rimbalzare sui fianchi delle colline. Tom trasalì, si voltò verso di me, poi riprese a tirare e a 
trascinare. 
 
Eravamo troppo stanchi e la casa più vicina era troppo lontana da raggiungere. In ogni caso lo zio di 
Tom sarebbe venuto a prenderci due giorni dopo. Così, avvolgemmo l’uomo nella plastica e lo 
appoggiammo contro il capanno. Spuntava la testa. Il sole, se ci fosse stato, gli avrebbe fatto brillare i 
capelli. 
 
Lo chiamai Hans. 
 
Tom aveva portato con sé il suo orologio a carica manuale. Per due giorni fu tutto ciò che udimmo. 
Penso che Tom fosse convinto che andando là con me e rimanendosene immobile e tranquillo, l’avrei 
perdonato. 
 
I muri del casolare si piegavano verso di noi, abbastanza vicini da toccarsi.  
 
La prima notte dopo il ritrovamento di Hans, feci un sogno. 
 
Hans era sulla soglia. E mi guardava. 
 
La seconda notte entrò nella stanza e si mise di fianco al letto. Mi tese la mano. Io aspettai qualche 
istante, quindi tirai fuori la mia mano, ma lui se ne era già andato. 
 
Il giorno dopo lo zio di Tom non venne. 
 
Restammo tutto il giorno in attesa di sentire il camioncino sulla ghiaia. Subito prima di sera, mi sembrò 
di udire un lamento, una specie di melodia che avvolgeva la stretta vallata. 
 
Giunta la notte, aprimmo l’ultima scatola di minestra. 
 
Cosa facciamo ora? chiesi a Tom. 
 
Lui si strinse nelle spalle. Verrà, disse. 
 
Quella notte, quando Hans venne in camera nostra, si diresse diritto verso di me e mi si inginocchiò 
davanti. Mi toccò il viso con la mano. Era fredda. Si chinò e mi diede un bacio. 
 
Mi svegliai, rossa e accaldata. 
 
Mi tirai su, mentre Tom dormiva, e uscii fuori in camicia da notte. La foschia avviluppava le colline e i 
miei piedi scalzi affondavano nella ghiaia e nel fango. Una gazza uscì zampettando da dietro al capanno 
dove si trovava il corpo. 
 
Fuori di lì, dissi, il più minacciosamente possibile.  
 
Gli scostai la plastica dal viso. Sembrava a posto, la bocca leggermente dischiusa. Aveva le labbra blu, 
con una piccola macchia di sangue. La nebbia negli occhi ora era diventata un banco di  nubi 
temporalesche. 
 
Gli toccai le guance. Erano fredde, come un pesce, come una susina sull’albero nella rugiada del 
mattino. 
 
Erano le cinque e dieci. Sedemmo sul divano, uno di fianco all’altra, senza sfiorarci. Il ticchettare 
dell’orologio, ripensandoci, riempiva l’intera stanza. Ci distoglieva dai crampi della fame. 
 
Se domani non arriva, disse Tom, mi metterò in cammino. Non possiamo andare avanti così.  Non 
possiamo. 
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Annuii. Pensavo all’eventualità di rimanere sola con Hans. 
 
Restai tutta la notte fra le braccia di Hans, mentre Tom dormiva di fianco a noi. 
 
Non avevo mai sentito un silenzio simile. A parte le gazze. 
 
Durante la notte il giornale sulla finestra si era spostato. Appena sveglio Tom accese la stufa. Io rimasi 
fuori in giardino a guardare il fumo che usciva dal tetto e fluttuava alto verso le colline. 
 
Udimmo il camioncino da lontano. Ci avrebbe messo ancora un po’ di tempo prima di arrivare. Durante 
la risalita della valle, il rumore andava e veniva.  
 
Qualcuno è morto, disse lo zio di Tom. Un bambino maori. Non potevo andarmene mentre si celebrava il 
tangi(1). Capite. 
 
Radunammo le nostre cose. Lo zainetto di Hans era accanto alla porta. Lo raccolsi e sfiorai le cinghie 
con le dita. Poi lo diedi allo zio di Tom. 
 
Abbiamo trovato qualcosa, dissi. 
 
Quando girammo intorno al capanno, il corpo ebbe un sussulto. Era caduto da un lato e sopra c’erano 
sei, anzi, sette gazze. Lo stavano beccando. 
 
Tom e suo zio si tapparono gli occhi e la bocca, ma io lanciai un grido e corsi avanti scagliando la mia 
borsa contro le gazze. 
 
Gli occhi erano spariti. Niente più nubi. 
 
Piangendo, infilai le dita nella plastica e lo cinsi con le braccia. Poi lo feci rotolare a terra mentre Tom 
cercava di tirarmi via da lui.  Lo zio se ne stava lì, a fissarci. 
 
Dopo essere andati alla polizia, lo zio di Tom ci lasciò alla stazione. 
 
Eravamo arrivati in città, pigiati nella cabina di guida. Con lo sguardo fisso, senza una parola, 
accompagnati solo dal rumore del camioncino sul fondo stradale, e del corpo nel cassone che sbatteva 
contro i ferri. 
 
Quando il treno si fermò, Tom salì. Io rimasi sul binario ad aspettare che ripartisse. Sollevai la mano, 
ma lui mi guardò appena per un attimo e poi distolse lo sguardo. Salutai con un gesto il suo profilo che 
scompariva.   
 
 
(1) tangi: funerale maori 
 

 
(Per gentile concessione del magazine Turbine, Victoria University of Wellington) 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.nzetc.org/iiml/turbine/Turbi04/Tu04RachaelKing/1.html 
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La dinamica delle finestre 
di Kuzhali Manickavel, India 

(traduzione di Pamela Cologna) 

 

 

 
Quando Prasanna guardava la strada del villaggio di Keerapalayam, pensava alle formiche intrappolate 
in un barattolo di olio denso. A volte pensava alle vespe che sbattevano contro le finestre ma in genere 
pensava alle formiche. La strada non digradava né curvava; passava semplicemente davanti alla 
biblioteca come se avesse cose più importanti da vedere e da fare. Prasanna chiuse gli occhi e sospirò, 
«Mi chiamo Prasanna. Non mi chiamo Prasanna. Comunque non sono qui».  

L’anno precedente la biblioteca aveva funzionato da Centro di Soccorso dopo lo tsunami, a 
Keerapalayam, e Prasanna era stata l’Addetta allo tsunami. Aveva passato il tempo a occuparsi di 
grosse scatole di cartone e le piaceva pensare che fossero piene di tsunami. Quest’anno le scatole erano 
state spinte sul retro mentre erano stati portati all’interno due scaffali di metallo, pieni di traduzioni in 
tamil della Bibbia, rapporti sull’irrigazione idrica dal 1972 e molteplici copie di un libro dal titolo Where 
Are You Going, Young Man and Woman? Prasanna divenne l’Addetta alla biblioteca e ora passava il 
tempo seduta accanto alla finestra, a guardare la strada che assorbiva le impronte. 

Quel giorno un uomo pallido e malandato superò a passo svelto e deciso il bestiame e la carcassa di un 
animale, con pantaloni cargo e un’aria determinata che facevano pensare a uno dei volontari per lo 
tsunami venuto dalla città e che si era dimenticato di ripartire. Entrò nella biblioteca e appoggiò un 
pacco sulla scrivania di Prasanna. 

«Non vogliamo comprare nessuna enciclopedia», disse Prasanna. 

«Mi chiamo Kathir», disse lui. «La mia poesia è stata pubblicata nella Macadamia Review, volevano che 
portassi queste copie nella biblioteca locale». 

Cominciò a scartare il pacco, muovendo le dita come se fossero attaccate a fili invisibili. 

«La rivista che?» chiese Prasanna.   

«Macadamia».            

«Ma non è una noce?»           

«È un giornale australiano. Erano davvero contenti di ricevere una poesia dall’India, vorresti sentirla?». 
Sollevò una copia e si schiarì la gola. 

 

Le tue labbra non mi interessano. 

I tuoi piedi sono screpolati e secchi come la terra. 

Le tue orecchie sventolano come quelle di un elefante 

e non hai mai niente da dire. 

Sono qui solo perché ti fai toccare 

e i tuoi seni sono come 

manghi purpurei al sole.   

 

Prasanna notò che aveva il labbro inferiore punteggiato di minuscole croste viola e di macchioline di 
pelle grigio chiara. 

«A che pensi?» chiese lui. 

«Be’, i manghi non sono color porpora. È stata picchiata o cosa? Parla di violenze domestiche?» 

«Io li ho visti i manghi color porpora». 

«Dove?» 

«Sei mai stata a Goa?» 

«No». 

«Io a Goa li ho visti. Comunque la poesia è stata pubblicata e quindi quello che pensi tu non ha 
importanza». 

«E allora perché me lo chiedi?» 
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«Ma chi te lo chiede?» 

All’improvviso le riviste schioccarono e frusciarono sulla scrivania, come se applaudissero. 

 

Il giorno dopo un sospetto si fece strada nella mente di Prasanna, qualcosa di così insopportabile da 
farla muovere infastidita sulla sedia di plastica. E se la strada non fosse andata da nessuna parte? E se 
fosse terminata all’orizzonte, se si fosse interrotta in uno spazio ampio e azzurro pieno di gusci vuoti di 
cocchi? E se fosse semplicemente ritornata indietro dall’altra parte del villaggio? Si accigliava al pensiero 
di queste eventualità. Ce n’erano davvero troppe.   

Kathir se ne stava di fronte alla biblioteca, a fissare il cielo come se si aspettasse che qualcosa gli 
cadesse in testa. Prasanna teneva in mano un grosso libro polveroso sulle Tecniche di Irrigazione Rurale 
e lo guardava da lì dietro, ricordando le croste color porpora che aveva sul labbro. Quando Prasanna era 
più piccola, sua madre le diceva che le cattive ragazze si mordono le labbra; faceva parte del corredo 
delle ragazzacce, come mostrare l'ombelico quando si indossava il sari. Ecco perché la notte Prasanna si 
era morsa tutto il labbro inferiore, staccandosi di nascosto dei bei lembi di pelle mentre sentiva cose 
terribili agitarsi in lei. Riusciva a sentire i mostri che le crescevano sulla schiena, che facevano guizzare 
la lingua e maledicevano i suoi fianchi così che nessun sari sarebbe mai rimasto fermo al suo posto. 
Sapeva di essere condannata e che quando sarebbe stata più grande la gente l’avrebbe chiamata 
Prasanna Vita-Bassa.  

«Che stai fissando?» urlò Kathir. 

«Cosa?» 

«Perché mi guardi?»  

«Mi vedi da lì?» 

«Certo che ti vedo». 

«Cosa sto facendo?» 

«Mi stai fissando».  

Prasanna non riusciva mai a ricordare la dinamica delle finestre. Notte, luci accese, ti vedono. Giorno, 
luci accese, non ti vedono. O forse sì. Sospirò e mise giù il libro. 

Il pomeriggio successivo, come un palloncino volato via le apparve alla finestra la testa di Kathir.  

«E se cambiassi il porpora in verde?» chiese lui. 

«Pensavo non avesse importanza quello che penso io». 

«E infatti. Ma se fossero verdi invece che porpora?» 

«E cosa vorrebbe dire?» 

«Be’, ci pensavo e mi sono reso conto che i manghi verdi sono più simili ai seni. Quelli porpora non 
tanto». 

«Dammi la mano». 

«Cosa?»  

«La mano».  

Aveva le dita fredde e pallide, come se le avesse tenute sott’acqua per troppo tempo. Prasanna si 
guardò intorno per assicurarsi che nessuno la vedesse. Poi si mise la mano di Kathir sul seno sinistro. 

«Be’?» chiese.  

«Cosa vuoi che faccia?» 

«Sono duri o morbidi i manghi verdi?» 

«Sì, be’, direi duri».  

«Ti sembra duro questo?» 

«Veramente io pensavo più che altro alla forma».   

Kathir sembrava un conducente di risciò con la mano pronta sulla tromba.  

«Ora potresti anche toglierla, la mano», disse Prasanna. 

«Certo. Scusa». 

«Non sapevo che parlassi della forma», disse lei. «Se avessi saputo che parlavi della forma non lo avrei 
fatto». 

«Capisco». 

«Non pensare che in genere faccia queste cose. Perché non le faccio». 
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«No, certo. Grazie».  

Prasanna lo vide svanire lungo la strada, con la testa che ballonzolava su e giù come un cocco su un 
fiume in piena. Le orecchie le ronzavano di domande senza risposta. Perché invece di entrare si era 
presentato alla finestra? Perché l’aveva ringraziata? Perché gli aveva fatto toccare il seno?   

«Perché chiunque fa qualsiasi cosa?» disse, e le parole si librarono nell’aria come uno sciame di zanzare. 

Qualche giorno dopo Kathir entrò nella biblioteca con una bottiglietta di plastica. All’interno c’era 
qualcosa che assomigliava a un pezzo di pergamena essiccata color arancio. 

«Volevo che vedessi questo», disse lui. «A volte una madre concepisce una coppia di gemelli ma 
durante la gravidanza uno dei due si appiattisce. Viene chiamato feto fantasma. Questo è il mio».   

«Questo è il tuo gemello?» 

«Sì».  

«Dici sul serio?» 

«Sì, è mio fratello. Quel puntino nero sarebbe dovuto essere l’occhio. Volevo che lo vedessi perché è 
l’unica famiglia che ho». 

«E i tuoi genitori?»  

«Sono morti». 

Prasanna si chiese se avesse appiattito anche loro, conservandoli a casa in bottiglie più grandi. Si chiese 
se le avrebbe portate il giorno dopo. 

«Comunque vado a Chennai per qualche giorno», disse lui. «Potresti tenerlo mentre sono via?»   

«No». 

«Pensavo che avresti detto di sì». 

«Perché lo pensavi?»   

Kathir si girò e si diresse alla porta, lasciando la bottiglia sulla scrivania di Prasanna. La sua testa 
riapparve alla finestra qualche secondo dopo.   

«Mi chiedevo se potevo toccarti il…» 

«No». 

«E quando torno?» 

Prasanna pensava di aver visto il gemello farle l’occhiolino da dentro la bottiglia. 

«Vedremo», disse. 

Quella notte sognò di stare nella biblioteca seduta da sola. Al gemello erano spuntate braccia e gambe e 
le faceva la lingua. 

«Riprovaci e ti faccio a pezzettini», disse. Il gemello cominciò a piangere, stropicciandosi l’occhio nero 
con i ditini ruvidi. 

«Come fa addirittura a sapere che eri un maschio?» disse Prasanna. «E se fossi una femmina?» 

Il gemello guardò in su e batté le ciglia, come se aspettasse di sentire il resto della storia. 

«Se fossi stata una femmina ti avrebbero chiamato Kavitha. Avresti sposato un ingegnere informatico 
californiano. Avresti avuto due figli maschi con un accento americano così forte che non sarebbero 
riusciti a pronunciare nemmeno il loro nome».   

Il gemello ridacchiò.  

«Se fossi stato un maschio ti avrebbero chiamato Senthil. Ti sarebbe piaciuto il cricket e saresti stato un 
giocatore della nazionale. Avresti trascurato gli studi universitari e ti saresti innamorato di una 
prostituta. Lei sarebbe morta di aids, tu ti saresti fatto crescere la barba e ti saresti gettato sotto a un 
espresso».  

Il gemello cominciò di nuovo a piangere forte, squarciando l’aria con un lamento che ricordò a Prasanna 
le vecchie signore in lutto.  

L’indomani la giornata era color arancio e carica dell’odore dei lampi. I cani ululavano senza ragione e le 
formiche si spostavano prese dal panico, trasportando spruzzi di uova bianche da una crepa del 
pavimento a un’altra. Prasanna decise di non pensare alla strada. Si immaginò invece moribonda nella 
biblioteca di Keerapalayam, e mentre faceva il sonnellino pomeridiano l’anima ribelle le scivolava fuori 
dall’orecchio. La pelle le si sarebbe fusa con la sedia di plastica e il corpo sarebbe stato così infuriato da 
rifiutarsi di bruciare sulla pira funeraria. Non avrebbe pianto nessuno, non sarebbe venuto nessuno 
tranne forse Kathir per conservare un frammento di gomito in una vecchia bottiglia di profumo.  
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Il gemello giaceva nella bottiglia a faccia in giù come se queste premonizioni fossero troppo intense da 
sopportare. Prasanna cominciò a sentirsi un po’ dispiaciuta per lui.  

«Non è poi così male», disse, ma il gemello rimase impassibile. Fissava il pavimento come se riflettesse 
su qualcosa di grave e di eterno.  

«Dovresti prendere un po’ d’aria fresca, ti farebbe bene», disse Prasanna. Andò fuori e riversò il gemello 
sulla strada. Si spostò leggermente di lato e rimase del tutto immobile, come se valutasse le alternative 
che aveva. Poi cominciò a lanciarsi in avanti, acquistando velocità come se avesse fatto una scelta. Poco 
dopo era già lontano all’orizzonte come una busta di plastica gettata via. 

«Il feto fantasma», disse Prasanna e sorrise perché le piaceva quando le cose andavano in un certo 
modo. Era come sentir schioccare qualcosa. 

Kathir arrivò alla finestra della biblioteca due pomeriggi dopo, con la barba non fatta e puzzolente come 
uno scompartimento strapieno del Day Express. 

«Sono appena arrivato», disse. «Volevo riprendermi mio fratello prima di andare a casa». 

Prasanna aveva seriamente preso in considerazione l’eventualità di fare una copia del gemello ma non 
era riuscita a trovare della carta arancione e il negoziante non le avrebbe venduto il solo gessetto 
colorato senza la scatola. Più tardi si accorse di non avere nemmeno le forbici e concluse che la 
faccenda andava al di là del suo controllo. 

«Lo vuoi proprio ora?» chiese.  

«Mi sentirei strano ad andare a casa se non fosse lì».  

Mise la bottiglia vuota sul davanzale della finestra e lo vide corrugare lentamente la fronte. Prima che 
riuscisse a dire qualsiasi cosa gli afferrò la mano e la schiacciò contro il seno.  

«Dov’è? Che fai?» disse Kathir, cercando di tirare la mano per liberarla. 

«Ho perso il tuo gemello», disse lei.  

«Che hai fatto?» 

«È caduto».  

«Caduto come?» 

« È scappato». 

«Che vuol dire è-caduto-è-scappato? E lasciami stare la mano!» 

«Mi dispiace davvero».  

«Lasciami!» 

Arretrando urtò una palma da cocco.  

«Sei arrabbiato con me?» chiese lei. 

«Come fai a perdere il fratello di un altro? Sei stupida?» 

«Come fai a sapere che era tuo fratello? E se fosse tua sorella?» 

«Ma che diavolo hai? Come ti sentiresti se perdessi tuo fratello?» 

«Sì, lo so, ma io non terrei mio fratello in una bottiglia in quel modo. O mia sorella. E poi io non ho né 
fratelli né sorelle, quindi…» 

«Sei pazza, lo sai? Come ti sentiresti se perdessi un libro della biblioteca?» 

«Ti capisco. In realtà non sarebbe proprio mio il libro perché io qui ci lavoro e basta ma capisco cosa 
intendi». 

Kathir scrollava la mano come se non lo volesse più. Prasanna ebbe la sensazione che qualcosa di 
intenso stava per succedere e apprensiva piegò le dita dei piedi.  

«Dove l’hai perso?» chiese lui. 

Prasanna indicò la strada. 

«Da che parte?» 

«L’una o l’altra» 

«Da che parte?» 

«Potresti provare anche da quella visto che sei tanto pignolo». 

Prasanna lo guardò andare via e immaginò che se la strada fosse terminata all’orizzonte sarebbe caduto 
e c’erano buone possibilità di non rivederlo mai più. Se la strada fosse rientrata dall’altra parte del 
villaggio lui sarebbe tornato; in effetti, sarebbe dovuto passare davanti alla biblioteca. Potrebbe 
succedere l’una o l’altra cosa, pensava. Tutto potrebbe succedere.   
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(Per gentile concessione del magazine Subtropics, University of Florida)  
 

Kuzhali Manickavel vive in una piccola città-tempio sulla costa dell’India del Sud. Le sue opere 
sono reperibili su Per Contra, Salt Flats Annual, Quick Fiction, Caketrain, Smokelong Quarterly 
e Gambara.  
 
 

 
Testo segnalato da: Buràn 
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La mano di Isha 
Di Semia Harbawi, Tunisia 

(traduzione di Eleonora Canalis) 

 

 

 
Tutto ebbe inizio quando Isha Om Sitta, “Isha sei-dita”, ci lasciò. Nemmeno il dito in eccedenza della 
sua mano destra le fu d'aiuto per estrarre il succulento pezzo di montone che le era rimasto conficcato 
nella gola. Chi l'avrebbe mai creduto? Tossì e farfugliò, unica testimone la figlia ritardata che la fissava a 
bocca aperta, sconcertata, mentre lei diventava un color pulce che si intonava all'abito prugna da 
sempre prediletto. Solo quando l'idiota corse per strada, strillando come una scimmia in preda al 
terrore, Isha fu rinvenuta, gli occhi fuori dalle orbite, la mano extradotata stretta alla gola gonfia e un 
ghigno osceno che le deformava la brutta faccia. 

 

La notizia si diffuse come un incendio indomabile e investì il quartiere con un'ondata di panico e isteria. 
Ma attenzione! Non era un sentimento di cordoglio per l'anima della vecchia strega - possa arrostire 
all'inferno! - ma un'autocommiserazione pura, genuina, una rabbia legittima di fronte alla sfrontatezza e 
all'egoismo di una morte tanto inopportuna. Perché Isha portava con sé alla dimora finale, per darle in 
pasto ai vermi, le chiavi del santuario più prezioso di una dozzina di ragazze locali. Io ero una di quelle 
ragazze. Qualcuno svenne e mia madre si batté il petto in un tatuaggio ritmico non appena fummo 
informate della dipartita di Isha: “Oh, la mia povera figliola! La mia povera Meriem! Ora cosa sarà di 
noi?” Dovevo sposare un cugino ventitreenne, figlio della sorella di mio padre, di lì a due settimane. Ma 
con Isha a far da concime alle margherite, il mio futuro marito non avrebbe potuto consumare il 
matrimonio e deflorare il mio sba, il mio imene. Si sarebbe trovato davanti un ostacolo duro quanto un 
muro impenetrabile. No, non sto vaneggiando. Era la verità, o almeno la gente del quartiere riteneva 
che fosse la verità, in un mondo dove la magia e il potere dei defunti avevano maggior credito dei 
dettami della ragione o del libero arbitrio dei più intelligenti. Ero m'safha, la mia castità era stata 
sigillata e resa una cittadella inespugnabile da un rito magico, compiuto a pagamento da Isha; lo stesso 
era accaduto a gran parte delle ragazze del quartiere. Qualsiasi uomo che avesse cercato di assaltare 
quella cittadella avrebbe visto il suo membro avvizzire ed incurvarsi come il capo di un dolente a un 
funerale, ciondolando senza speranza in un'impotenza mortificata e meditabonda. Il mio sba sarebbe 
rimasto intatto e l'onore della mia famiglia sarebbe stato salvo. 

 

C'era uno spazio aperto sul davanti della bocca di Isha, dove mancava la fila superiore dei denti davanti. 
Nessuno lo sapeva per certo, ma alcune malelingue asserivano che li avesse cavati lei stessa. Di 
proposito. Si mormorava che, in giovinezza, la bocca sdentata di Isha avesse reso felici molti uomini, 
poiché nulla si frapponeva fra loro e il piacere. Non correvano il rischio di essere morsi! Questa attrattiva 
perse il suo fascino quando Isha invecchiò e divenne più brutta, se mai questo fosse possibile. 
L'ingegnosa vecchiaccia trovò allora un nuovo ruolo da ricoprire. Sfruttò un'altra sua peculiarità, il sesto 
dito della mano destra, per divenire la gerofante ed esclusiva esecutrice di un cerimoniale che nella 
nostra parte di mondo aveva la funzione di rito di “protezione” delle ragazze: il tasfih. Consisteva in due 
rituali complementari; il primo, noto come “la chiusura”, avveniva obbligatoriamente prima che la sbia, 
la ragazza, avesse le mestruazioni. Il secondo, detto “l'apertura”, doveva aver luogo alla vigilia del 
matrimonio della ragazza: aveva lo scopo di neutralizzare gli effetti della magia compiuta nella prima 
cerimonia. 

 

Il primo passo del rito del tasfih, che letteralmente significa “placcatura” o “blindatura”, doveva rendere 
immune l'imene di una ragazza. Era simile all'operazione di applicare serrature e cardini a una porta o di 
ferrare una giumenta. Il cerimoniale creava uno sconcertante paradosso: la m'safha sarebbe rimasta 
vergine, qualunque cosa fosse accaduta. Imperversavano le voci sull'oscura onnipotenza di questo 
rituale, evocato con muta riverenza e fascinazione sgomenta. Si udivano costantemente eco clandestine 
su una ragazza che era stata violentata da uno zio oppure, in alcuni casi, era caduta vittima di uno 
stupro collettivo, eppure il suo sba era rimasto sigillato grazie al tasfih. Si diceva che un'altra avesse 
addirittura avuto un bambino restando vergine. 

 

Nel mio caso, la prima cerimonia ebbe luogo quando avevo undici anni. Prima che cominciasse, tutti gli 
uomini, inclusi i bambini piccoli, erano stati cacciati dalla casa. Non era tollerabile che vibrazioni maschili 
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interferissero con la riuscita di quell'evento fondamentale della mia vita. Era un rito esclusivamente 
femminile, che fu celebrato in una stanza sul lato orientale della casa, approssimativamente in direzione 
della Mecca. Era paradossale, perché molti anni dopo appresi che l'Islam condannava tutte le pratiche 
magiche in quanto malvagie e blasfeme e che il tasfih non aveva nulla a che fare con la religione, la cui 
interpolazione nel rituale era un tentativo di legittimare con ogni mezzo possibile una pratica proibita. 

 

L'incenso aleggiava in nuvole dense; una nebbia intensa e pungente di mirra bruciata mi irritava gli 
occhi. Gli oggetti familiari assunsero dei contorni indistinti. Solo delle pozze di luce fioca e dall'odore 
acre, emanate dalle candele di sego che illuminavano la stanza, potevano dissipare leggermente o in 
qualche modo diluire l'oscurità circostante. Le fiamme vacillanti e moribonde illuminavano una corrente 
aerea di polvere e di altre particelle di varia natura. Nella mia immaginazione febbrile il fumo e le ombre 
si accoppiavano per generare spiritelli e spettri dalle forme bizzarre, che si beffavano dei miei sforzi 
silenziosi e frenetici di individuarli fra le innocue ondate d'incenso. 

 

Il ghigno tutto gengive di Isha è la cosa che ricordo meglio di tutta la cerimonia. Il suo rictus sdentato 
aveva l'intento di placare le mie paure. Servì solo ad alimentarle. Riversai tutta la mia concentrazione 
sul neo peloso all'angolo destro della sua bocca, che somigliava all'apertura di una borsa a lacci, 
soprattutto per le incisioni verticali scolpite a fisarmonica sopra il labbro superiore. Era il tipo di borsa a 
lacci in cui si poteva cacciare e stipare ogni sorta di cianfrusaglie. Rimasi ipnotizzata da quel neo. Era un 
modo di sviare la mente dal misterioso rituale in corso, che mi avrebbe imprigionata in un incantesimo 
straordinario, più ancora di una cintura di castità la cui unica chiave giacesse sul fondo limaccioso di 
insidiose sabbie mobili. Ai miei occhi di bambina l'essenza stessa di Isha si riassumeva in quel neo 
dall'aspetto feroce. Nero come la pece, con una superficie liscia, quasi lucida. Era irto di peli corti e 
ritorti che somigliavano in modo impressionante alle zampe sottili e fragili di un ragno sogghignante o ai 
voraci tentacoli di un innominabile mostro notturno che emergeva per avvolgermi in un bozzolo 
d'incubo. 

 

Isha pronunciò l'obbligatorio Bismillah (“nel nome di Dio”) prima di misurare un'ampiezza di quattro dita 
sopra il mio ginocchio destro, con il marcato intento di indirizzarmi sulla retta via della virtù. Il ghigno 
sancì l'azione del dito mostruoso, mentre questo tracciava il punto esatto in una zona morbida, segreta 
e delicata vicina al mio ginocchio, che mi dava brividi alla schiena ogni volta che era sfiorata da un 
tessuto ruvido o dalla carezza soffice di una spugna per il bagno. Poi Isha prese dalla borsa una lama 
nuovissima e praticò sette incisioni. Premette sui lembi per estrarre del sangue nel quale fece rotolare, 
usando il dito in più, sette chicchi d'uva passa, secchi come la sua sventurata persona. L'uva passa era 
simbolo di fertilità e prosperità. Quanto al sangue, aveva lo scopo di evocare le future mestruazioni, 
emblema della “fecondabilità”. Poi mi fu chiesto di intonare un incantesimo rituale. Sette volte. Divenni 
esattamente come quel libro leggendario che si diceva fosse stato chiuso con sette sigilli. Le parole 
dovevano sovrapporsi alle azioni e creare un invisibile carapace protettivo che avrebbe custodito la mia 
virtù.  

 

“Ana heet, weeld ennass khit ... Io sono un muro e il figlio altrui è un filo, ... dam rkibti sakir n'kibti... 
Sangue del mio ginocchio, sigilla la mia piccola fessura ...” La mia lingua dovette torcersi sette volte per 
pronunciare ogni formula. E a ogni dolorosa contorsione le parole sembravano piccole matasse di peli 
appiccicosi che dovevo sputare prima che si insinuassero nella trachea e mi strozzassero. Balbettai, 
sibilai e mi impappinai a ogni singola sillaba, che formava tortuosi aggregati linguistici il cui significato 
andava oltre la mia comprensione. Vacillavo sul ciglio di implicazioni che restavano in gran parte 
tormentosamente amorfe. Ogni volta che recitavo quelle che per me erano formule astruse, Isha mi 
metteva in bocca un acino insanguinato e io dovevo combattere l'impulso di vomitare per liberarmi del 
sapore salato e metallico che mi inondava la bocca. Anguille di nausea striscianti, simili a quelle che mia 
madre bastonava con entusiasmo prima di cucinarle, si dimenavano e agitavano nel mio stomaco. Non 
avevo il coraggio di avventurarmi con gli occhi fino al sangue che stillava dalle ferite rituali. Non sapevo 
se, per consistenza e movimento, mi ricordava il succo viscoso e appiccicoso che stilla da un frutto 
troppo maturo oppure il pus denso e lento che cola da una ferita aperta. Poi mi ordinarono di poggiare il 
ginocchio ossuto contro il muro per acquisirne la caratteristica principale: l'incontrovertibile 
impenetrabilità. Perché il fulcro della cerimonia era la necessità di passare a una sorta di isomorfismo 
vitale fra parole e corpo, in cui quest'ultimo veniva misticamente infuso della forza delle prime. In 
seguito Isha sfregò del nerofumo su ogni incisione e fasciò il tutto con una benda che dovevo tenere fino 
al giorno dopo, quando i tagli si sarebbero trasformati in tatuaggi grigio-verdastri. 

 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   444      –––   IIILLL   CCCIIIBBBOOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000000888                                       111111111   

Serbavo rancore a Isha e anche a mia madre, che aveva permesso a quel vecchio pipistrello di 
marchiarmi, perché mi sentivo marchiata, irrevocabilmente segnata per l'eternità. Oppure come una 
mercanzia sigillata e avvolta ermeticamente nel cellophane finché non fosse arrivato il cliente giusto a 
reclamarla. Perché la merce manomessa era destinata a essere messa da parte e abbandonata in un 
mondo come il nostro, in cui la verginità era per una ragazza una norma religiosa e sociale con cui non 
si poteva scherzare. Infatti non era in pericolo soltanto l'onore della ragazza, ma quello dell'intera 
famiglia e persino della comunità. Dalla pubertà al giorno delle nozze, dovevo languire in uno stato di 
latenza, come una crisalide al sicuro nel ritiro stratificato del bozzolo, finché non fosse sorto il grande 
giorno in tutto il suo solenne splendore: il culmine sarebbe stato un atto procreativo, la cui metafora più 
adatta non era certo la colomba in un raggio di luce che tocca l'orecchio della ragazza vergine, come 
altre culture avevano preferito credere. Era piuttosto un raggio a forma di palo che speronava un 
vascello vergine simile a una colomba. 

 

Subito dopo la cerimonia, la mia spensieratezza infantile diminuì fino al punto di svanire. Cominciai a 
invidiare i miei due fratelli minori per la libertà di cui godevano gaiamente, con la raggiante benedizione 
di mia madre. Non erano chiamati a giustificare i loro movimenti. Facevano ciò che volevano. Quanto a 
me, ero infilzata come una farfalla in una teca di vetro. Dovevo preservare la mia hishma, una 
magistrale combinazione di modestia, riserbo e pudore. Venivo continuamente ammonita, le mie paure 
erano inesorabilmente alimentate e nutrite. Il motivo era il mio corpo. Ero messa al corrente del fatto 
che, a mia insaputa, ospitavo  i semi della mia rovina se non fossi stata attenta. Gli avvertimenti di mia 
madre erano come filo spinato, che lei erigeva per allontanare le devastazioni degli uomini. Non 
mancava mai di ricordarmi che una volta, nel lontano passato, una ragazza che non veniva trovata 
vergine la prima notte di nozze - che era m'kasra o m'fasda (alla lettera “infranta” o “rovinata”), sia con 
il suo consenso che in seguito a un'aggressione - veniva spinta dallo sfortunato marito in un sacco, nuda 
come il giorno della sua nascita, e riportata al povero padre a dorso d'asino. Era una visione orribile, un 
incubo che evocava immagini angoscianti, come una filigrana insopportabile che tesseva la trama del 
mio mondo onirico. Per esempio ero perseguitata da un sogno ricorrente, in cui i miei capelli 
ondeggiavano come dotati di vita propria, pulsando di pipistrelli folli che strillavano cercando di sfuggire 
a quella matassa avviluppata. 

 

Trascorsi infinite notte insonni dopo le lezioni di ginnastica, quando avevo dovuto fare la spaccata 
oppure il mio rude insegnante bulgaro mi aveva spinta a compiere qualche pericolosa contorsione. Le 
mode straniere come la bicicletta erano fuori discussione. Nulla poteva mettere a repentaglio la fragilità 
e l'incolumità del lembo di pelle che ricopriva il nucleo del mio corpo femminile. Non sigillava solo il mio 
corpo, ma anche il mio destino. Quando pensavo a quella membrana misteriosa, mi balenavano in 
mente visioni arcane e surreali di animali dalle zampe palmate. 

 

Ora che Isha era morta e il mio matrimonio una prospettiva imminente, la domanda che si poneva era: 
come neutralizzare il rituale magico? Cosa ne sarebbe stato del cerimoniale di “apertura” che avrei 
dovuto subire alla vigilia delle nozze? Alcune vicine che avevano figlie nelle mie condizioni pensavano di 
poter districare le fila ingarbugliate di questo guaio inguainando Mabrooka, la figlia ritardata di Isha, 
nell'abito color prugna della madre, per farle celebrare il secondo cerimoniale che avrebbe dovuto 
annullare il primo. Nutrivano la certezza che il vestito fosse imbevuto dell'aura della donna deceduta e 
che, indossandolo, quell'aura sarebbe passata alla figlia. Mia madre fumava per la frustrazione ai loro 
discorsi sciocchi e futili. “Niente può annullare l'opera di Isha, solo la sua mano...” Si fermò a metà 
frase, negli occhi le brillò improvvisamente una febbrile scintilla, era certa che avrebbe finalmente 
risolto la madre di tutti i rompicapo. Subito si tenne un consiglio di guerra. Le sorelle minori di mia 
madre e le loro figlie, che abitavano da noi per aiutarci nei preparativi del matrimonio, furono informate 
sui dettagli del piano. La zia Khedija ansimava ed era quasi in iperventilazione quando la mamma finì di 
parlare. “Sei fuori di senno, Kmar! Sai che è contro ogni legge umana e divina! Stai scherzando!” Ma 
mia madre, con volontà irremovibile e lingua sciolta, ebbe la meglio. Le altre dovettero ammettere, sia 
pur riluttanti, che quella era l'unica linea d'azione possibile. Mia madre contò sulle dita i possibili 
candidati adatti a un compito così singolare. Scorse l'intera galleria dei pittoreschi disperati del 
quartiere: c'era Bû Tarrara, il ladro pervertito che vagabondava per le strade con la mano sprofondata 
in tasca, “giocando a biglie”, come sussurrava beffardamente alle sue spalle gran parte della gente. No, 
troppo imprevedibile. Poi c'era Zagrooba il delatore; Weeld Anza il contrabbandiere; F'tiss il finocchio dal 
naso schiacciato; H'sine, nove e mezzo, eccetera... Ma la mamma trovava obiezioni per ognuno di loro,  
infine decise che sarebbe stato Amara Bû Adhma e nessun altro. 
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Amara Bû Adhma, alla lettera Amara “un uovo”, era un venditore ambulante di fichi d'india, che 
trasportava in secchi di plastica. Era sposato con Sallooha Ellabba, dotata di una lingua impertinente che 
poteva ridurre qualsiasi uomo, per quanto bellicoso, a una pozza di poltiglia liquefatta. E il povero 
Amara non faceva eccezione. Trovava rifugio in uno stupore alcolico che lo anestetizzava davanti alle 
sistematiche sequele di sferzate che Sallooha amministrava con piacere metodico. Una mattina fu 
trovato disteso nell'immondezzaio del quartiere, in una pozza di sangue. Dopo aver tracannato alcune 
bottiglie di Bookha, la scadente birra locale, giaceva su un cumulo di rifiuti immerso in un sonno 
comatoso e alcolico. Non era rinvenuto nemmeno quando un cane randagio gli aveva strappato i 
pantaloni e trangugiato un testicolo come se fosse stato un uovo in salamoia. Fu scoperto a macerare 
nell'alcol e nel sangue, vivo per miracolo, mentre avrebbe dovuto morire dissanguato. Da quel giorno, si 
aggiudicò il nomignolo di “Bû Adhma”, che sarebbe diventato la sua seconda pelle fino alla morte. A 
volte la gente lo derideva, dicendo che poteva mettere un fico d'india al posto di ciò che il cane gli aveva 
tolto. Nei tre anni che seguirono l'incidente generò tre maschi di fila, provando la propria virilità e 
compensando la perdita del suo “uovo”. Presa la decisione, mia madre chiamò Amara con il pretesto di 
comprare dei fichi d'india. Lui corse alla soglia della nostra casa, con il corpo un po' squilibrato forse a 
causa della perdita del testicolo. Era abbastanza sobrio da afferrare il significato della richiesta di mia 
madre. Il suo viso non mostrò sorpresa o shock a quelle parole. Si limitò a chiederle quale prezzo fosse 
disposta a pagare per un'impresa così rischiosa. Dopo molte contrattazioni, giunsero a un accordo e 
Amara promise di consegnare quanto richiesto la mattina successiva. Quella notte non riuscimmo a 
dormire, tormentate dall'ansia e dalla febbrile agitazione che ci colsero quando immaginammo le 
conseguenze di un eventuale fallimento di Amara. Il piano di mia madre era questo: poiché ci occorreva 
la mano destra di Isha, dovevamo recuperarla dove si trovava. Bisognava dissotterrarla e a questo 
scopo qualcuno doveva andare al cimitero di notte e trafugarla. Concluso il secondo cerimoniale del 
tasfih, la stessa persona avrebbe dovuto restituire la mano a Isha. Dopotutto, mia madre era una donna 
timorata di Dio. Aveva scelto Amara perché confidava che avrebbe portato a termine l'impresa senza 
divulgare il segreto; in fondo era un ubriacone, chi gli avrebbe creduto? Al mattino presto del giorno 
antecedente le mie nozze, Amara consegnò una busta di plastica nera fredda al tatto. Mia madre guardò 
rapidamente all'interno e annunciò che conteneva qualche bottiglia di birra vuota, un po' di ghiaccio e 
una mano mozzata. La zia Nefissa dovette spruzzare sul volto della zia Khedjia un po' di z'har, 
un'essenza di fiori d'arancio, per attutire l'impatto dello shock. Mia madre tenne la busta alla distanza 
d'un braccio mentre ci affrettavamo verso la stessa stanza in cui anni addietro si era tenuta la prima 
cerimonia. Mi ingiunsero di posizionarmi in direzione della Mecca. Dovevo intonare le stesse formule, ma 
accertandomi di sostituire la parola “muro” con “filo” nella prima frase: “Ana khit, weeld ennas heet... Io 
sono un filo e il figlio altrui è un muro.” Il muro in questo caso era un riferimento all'auspicata potenza 
del membro maschile durante la prima notte di nozze. Mi diedero un filo bruciacchiato e mi chiesero con 
tono riverente di ingoiarlo per intero, facendolo scivolare in gola per appropriarmi della sua fragilità e 
raggiungere l'essenziale docilità che dovevo mostrare con il mio futuro marito, in un rozzo processo di 
isomorfismo. Poi venne il momento in cui mia madre doveva prendere la mano di Isha dalla busta di 
plastica per sfregare le cicatrici delle incisioni praticate molto tempo prima da quella stessa mano. 
Utilizzò un pezzo di stoffa per estrarre con cautela l'arto putrescente dal sudario di plastica, ma poi restò 
senza fiato e lo lasciò cadere ai suoi piedi. “Questa mano ha solo cinque dita! Dov'è il sesto? Non è la 
mano di Isha!” Restammo come inchiodate sul posto, atterrite dalle conseguenze delle sue parole. 
Trascorsero pochi secondi che sembrarono ore. Poi accadde una cosa assolutamente imprevedibile e io 
persi il controllo, la tensione delle settimane precedenti si sciolse in risate irrefrenabili e in urina calda 
che mi bagnò le mutande. Ifreet, il nostro gatto enorme e birichino, aveva arraffato la mano ai piedi di 
mia madre ed era scappato con la macabra entità. 

 

La successiva cavalcata scomposta all'inseguimento di Ifreet ebbe un impeto paragonabile a qualsiasi 
epopea degna di tale nome. Mia madre guidava la mischia come un'amazzone, infuriata perché un 
nemico mostruoso era stato inavvertitamente liberato da un inferno mitologico. Le zie e le loro tre figlie 
somigliavano alle leggendarie arpie di cui avevo letto a lezione di letteratura. Al povero Ifreet fu 
improvvisamente assegnato il ruolo di un Ercole disperato che cercava di fuggire con il pomo del 
giardino delle Esperidi. Solo che il pomo in questione era in realtà una mano umana. Se l'avessero vista 
i vicini o, peggio, dei passanti, se Ifreet fosse riuscito a uscire dalla casa, ci sarebbero state 
conseguenze impreviste e persino atroci per Amara Bû Adhma e per mia madre in quanto complice del 
crimine da lui commesso. 

 

Infine Ifreet venne catturato prima facesse la sua uscita fatale. Si dimostrò all'altezza del suo nome, 
miagolando e graffiando con impeto diabolico. Subito dopo, Amara fu convocato a casa nostra e mia 
madre per poco non gli si avventò contro per cavargli gli occhi. Risultò che aveva tracannato qualche 
birra prima di andare al cimitero, per trovare il coraggio di portare a termine il compito che gli era stato 
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commissionato. L'alcol gli aveva annebbiato la mente, perciò aveva aperto la tomba sbagliata e solo Dio 
sapeva di chi fosse la mano che aveva mozzato. Mia madre gli ordinò di restituire l'arto al legittimo 
proprietario e di portarle al suo posto la mano di Isha. Occorreva farlo di notte e noi dovevamo resistere 
agli spasimi dell'attesa. Per le due del mattino, Amara portò un'altra busta di plastica. Quella volta mia 
madre si accertò che la mano avesse sei dita. Si ricelebrò meticolosamente il rituale di “apertura”, e io 
ebbi la nausea e per poco non vomitai quando la mano di Isha sfregò nel sangue delle incisioni sopra il 
mio ginocchio, che mia madre aveva riaperto recitando alcuni versetti del Corano. La mano fu poi 
restituita e fortunatamente nessuno scoprì le gesta di Amara o il ruolo di mia madre in quel progetto 
tragicomico. 

 

Il giorno delle nozze passò come una visione confusa. Poi venne il momento in cui dovevo provare la 
mia castità. Di colpo mi ritrovai nella stanza da letto in compagnia di mio marito. Sedetti sul bordo del 
letto nuziale, attendendo con ansia che lui facesse le sue mosse. Tenevo gli occhi bassi e armeggiavo 
con le perline ricamate sul mio abito da sposa. La mano del cugino si posò sul mio ginocchio, salì su per 
la coscia e poi mi prese un seno attraverso la stoffa. Allora è così! Mi dissi, pregando Dio onnipotente 
affinché tutto finisse con il minor dolore possibile. Dopo palpeggiamenti, sfregamenti ed effusioni focose 
che mi procurarono dei lividi sulla pelle delicata dell'interno coscia, ero ancora in attesa del momento 
finale che mi avrebbe in qualche modo liberata dalla schiavitù. Ma i minuti passavano e non accadeva 
nulla di più concreto di qualche coccola svogliata. Eccolo lì, un peso morto, pigro e malinconico. Senza 
preavviso, cominciò a piangere e a singhiozzare. Diceva che troppa pressione, come quella che aveva 
subito di recente, gli rendeva impossibile la “prestazione”. Promise che il giorno dopo sarebbe stato 
all'altezza. Il membro gli giaceva fiacco e indifferente sulla coscia. Distolsi lo sguardo. Mi poggiò il capo 
sul seno e lo cullai per farlo addormentare. Cominciò subito a russare. Volsi lo sguardo verso il bell'abito 
smesso che giaceva ai piedi del letto. Il riso e il pianto lottavano per dominarmi. Io avevo voglia di 
entrambi. 

 
(Per gentile concessione del magazine Istanbul Literary Review) 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.ilrmagazine.net/story/issue9_st3.php 
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The blind man who laughs at the world 
 

 
 
Fotografia di SkyShaper, U.S.A. 

 

Foto originale: http://www.flickr.com/photos/skyshaper/1680334635/ 

 

   111111444   
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Io, Fahed  
di Roi Sagir, Israele 

(traduzione di Jane Bowie) 

     
 
Sono ebreo, ma sembro un arabo. Persino in Israele ci sono dei posti dove mi credono arabo. Ho la 
barba nera, gli occhi neri, e i capelli neri. Non porto un completo nero, o un cappello nero o la kippah, e 
quindi non mi possono prendere per un aderente al partito “Shas”, il partito degli ebrei ultraortodossi. 
Sul pullman per Ramat Hasharon ci sono delle donne il cui make up, quando mi vedono, sgocciola via 
dalla paura. Mi piace andare a Ramat Hasharon, anche se lì non ho nulla da fare. Anche in Germania, 
come a Ramat Hasharon, sono un arabo. 

Questa mattina ho preso la metropolitana per il centro di Monaco. C’era anche Eva sul treno. Lei è 
tedesca, ha una faccia bella, i capelli chiari, e delle scarpe costose. Più o meno 900.000 persone 
viaggiano sulla metropolitana di Monaco nei giorni feriali, aspettando il treno in 92 stazioni. La 
metropolitana è stata costruita per le Olimpiadi del 1972. Eva era seduta sul treno e leggeva un libro. 
Stava andando al lavoro. È caposervizio della redazione grafica di una rivista culturale per femministe. 
Ha forza e opinioni ben formate.  

Mi sono seduto accanto a lei. Il treno aveva già fatto due fermate. La gente saliva e scendeva, saliva e 
scendeva, gli occhi spenti e il comportamento corretto. Un silenzio regolare, simile a quello di ieri, a 
quello dell’altro ieri. Sbirciavo il libro di Eva. In cima alla pagina c’erano le parole Die Zweite Intifada. 

  

Uccello Nero 

Chiesi a Eva se il suo libro era interessante. Mi scrutò con i suoi occhi verdi e mi rispose di sì. Continuai 
a romperle le scatole e le chiesi il nome dell’autore. Mi fece vedere la copertina e vidi che era una 
biografia di Arafat. “Arafat”, dissi, “mmm”. Finse di non aver sentito, controllò il nome dell’autore e lo 
pronunciò. Le chiesi cosa ne pensava di Arafat. Mi rispose che non era d’accordo con tutto quanto scritto 
sul libro, e si stiracchiò autocompiaciuta.  

Le sorrisi e mi grattai la barba. Le chiesi cosa ne pensava del conflitto. Disse che i palestinesi sono dei 
poveracci, sono delle vittime. Mi presentai come Fahed(1), e le chiesi se potevamo vederci ancora. Ci 
pensò su un po’. Ma prima di scendere dal treno mi diede un appuntamento per quella sera.  

La aspettai in un caffè sulla Ludwigstrasse. Quando arrivò, presi una sedia e la feci sedere. Poi ordinai 
da bere. Lei scelse un cocktail colorato in un grosso calice e con dei bastoncini luccicanti che 
emergevano dal liquido arancione. Mi offrì l’ananas. Rifiutai. Si muoveva, evidentemente a disagio, sulla 
sua sedia, guardandosi in giro e mordendosi le labbra. C’erano tre uomini seduti al banco, e quasi tutti i 
tavoli erano vuoti, tranne due. Dopo aver controllato i tavoli del caffè, mi raccontò qualcosa del suo 
lavoro e mi dichiarò le sue opinioni, di cui andava molto fiera. La sua rivista trattava mostre, 
installazioni, e pubblicava rubriche editoriali progressiste e radicali – così mi disse. Per lo più, aggiunse 
con la schiena dritta e un dito puntato in aria, il lavoro di donne provenienti da paesi in via di sviluppo.  

Mi chiese se ero contrario alla circoncisione femminile. Risposi che era un atto barbaro. E cosa ne 
pensavo del velo? Risposi che loro, le donne, sceglievano di portarlo. Si schiarì la gola.  

"Sotto pressione dalla famiglia!" rispose con decisione. 

Rimasi zitto. Mi fissò con i suoi occhi verdi, esigendo una risposta con le labbra serrate.  

Mi strofinai i palmi sudati sui pantaloni ed evitai il suo sguardo. Forse non le va di fare la donnina 
cedevole, questa sera, pensai. Cercai di immaginare quello che avrebbe fatto Fahed in una situazione in 
cui l’atteggiamento da maschione incontrasse forte resistenza.   

Irrigidii i piedi e risposi seccato, "La famiglia, ma cosa ne sai tu della famiglia araba?". Lei si irrigidì, 
scossa. “Forse non capisco niente,” disse, e con una risatina imbarazzata aggiunse “Forse dovresti 
raccontarmi qualcosa, Fahed." 

Il mio cazzo si indurì. Sorseggiai lentamente la mia birra, assaporando il calore nella parte più bassa del 
mio corpo. 

"Ho cinque fratelli." Cominciai raccontando della mia stupenda famiglia, laggiù a casa. Poi continuai 
raccontando di me. “A volte è dura qui in Germania, ma presto finirò i miei studi e ci tornerò, di sicuro. 
A casa mia è meglio, ma anche qui in Germania, va bene, qui. Per favore non offenderti.”  

"No, no, non sono offesa, tutto bene," rise. "Sei carino." 
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Mi stiracchiai le spalle, spingendole indietro, e mi guardai intorno con sguardo duro. Strinsi le labbra con 
aria un po’ arrogante e poi le dissi, “Sai, qui in Germania la gente ha tanti soldi, ma non sanno cosa sia 
il rispetto. Voglio dire, non tutti, ma tante persone. La gente qui non si dà una mano, ognuno è solo. Per 
noi, qualsiasi cosa che fai, hai tutta la famiglia alle spalle.” 

Eva si ammorbidì un po’ e rispose a voce bassa “La cultura è diversa qui, Fahed, in Germania siamo 
protetti dalla legge. Ma in questo momento non voglio parlare con te di queste cose.” Posò la mano sul 
centro del tavolo e mi chiese, “Stai bene con me, Fahed?”  

  

Occhi e Birra 

Mossi leggermente la mia mano fino ad accarezzare leggermente la sua, e le dissi con voce chiara e 
forte. “Sei bella, i tuoi occhi sono molto belli.”  

Eva mi guardò negli occhi e pensò a cosa avrebbe dovuto dire a Fahed. Dopo un breve silenzio mi chiese 
se avevo voglia di proteggerla quella sera, che era da tanto tempo che non sentiva il bisogno di essere 
protetta. Avevo bisogno di scoreggiare in quel momento, ma avevo paura che lo sforzo mi avrebbe fatto 
bagnare i pantaloni, per via della birra. Erano 20 minuti che sentivo la pressione in quella zona. Dissi di 
sì, e le strinsi la mano. Speravo che non stesse davvero cercando protezione, e nello stesso momento 
sussurrai a Fahed che era un re, e che lo amavo.  

Il caffè si riempì. “Andiamocene,” disse Eva. Decidemmo di andare a casa sua per bere qualcosa. Lì 
avremmo continuato quella conversazione, perché la incuriosiva. La sua casa era vicina, soltanto quattro 
fermate della metropolitana. Quando il cameriere lasciò il conto Eva aprì la sua borsa e io in fretta tirai 
fuori il portafoglio. “Non c’è bisogno,” la fermai con la mia mano. Mi scrutò per un momento e poi mi 
sorrise dolcemente e raccolse i suoi capelli dietro la nuca.     

Scendemmo con la scala mobile verso l’atrio principale di Marienplatz. Allontanandosi dalla scala mobile, 
Fahed si girò di schiena, per mettere in mostra le sue spalle larghe, ma sapevo che lei mi stava 
guardando il culo, il mio culo peloso. Arrivati nell’atrio, lei si ricordò di aver finito le sigarette. Mi 
appoggiai alla balaustra e restai ad aspettare Eva guardandomi intorno nell’atrio grande e spazioso. 
C’era un forte odore di vomito. C’era un vecchietto seduto per terra sotto una coperta vecchia e sporca. 
Stava vendendo quella rivista di colore rosso che esce due volte a settimana e che i barboni vendono. 
Era l’unico modo per averla, prenderla da un barbone. C’erano due teppistelli in divisa verde che 
pattugliavano l’atrio: la Polizia bavarese. Ogni tanto un passeggero passava veloce, scendendo la scala 
per prendere il treno in partenza dal binario. Considerai la possibilità di accendere una sigaretta. Ma è 
vietato fumare in questi atri. Dopo qualche minuto, i due teppistelli vestiti di verde mi si avvicinarono. 
Scheisse. È l’ultima cosa che di cui ho bisogno ora.  Mi è già successo due volte. Mi incalzano, mi fanno 
delle domande, e poi se ne vanno. Si avvicinano per via della barba nera. Se ne vanno per via del 
passaporto israeliano. Solo che in questo momento non posso tirare fuori il passaporto israeliano. Eva 
potrebbe tornare in qualsiasi momento. 

Cominciarono a darmi fastidio. Di dove sei? Perché sei qui in Germania? Chi stai aspettando? Mostra i 
documenti. Rimasi lì imbarazzato davanti a loro. Davanti ai poliziotti non sono soltanto nero, sono anche 
molto piccolo. È per questo che preferisco Ramat Hasharon a Monaco. Lì posso guardare tranquillamente 
le signore eleganti della città e la legge non mi da fastidio – la legge è troppo pigra perfino per radersi.   

Il teppistello di sinistra giocherellava con il manganello che pendeva dalla sua cintura. “E quindi non hai 
dei documenti, dici. Ma lo sai che la legge dice che devi portare con te la prova della tua cittadinanza? 
Lo sai!?”  

Rimasi zitto. Vidi Eva in arrivo dietro di loro. Speravo che lei vedesse me. I poliziotti continuarono a 
chiedere “e ti sei già registrato in comune?” Mi mossi un po’ verso destra, perché i teppistelli stavano tra 
me ed Eva. Vieni qui, mormorai. Loro pensavano che stessi cercando di scappare. Il secondo teppistello 
era teso. Eva mi vide. Sospirai con sollievo. Sì avvicinò velocemente, un angelo dagli occhi verdi.   

"Scusate, c’è qualche problema?" chiese arrabbiata ai poliziotti, che indietreggiarono un pochino e mi 
lasciarono più spazio per respirare. 

"No, volevamo soltanto vedere i documenti di questo signore,” rispose uno educatamente.  

"Perché?" chiese Eva. "Ha commesso un’infrazione?" 

"No, no," rispose il poliziotto tutto umile. Eva alzò un sopraciglio e chiese, “Allora?” e subito dopo con 
tono deciso, “Vi auguro una buona serata, signori." 

Ci girammo e ce ne andammo. Credo di aver sentito uno dei poliziotti bestemmiare. Cani. 

  

La carrozza 
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Eva ed io eravamo sull’orlo del marciapiedi. Fissai gli schermi al plasma appesi dall’altra parte del 
binario. C’era una pubblicità stile video-clip per una crema anti-caduta dei capelli. Mi grattai la barba 
nera sentendomi sciocco e confuso. Eva non disse nulla sull’accaduto con i poliziotti ma non mi 
guardava neanche. Non ne volevo parlare nemmeno io, volevo solo che arrivasse il maledetto treno per 
andarmene via da lì con lei. 

La carrozza era vuota, e una volta seduti la guardai attentamente. Mi sorrise di nuovo. Questa volta il 
sorriso era invitante, la abbracciai forte, e lei si nascose tra le mie braccia.  

La carrozza si fermò alla terza stazione, i nostri sguardi si incontrarono e rimassero fissi l’uno nell’altro. 
Le sua dita scivolarono sul mio collo. Il mio cazzo era di nuovo duro. Questa volta se ne accorse. 
Premette il suo corpo contro il mio e mi chiese di tenerla stretta. Le feci appoggiare la testa contro il mio 
petto e le accarezzai la faccia e i capelli. Non mi voleva veramente.  

Il treno si fermò. 

  

Fahed si alzò e uscì dalla carrozza. Eva lo seguì. Si fermarono sul binario. Eva gli prese la mano un po’ 
bruscamente e cominciò a incamminarsi verso la scala mobile. Lasciarono la stazione e proseguirono 
lunga la strada fino all’entrata di un condominio. Fahed aspettò mentre Eva tirava fuori le chiavi dalla 
borsa. Si appoggiò indietro, il suo corpo rilassato e indifferente alla realtà circostante, ma non le tolse lo 
sguardo di dosso. Eva aprì la porta. Lui premette il pulsante dell’ascensore. Dentro l’ascensore cercò di 
attaccarsi al corpo di lei. Mise una mano sulla sua spalla e avvicinò la parte superiore del suo corpo a 
quello di Eva. Eva rise un po’, accarezzò la sua faccia con una mano e con l’altra lo respinse 
leggermente. Entrati nell’appartamento, lei lo invitò a sedersi sul divano e gli offrì da bere. Lui accettò. 
Lei posò una bottiglia di vino rosso e due bicchieri sul tavolo. Fahed rise un po’. Eva girò la sua faccia 
angelica verso di lui e lo guardò imbarazzata. “Qualcosa non va?”  

"No, niente," rispose Fahed. Su uno scaffale davanti a lui c’erano quattro sculture africane in legno con 
delle erezioni notevoli, e alcune foto di Eva con amici durante un qualche viaggio. La luce era bassa e 
c’erano due candele accese. Lei tornò con un libricino dalla copertina bianca, si sedette accanto a lui e 
sorrise.  

Fahed versò del vino, fecero un brindisi e ne sorseggiarono un po’.  

"Forse ti piacerebbe leggermi questo libro, ce l’ho da parecchio,” disse Eva. Gli passò il libro e lo fissò. 
Fahed appoggiò il bicchiere sul tavolo e guardò le pagine. 

Oddio. Ora cosa faccio? È tutto in arabo. Io in arabo so soltanto bestemmiare. 

“Capisci l’arabo?” le chiesi.  

“Per niente. Voglio soltanto sentirti parlare la tua lingua,” rispose divertita. “Qualche volta la sento in 
TV, in documentari su… Beh, sai. Ma non riesco a concentrarmi sulla lingua. L’ho sentita qualche volta 
all’università, mi affascinava. Forse mi attirava. Non so perché, era qualcosa di diverso. È 
semplicemente qualcosa di diverso e di divertente. Parlami in arabo. Ne ho voglia.” 

Aprii il libro dalla destra alla sinistra con ostentazione. Le chiesi come mai aveva il libro. Mi disse che 
una sua amica che studiava Islam all’università le aveva dato il libro in prestito e poi se n’era 
dimenticata, e che dovevo iniziare a leggere. Sforzai il cervello e chiamai Fahed, ma lui si scusò e disse 
che era qui come vittima e non per leggere dei testi in arabo, e che dovevo arrangiarmi. Rischiai, e dissi 
a Eva che era un po’ diverso dall’arabo che sentiva in TV, perché quelli erano testi sacri.  

Scelsi una pagina con titolo e cominciai a leggere, ovvero a recitare in ebraico: “Ascoltaci, O Allah, Allah 
è il nostro dio, Allah è unico. Amerai Mohammed con tutto il cuore e con tutta l’anima e con tutte le tue 
forze”(2). Mi fermai per vedere se la mia “h” forte e Allah stavano funzionando con Eva. Mi fissò 
incantata. Mi avvicinai ancora di più. Mi chiese di continuare e leggere ancora. Continuai con la 
preghiera ebraica: “Queste parole le legherai come simboli alle tue mani e ti saranno come pendagli tra 
gli occhi. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.” Cominciò a toccarmi. Il mio cazzo si 
indurì di nuovo.  

“Leggi ancora,” mi sussurrò. 

“E se ascoltando obbedirete ai miei precetti, che vi ordino oggi, di amare Allah e servirlo con tutto il 
vostro cuore e tutta la vostra anima...” Lei tirò su la mia camicia e leccò il petto peloso che prometteva 
di proteggerla quella notte. Misi da parte il libricino. “Perché ti sei fermato?” 

“… Io darò alla vostra terra la pioggia nella sua stagione, la pioggia autunnale e la pioggia primaverile, 
così che potrete raccogliere il vostro grano, il vostro vino e il vostro olio.” Aprì la mia cintura e mi 
accarezzò il cazzo. “E vi darò l’erba nei campi per il vostro bestiame, e mangerete e sarete saziati.” 
Urlai. Stavo bruciando. La volevo inghiottire. Gettai via il libro e strappai la sua camicetta e i suoi 
pantaloni. Mi chinai su di lei. Mi fermai per un breve istante per guardare la sua faccia. Mi sussurrò che 
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era contenta che io fossi lì, che dovevo avvicinarmi a lei, e toccarla con forza. Mi attaccai al suo corpo. 
Lei mi accarezzò la faccia e la testa e mi disse, “Mi sento bene ora che sei qui con me, Fahed, sei il mio 
uomo arabo,” e mi baciò con passione.  

Le candele si erano spente e la stanza era buia quando mi rimisi i pantaloni. Eva scese dal letto, accese 
una piccola abat-jour e andò allo specchio vicino all’armadio per rivestirsi. Vidi dei peli neri e corti sul 
lenzuolo. Poi guardai con tristezza il suo culo tondo che stava ricoprendo con un telo blu. “Devo 
sistemare ancora qualche immagine per domani mattina,” mi disse, e le sorrisi. Anche lei mi sorrise, e si 
girò per aprire la porta.  

 

 
(1) Fahed: nome arabo (NdR) 
(2) Una versione di  "Shema Israel", la principale preghiera ebraica 

 

 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://chicky99.googlepages.com/maayan223 
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È così che conosco mio padre 
di Sharanya Manivannan, Malesia  

(traduzione di Michela Pezzarini) 

 

 

 
È così che conosco mio padre. 

 

Quando ci trasferimmo dapprima a Singapore e capì che l’unico modo per placare la mia feroce nostalgia 
era prendere l’MRT da Bukit Batok, dove abitavamo, fino a  Marina Bay, dove potevo tenere il broncio in 
riva al mare, mia nonna mi raccontò che mio padre era stato un appassionato di treni e che, addirittura, 
all’età di 32 anni – quando morì – non aveva mai guidato un’automobile, né imparato a farlo. Amava il 
lento rollio dei treni, la loro monotona potenza sessuale: li prendeva per andare ovunque. Li prendeva 
quando non aveva niente da fare. Nei momenti di rabbia o quando aveva la sensazione che le sue sorti 
stessero inevitabilmente per cambiare. Fu in quella situazione che capii che avevo anche io una passione 
per i treni. Ce l’ho ancora. Ancora mi manca il respiro quando penso al piacere che mi danno. Così 
adesso immagino la vita di mio padre come una rotaia, un percorso. I suoi snodi significativi. L’oscurità 
e le luci. Le fermate e, alla fine, il punto in cui la rotaia scompare, scorre sotterranea come un fiume, o 
forse giunge ad un arrivo inspiegabile. 

 

Da mio padre ho ereditato quel batticuore che mi viene ogni qualvolta vedo le luci o la massa del treno 
di cui sono in attesa, l’amore per l’eccitazione del suono e della velocità in un’ora di punta metropolitana 
nel sottosuolo, la calma sospesa che vedo nelle curve della campagna che si dispiega per me nella lunga 
percorrenza di un viaggio. 

 

In India una volta, quando avevo quindici anni, mentre accompagnavo imbronciata i nonni in qualche 
pellegrinaggio, mio padre mi sorprese. Ci trovavamo in seconda classe, dove per errore di un impiegato 
distratto erano stati prenotati i nostri posti, e i nonni già si lamentavano delle cinque ore di viaggio che 
ci aspettavano. Erano le dieci del mattino e stavamo uscendo dal Bangalore Cantonment. Guardando 
fuori dal finestrino in quei primi minuti di movimento, i più esaltanti di ogni partenza, fui testimone di un 
suicidio. Uno scorcio dell’uomo mentre il treno passava in accelerazione, tutto di lui – nome, casa, vita, 
morte, scelta, disperazione – era condensato in quel respiro trattenuto che mi si aggrumava in petto. La 
sua testa tagliata giaceva separata da quello che era stato il corpo, accanto all’acciaio della rotaia. 
Aveva la barba, e vestiti da contadino, un anonimo lavoratore della terra. Gli occhi - da quanto ero 
riuscita a intravedere nei pochi attoniti secondi – erano aperti.  

 

Lo immaginai mentre camminava pesantemente verso la stazione, quel mattino. Com’era stata la notte? 
Era forse rimasto sveglio, a bere? O aveva dormito nel suo letto, accanto alla moglie e ai figli, con gesti 
consueti? A cosa pensava, mentre si stendeva su quelle rotaie nel fresco della mattina? Doveva aver 
sentito molto freddo. E che cosa gli sarà mai passato per la mente, quando ha sentito il treno 
avvicinarsi? Il fischio, l’ultimo suono udito. Aveva chiuso gli occhi? Aveva pregato? 

 

In quel momento, nell’irrispettoso ciuf-ciuf del viaggio che iniziava, pensai di ricordare qualcosa di mio 
padre. Fu come se un brandello di carta da parati si staccasse dal muro rivelando un disegno diverso. 
Ricordai la sua voce. Lo ricordai in un pigro pomeriggio, mentre cantava per mia madre pettinandole la 
chioma. Grandi anelli gli ricadevano in grembo; ne sollevava una ciocca alla volta e scioglieva i nodi, 
sempre continuando a cantare. Ad un certo punto mia madre gli afferrò una mano e la baciò, piena 
com’era dei suoi capelli. Si erano scordati di me, che ero stesa sul letto, apparentemente addormentata. 
Solo dopo che la capigliatura fu interamente pettinata e raccolta con cura sul capo in una crocchia 
assicurata da forcine – e solo dopo che mio padre ebbe cullato tra le sue braccia mia madre, che gli 
abbracciava le spalle, solo dopo le risa e i baci, – alzarono lo sguardo e mi trovarono con gli occhi aperti. 
Io li guardavo. La loro bambina buona e tranquilla. L’outsider nel loro amore. 

 

Ed è così che conosco mio padre. Lo riconosco in me. Quando ho voglia di bere, quando flirto con donne 
che hanno gli zigomi di mia nonna e il sedere di mia madre. So chi è quando aspetto qualche treno, 
quando trattengo il respiro al loro apparire. 
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Lo riconosco nel click dell’otturatore della macchina fotografica. Nel ciondolo che ho trovato su una 
spiaggia. Lo conosco nello stesso modo in cui riconosco mia madre e mia nonna nel sangue che il mio 
corpo versa ogni mese, quell’amaro sapore metallico. Lo conosco anche negli inni di quelle nazioni con il 
colore rosso nella loro bandiera, e nella parola amigdala. Lo riconosco nella tonante voce di Chavela 
Varga. 

 

Lo conosco nell’unico modo in cui so, nell’unico modo in cui so amare. 

 

 
(Per gentile concessione del magazine Quarterly Literary Review Singapore) 

 
 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.qlrs.com/story.asp?id=561 
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Giallo lattice 
di Monica Arac de Nyeko, Uganda 

(traduzione di Emanuela Pozzi) 

 

 

Il mio fratellino Toto è fuori da qualche parte. Ma chi si preoccupa per quel pigmeo? Io e mia sorella 
maggiore siamo sedute sulla struttura metallica del letto a castello in cucina. Il calore aspira tutta l’aria 
fresca. Dobbiamo respirare con le bocche aperte come i pesci. La cucina ha solo una piccola finestra che 
è lontana dal focolare. Adong non la apre mai. Anche lei è una pigmea. Ma’ dice che non posso chiamarli 
pigmei. Quando parlo così dice che significa che non sono educata e i grandi odiano i bambini così. Ma’ 
dice che chi è basso non è automaticamente un pigmeo. Toto e Adong non sono così bassi come credo, 
mi dice. Heheheheheh. Certo che lo sono, almeno per la loro età. Toto ha sei anni. Sono più grande di 
lui di quattro. Di Adong, non sono sicura della sua età. Deve essere molto più grande perché i suoi seni 
non stanno più su. L’altro giorno ho sentito i vicini dire che non è nemmeno la mia vera sorella. Io però 
non volevo dirle queste cose in faccia. Mi fa il bagno quando non mi sento bene e stira i miei vestiti e 
lucida le mie scarpe della messa anche quando Ma’ non le ha detto di farlo. Però mi ci ha costretta. Dissi 
a Adong che volevo dormire. Mi sentivo svenire. Pensai che probabilmente avevo mangiato troppo. Mi 
sentivo così debole e incapace di alzarmi da tavola. Adong sembrava stare abbastanza bene. Stava 
raccogliendo i piatti dal tavolo e faceva avanti e indietro dal soggiorno. 

Non sto mentendo. Lo dissi a Adong dopo che lei mi lanciò un’occhiata e se andò, e lasciandomi a lavare 
i piatti. Disse che avevo un diploma in bugie e che non potevo ingannarla perché conosceva tutti i miei 
trucchi, a differenza di Ma’ che prendevo in giro come volevo. Le corsi dietro e la picchiai sul sedere. 
Scappai fuori. Conoscevo Adong a memoria, come una favola. Se corro fuori, lei si precipiterà dietro di 
me per essere sicura che non sparisca fino a sera. Ma’ la punirà facendola sedere fuori di notte con tutti 
i pipistrelli che volano. Adong si spaventerà e griderà ad alta voce. I vicini la sentiranno. Lei dirà che ha 
visto un fantasma volante venirle incontro. Lo ha sentito farsi strada tra le foglie di banano. Ha agitato 
le foglie di banano secche. Woaaaaaaaaa. Kwaaaaaaaaa. Woaaaaaaaaa. Ma’ le dirà di rientrare 
immediatamente. Non ci sono fantasmi se vuoi saperlo, solo pigmei come Adong e Toto. 

Torna indietro prima che cominci a prenderti a sassate, urlò e mi inseguì quando le picchiai il sedere. 
Non sei nemmeno mia sorella. Le gridai di rimando e continuai urlando quanto avevo sentito. Mamma ti 
ha raccolta da un bidone della spazzatura a Lede. La tua vera madre ti ha gettato via! Quindi non 
rompere. Dovrei picchiarti, Nja kukuba! Puntai il dito verso di lei e sbattei gli occhi come le ragazze 
grandi: su e giù molto rapidamente per mostrare che ero dura. Lei si fermò, sembrò pensarci e mi 
inseguì di nuovo dicendo che Ma’ avrebbe pensato a tutto quella sera quando sarebbe ritornata. Però 
Ma’ non avrebbe pensato a niente. Mi ammalavo molto spesso. Ogni volta che succedeva Ma’ sedeva 
vicino a me frizionandomi il petto con la mano o prendendomi la temperatura. Quando la febbre saliva 
molto e mi sembrava che il letto girasse intorno e mi ci agitavo sopra, Ma’ non andava al lavoro. Stava 
vicino a me tutto il giorno e mi chiamava mio dolce avocado. Dolce jackfruit. Piccola mia. Resta con me, 
piangeva. 

Ultimamente non mi ammalo più. Però a volte, quando voglio sentire dolce avocado e jackfruit, mi 
metto a letto e urlo, mamma, mamma. Ammalata. La mia testa. Mi prende la temperatura e mi sente il 
cuore. Dice: batte bene. Sei sicura? E allora comincio a contorcermi nel letto. Faccio andare gli occhi su 
e giù. Toto mi ha insegnato come fare per mandare le pupille in alto in modo che lei veda solo il bianco, 
come se stessi morendo. Ma’ ordina a Adong di andare a chiamare il dottore, anche se non ne ha voglia. 
A volte, dico, comincio a sentirmi meglio adesso, non chiamare il dottore. Però Ma’ dice che la mia 
malattia sta cambiando e dobbiamo vedere con il dottore. Ma’ dice che ho un cuore debole. Ultimamente 
mi sento bene la maggior parte del tempo. Ho solo qualche capogiro e devo riposare. Ma’ comincia a 
pensare che devo essere portata all’ospedale. Chiede se sto bene. Le parlo con voce bassa e le dico che 
voglio uova e pane perché mi sento la bocca amara e potrei svenire da un momento all’altro. Latte, 
uova e pane sono il cibo della mia malattia. A nessun altro è permesso mangiarli, a meno che non siano 
ammalati anche loro. Toto e Adong non si ammalano mai. Sono bassi come tamburi, ma il loro cuore è 
forte. A volte mi sento in colpa e do loro un po’ del mio pane. Mi guardano e li vedo ingoiare saliva in 
quelle bocche vuote. 

Se sei una vera donna, prendimi, urlai a Adong tirando fuori la lingua. Adong mi seguì correndo come un 
verme. Lo sa che non è capace di correre. Non so perché ci prova. 
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Sollevai la gonna e tirai giù le mutandine rosse e le mostrai il sedere. Ma’ le fa lavare le mie mutandine 
al mio posto. Adong dice che sono grande abbastanza da lavarle da sola e che dovrei imparare a usare 
la carta igienica! Hehehehehe. 

Oggi la nostra cucina sa di salsa di arachidi mista a pesce e a posho(1). Mmhh! Ecco cosa stiamo 
cucinando. Abbiamo appena preparato il sigiri(2) e la carbonella sta iniziando a diventare davvero calda e 
color porpora-rosa-rossa-nera. Adong ha dovuto accendere il sigiri da sola. Sta per preparare il pranzo 
da sola. Non mi piace cucinare. Il calore del sigiri mi screpola la pelle e la brucia. Adong mi permette 
sempre di affettare le cipolle, cosa che comunque preferirebbe fare da sola. Dice che le taglio troppo 
grandi e che le faccio cadere tutte per terra invece che nel piatto appoggiato sul mio grembo. Quando 
mi dice qualche cosa le urlo dietro e la chiamo pigmea. Questa parola la feriva sempre. Ultimamente 
non ha lo più stesso effetto. Devo cominciare a chiamarla in qualche altro modo. Qualcosa come, fatemi 
vedere… fantasma? No. Lava-mutandine? No. Ah, Namutebi! Questo la caricherebbe di sicuro. Odia 
Namutebi quella donna pazza che sulla strada principale passa il tempo parlando a se stessa e che fa da 
mamma a una grande bambola fatta di fibra di banana. 

Ultimamente Ma’ mi porta dal dottore solo due volte l’anno, non tutte le settimane come quando ero 
piccola. L’ultima volta il dottore ha usato ancora il suo coso per sentire. Quello che mette nelle sue 
orecchie e sul mio petto. Disse: sta andando bene. Dovremmo poterle togliere le medicine! Ma’ si girò 
verso di me, mi afferrò per le orecchie e mi scosse la testa. Hai sentito? Mi disse. Annuii. Era quello che 
voleva che facessi. Non sa che ho smesso di prendere le medicine circa due anni fa. Non lo ha mai 
immaginato, che potessi: beh, mi si fermavano in gola. Le pastiglie sono troppo grandi e mi fanno 
sentire la gola come una fogna bloccata. 

Se Adong sapesse delle medicine lo direbbe a Ma’. Come potrebbe saperlo però se le getto nella latrina? 
Adong ha cercato inutilmente qualcosa da usare con Ma’ contro di me. Per questo ultimamente mi 
pizzica le labbra con le sue unghie affilate.  Si taglia le unghie a forma di piramide con la lama di un 
rasoio. Sembrano aghi. Adong dice: se glielo dici, questa volta ti faccio tagliare le cipolle e ti faccio 
sedere sul sigiri acceso. Adong imita la mia voce. Io non uso questi falsetti e questi toni infantili. Parlo 
come Ma’, con un tono profondo e molto seriamente, le mani incrociate al petto come una scout. Ma’ ci 
proibisce di usare la paraffina per accendere la carbonella nel sigiri. Dice che la paraffina costa troppo e 
solo quando cominceremo a lavorare tutto il giorno tagliando l’erba al Consiglio Cittadino di Kampala 
come fa lei allora potremo sprecare le cose. Fino ad allora dovremo fare come dice lei senza dire: ma 
mammaaa, ma mammaaa.  

Ma’ dice che le mie medicine sono troppo costose. Dovremmo evitare di sprecare le cose incluso il 
sapone per lavare che dimentico sempre nella vasca quando faccio il bagno. Ma’ dice che è stanca di 
ripetermi le stesse cose. Se non fosse per il mio cuore, mi darebbe un ceffone per insegnarmi una 
lezione che non scorderei mai più. Ma’ da sempre dei ceffoni a Toto, sulla guancia destra e su quella 
sinistra – pa, pa. È così stupido. Si merita i ceffoni. Ogni giorno Ma’ gli dice: non uscire a giocare sotto 
la pioggia, prenderai la febbre. Lui esce sotto la pioggia e due settimane dopo ha la febbre e la malaria. 
Ma’ dice: non andare a giocare con quei bambini dei bassifondi, i loro genitori non li tirano su bene. Il 
giorno dopo lui va per tutta la tenuta a raccogliere la spazzatura con quei bambini sporchi e puzzolenti e 
si taglia i piedi con le bottiglie rotte e le lattine di carne. Toto comunque torna sempre a casa la sera da 
qualunque posto si trovi. A pranzo non mangia. È occupato a vagabondare e a raccogliere qualsiasi cosa 
su cui può mettere le mani. Non va a scuola. Ma’ dice che non può pagargli la scuola e 
contemporaneamente continuare a comprare le mie medicine. A volte vorrei dirle: Ma’ mi sento meglio, 
non prendo più quelle medicine. Ma Toto è così stupido e forse anche se andasse a scuola continuerebbe 
a raccogliere spazzatura e a trovare oggetti. 

Quando Ma’ ritorna dal lavoro, se non è troppo stanca, cerca di insegnare a Toto le addizioni, le 
moltiplicazioni, le sottrazioni e le divisioni. Lui la guarda arrabbiato. Dovrebbe smettere. Ma’ non ha un 
posto di lavoro preciso. Ogni giorno il pick up a strisce verdi e gialle li porta in un nuovo posto in città 
dove l’erba alta richiede pulizia. Ma’ estirpa le erbacce dai giardini dei grandi edifici della città con le 
fontane d’acqua, i fiori frangipani, e la grande scultura di cemento raffigurante una donna con in braccio 
un bambino. Quella donna è alta. Non è bassa e grassa come Ma’. Penso che Toto e Adong le 
somiglieranno quando cresceranno. Ma Toto non crescerà mai. 

Con una mossa a sorpresa che non è da lui, oggi Toto è tornato a casa per pranzo. Quando arriva, io e 
Adong siamo ancora sedute sul letto in cucina. Le arachidi e il pesce stufato sono quasi pronti. Toto che 
normalmente raccoglie cose di plastica che lui e gli altri bambini vendono nelle fattorie dall’altro lato 
della strada, ha una piccola borsa di polietilene bianca. Tutto il corpo è sporco di polvere marrone, solo i 
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suoi denti bianchi sono puliti. Toto puzza. Eh! Odia lavarsi o strofinarsi. Non voglio nemmeno chiamarlo 
per nome, il mio fratellino. Ma Toto significa piccolo e in pratica è come chiamarlo sempre fratellino. 

Toto è tutto eccitato. Guardate cosa ho trovato oggi, dice. È stato ancora all’ospedale Mulago. Toto apre 
la sua borsa e la rovescia per terra. Puzza di ospedale. Odio quell’odore. Toto ha raccolto siringhe, tubi e 
aghi usati. In un’altra borsa più piccola Toto porta le più splendide cose di gomma gialla che abbia mai 
visto. Sono cinque in totale. Ognuna è lunga e a forma di banana però con un’apertura a occhiello in 
cima. Sono tutte viscide. Adong ne prende una, la osserva e dice che dovremmo gettare quelle cose nel 
cassonetto più vicino che riusciamo a trovare o addirittura bruciarle. Dice che vengono usate da uomini 
e donne che usano per divertirsi. Non toccatele! Io e Toto siamo troppo occupati a immaginare che cosa 
siano per preoccuparci di questa pazza Namutebi. Toto dice che ha preso queste cose da un’altra 
pattumiera vicino all’ospedale. Forse sono dei palloncini, dico. Somigliano a quei palloncini lunghi che si 
usano per le decorazioni di Natale. Ma questi sono più larghi e gli occhielli non sono così stretti come nei 
palloncini veri. Sono dei palloncini, insiste Toto. Arrivano da oltreoceano. Toto ne prende uno e soffia. 
Faccio lo stesso. Adong esplode come una bomba. Dice che ci ammaleremo di AIDS. Dovreste imparare 
a ascoltare quando vi si dice qualche cosa. Quando entrambi sentiamo AIDS, ci preoccupiamo di 
sfregare le nostre bocche con sapone, acqua e spazzolino. Stiamo entrambi piangendo come se ci 
preparassimo per il nostro funerale. Cosa è l’AIDS Adong?, chiedo. Non risponde, dice solo che farà 
bollire altra acqua e sfregherà le nostre bocche con un detersivo più forte e questa volta sfregherà le 
mie labbra fino a quando sanguineranno e Ma’ non avrà niente da ridire. Com’è possibile? Lei ride. 

 
(1) farina di granturco 
(2) stufa 

 
(Per gentile concessione del British Council e del magazine Crossing Borders) 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: 
http://radiophonics.britishcouncil.org/usr/downloads/writing_and_articles/Yellow%20Rubber%20-
%20Monica%20Arac%20de%20Nyeko%20FV.doc 
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Drained Out 
 

 
 
Fotografia di Mimi Tang, U.S.A. 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/hellomimikitty/1492003220/ 
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Mavis e Tain 
di Peggy Dammond Preacely, St. Thomas, 

(traduzione di Assunta Saragosa) 

 

 

 
Stava in attesa, silenziosa sulla soglia, la vestaglia di spugna blu slacciata in vita lasciava intravedere il 
bianco degli slip. Una palma fluttuò con un fruscio, trasferì il movimento a quella appresso e in un 
attimo tutte si ritrovarono a ballare una sorta di shimmy dance(1). Il chiarore nel cielo annunciava l’inizio 
di una tiepida alba. 

Mavis Reynold lavorava di notte in un grande albergo sulla costa nord dell’isola di St. Thomas. 
Solitamente serviva ai tavoli ma, all’occorrenza, sostituiva le ballerine assenti nello spettacolo di calipso. 
Suo marito, Allontain, si dedicava alla pesca nelle calde e limpide acque tra la baia e l’oceano. Nella sua 
rete finivano per lo più cernie, ricciole e alcune specie di saraghi. 

Mavis si mosse dalla soglia per rientrare nella piccola capanna che divideva con Tain, soprannominato 
così fin da bambino, da quando cioè non riusciva a pronunciare per intero quel nome altisonante che gli 
era stato imposto dalla nonna. La tovaglia di lino bianco inamidata era un raggio di luce in una casa 
altrimenti grigia e anonima. Era veramente un buco, un tugurio e Mavis ci stava il meno possibile. Quel 
giorno, proprio quella mattina, si era risolta a parlare con Tain non appena rientrava.  

Mise su il bollitore per il tè e strofinò svogliatamente un paio di tazze cinesi scheggiate. Un pallido raggio 
di sole rischiarò lo spigolo del tavolo di legno che faceva capolino da un buco nella tovaglia.  

Mavis era piuttosto alta, la carnagione bronzo scuro, i capelli ispidi raccolti in trecce attorcigliate ai lati 
della testa. Il fisico atletico, si muoveva con la grazia tipica delle sue coetanee dell’isola.  

Era instancabile; si diceva avesse “energia e fegato” da vendere. Ma le notti in cui attraccavano le 
barche dei turisti, l’impegno richiesto era veramente eccessivo. Proprio come quell’ultima notte, quando 
era stata sul punto di scoppiare. “Oh, guarda che capelli”, ridacchiavano i turisti, “come fai ad 
attorcigliarli in quel modo!” O ancora, non appena i mariti si allontanavano dal tavolo, quelle grasse 
signore a spettegolare “Dicci SINCERAMENTE, come si vive qui TUTTO l’anno? Queste dolci brezze e 
tutto il resto… non è un vero PARADISO?!!” 

Mavis elargiva larghi sorrisi e si accollava pesanti vassoi di cibo avanzato, caffè versato e cicche di 
sigarette. Trascinandosi a fatica sotto quel peso, rispondeva distrattamente “Ah certo… un vero 
paradiso” e con un calcio spalancava la porta della cucina. 

Mavis aggiunse zenzero e un pizzico di cannella nel bollitore, poi lasciò cadere manciate di tè sfuso 
nell’acqua bollente. L’aria sembrò fermarsi all’improvviso, i soavi venti dell’alba tennero il fiato sospeso. 
Lanciò un’occhiata alla sveglia sulla credenza: le 6 e 30. Non rimaneva molto tempo.  

Una volta Mavis, in visita a Philadelphia da sua sorella, aveva completamente ignorato lo scorrere delle 
lancette. Aveva rincorso i suoi sogni in centri commerciali e locali alla moda, in convogli della 
metropolitana e balli smodati fino a notte fonda. In quell’occasione aveva assaporato per la prima volta 
il gusto di una vita diversa. Si era ubriacata senza freni fino a non poter dormire né parlare. Davanti alla 
promessa di una felicità eterna, aveva soffocato ogni sua inibizione. Sognava di poter studiare 
recitazione, canto, dizione, di viaggiare in lungo e largo con uno spettacolo teatrale, di vivere 
intensamente ogni nuova emozione. Mai più avrebbe rimesso piede su un’isola che non fosse stata 
Manhattan! Al diavolo gli alisei, le acque cristalline, l’aria frizzantina! Avrebbe definitivamente varcato i 
confini di un’isola senza futuro per inebriarsi in una vita libera e frenetica, pregna di rischi e di 
opportunità.  

Il bollitore sul fuoco cominciò a sibilare. Mavis abbassò la fiamma e si spostò verso il tavolo. Si 
rannicchiò sul bordo di una sedia, emettendo un profondo sospiro. Aveva provato e riprovato il suo 
discorso per mesi. Sapeva esattamente come farsi trovare, quando sedersi, quando servire il tè con le 
focacce calde. Aveva memorizzato ogni parola, ogni gesto. Aveva ponderato e coordinato le emozioni; 
un solo obiettivo ben chiaro in mente… 

La luce del sole si fece più intensa e le raggiunse la nuca. Mavis si era imposta di non lasciarsi distrarre 
dal candido bagliore dei denti di Tain, né dalla curva scura del suo lungo collo. Si sarebbe concentrata 
sul suo ruolo, sul suo discorso e poi, al momento opportuno, sarebbe andata a prendere la piccola 
valigia già pronta dietro la porta.  
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Piegò un tovagliolo di tessuto bianco e blu e, come d’abitudine, ne sistemò uno vicino a ogni tazza. In 
un cestino tastò la crosta croccante dell’impasto delle focacce, la divise in grossi ovali marroni su una 
teglia che fece poi scivolare nel forno.  

Ogni mercoledì sera, suo giorno di riposo, Mavis andava al cinema sul versante opposto dell’isola. 
Andava sempre sola. Tain aveva rinunciato ad accompagnarla dopo essersi reso conto che lei lo 
ignorava totalmente. Niente e nessuno le impediva di andare a vedere quei film americani ogni 
settimana. Per risparmiare, Mavis preparava in casa i popcorn e si infilava in tasca fette di pane appena 
sfornato. Quando le luci della sala si spegnevano, andava in fibrillazione: il cuore le batteva forte e il 
respiro accelerava fin quando le prime immagini non apparivano sullo schermo. Si era calata nei panni 
di Scarlett O’Hara, Joan Crawford, Carmen Jones, Lena Horne e perfino della sinuosa e leggiadra Ginger 
Rogers. Lì, nell’aria viziata di quel cinema gremito, dimenticava la vita che tanto disdegnava per tuffarsi 
in un sogno ricco di glamour, fama e lustro.  

Tain aveva imparato da tempo a starle alla larga, al rientro dallo spettacolo, ignorando sempre quale 
fosse il personaggio di turno. Faceva finta di leggere, si accendeva la pipa, volgeva altrove i grandi occhi 
sornioni. Solitamente Mavis canticchiava e piroettava per casa, ora sulle note di una tranquilla melodia, 
ora al ritmo forsennato di un chiassoso ritornello. Poi si avvolgeva nei vividi colori del suo scialle e 
crollava nel sonno rannicchiata di traverso sul loro piccolo letto. Dopo la passeggiata notturna, Tain 
baciava lievemente la moglie, raccoglieva le reti e si avviava a grandi passi verso il mare. Quando 
rientrava a casa alle prime luci dell’alba, Mavis era già tornata alla normalità e insieme prendevano il tè 
con i dolcetti appena sfornati. Nessuno dei due parlava mai della sera precedente e il giovedì mattina si 
proseguiva la settimana come niente fosse accaduto.  

Erano quasi le 7 quando Mavis apparecchiò la gelatina di mango con il succo di cocco. Sospirò e si 
sistemò i capelli con le mani. L’orologio a cucù in camera da letto segnò l’ora nel momento esatto in cui 
il sole spuntava all’orizzonte. Mavis chiuse gli occhi e aggrottò le ciglia imitando i personaggi dei suoi 
film nei momenti di ansia. Da un cestino intrecciato estrasse una sciarpa rossa e arancio e fece tre 
piccoli nodi. Era la sua sciarpa-rifugio, oramai logorata dall’uso e dal tempo. Se la infilò nella tasca della 
vestaglia e si guardò intorno a individuare le coordinate dei suoi spostamenti.  

Un paio di fischi prolungati annunciarono il ritorno di Tain. Deglutì pesantemente al tonfo delle reti 
dietro la porta e allo sfregamento dei sandali sui sassi. 

Un gatto miagolò sonoramente quando Tain incurvò il corpo alto e snello per entrare in cucina, la sua 
figura scura avvolta in un’aura di solitudine. Mavis trattenne il fiato, un dolore acuto le trafisse il petto. 
“Salve bellezza”, disse Tain ciondolando la testa, anticipato da un odore misto di reti, pesce e tabacco. 
Mavis stava in piedi con i fianchi quasi conficcati nella credenza, le mani cercavano freneticamente la 
sciarpa, le dita raggiunsero il primo nodo. “Tain”, disse tutto d’un fiato. Lui indugiò per un momento 
sulla soglia, la luce d’oro del sole definì i contorni scuri della sua figura. 

Nel momento in cui si protese verso di lei, Mavis notò che un braccio di Tain era nascosto dietro la 
schiena. Si incuneò ancor più nella credenza, fino a sentire il fianco che premeva contro lo spigolo 
attraverso la tenera carne. Sentì le ascelle inumidirsi e rivoli di sudore scorrere tra le cosce. Inalò 
l’odore di Tain quasi boccheggiando. Fu un’esplosione di colori: hibiscus rossi, gelsomini gialli e 
bougainvillea  viola, arancio e bianco raccolti in un grosso bouquet. 

Fissò quell’immagine nella sua mente per conservarla in eterno. I fiori, il suo odore, la sua mole, le luci 
della mattina. Poi reagì all’improvviso, divincolandosi bruscamente. 

“Le focacce!”, urlò. “Ormai saranno carbonizzate”, e si precipitò a controllare il forno.  

Tain appoggiò la pipa nel palmo della mano e si chinò a raccogliere la sciarpa annodata, caduta ai suoi 
piedi.  

 

 
(1) Danza caratterizzata da rapidi movimenti dei fianchi e delle spalle (NdT) 

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.thecaribbeanwriter.org/volume4/mavisandtain.html 
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L’Astronomo 
di Zoran Zivkovic, Serbia 

(traduzione di Valentina Porretti) 

 

 
I 

Doveva fuggire dal monastero. 

Non avrebbe dovuto nemmeno entrarci; non aveva mai voluto farsi monaco. Lo aveva detto a suo 
padre, ma lui era stato inflessibile, come sempre, e la madre non aveva osato contrastarlo, anche se 
sapeva che le inclinazioni e i talenti del figlio erano altri. I monaci l’avevano trattato male fin dall’inizio. 
L’avevano ingiuriato e umiliato, obbligato a fare i lavori più sordidi; e quando avevano iniziato con le 
visite notturne, lui non poté più sopportare. 

Si mise a correre più veloce che poteva, e un’intera schiera di confratelli tozzi e scalmanati lo inseguì, 
urlando in modo orribile, con le torce e i mantelli sollevati, sicuri che non sarebbe riuscito a fuggire. Le 
gambe gli diventavano sempre più pesanti man mano che si avvicinava ai cancelli del monastero, che 
parevano indietreggiare con un moto proprio, facendosi più distanti a ogni passo. 

Ma poi, quando stavano per raggiungerlo, all’improvviso i monaci si bloccarono sconvolti. Le loro urla 
oscene si tramutarono di colpo in grida terrorizzate di angoscia. Con mani tremanti iniziarono a farsi il 
segno della croce, additando qualcosa davanti a lui, ma tutto quello che riusciva a vedere erano i 
cancelli spalancati e, al di là, il limpido cielo notturno dispiegato. I cancelli non indietreggiavano più 
davanti a lui, e si sentì di nuovo leggero e veloce. 

Fu immensamente sollevato quando raggiunse l’arco a  volta del cancello principale. Sapeva che ora non 
potevano più raggiungerlo, che era riuscito a fuggire. Fece qualche passo all’esterno, incontro alle stelle, 
ma i suoi piedi si posavano su un terreno che non era solido come avrebbe dovuto essere. Atterravano 
su qualcosa di molle e viscoso, e cominciò ad affondare come se stesse camminando sulle sabbie mobili. 
Dimenò le braccia, ma non trovò appigli. 

Comprese dove era caduto per via del tanfo terribile. Doveva essere la profonda fossa ai piedi delle 
mura del monastero; ogni giorno i cuochi vi buttavano gli scarti delle interiora degli animali macellati 
attraverso una decrepita porticina di legno. I monaci crudeli spesso minacciavano il ragazzo terrorizzato 
di buttarlo laggiù se non avesse soddisfatto i loro desideri perversi. La fossa certo non avrebbe dovuto 
trovarsi all’ingresso dell’edificio sacro, ma per qualche ragione quel supremo sacrilegio non gli parve né 
strano né sconveniente.  

Cominciò a sprofondare rapidamente nel groviglio fitto degli intestini rigonfi, e quando si trovò immerso 
fino alle spalle fu preso dal panico. Ancora qualche istante e si sarebbe inabissato in quella palude 
viscida. Non potendo fare altro, sollevò gli occhi disperati, e là, illuminato dai riflessi delle torce lontane, 
vide la sagoma di una creatura nuda, con le ossa sporgenti, che stava acquattata sul bordo della fossa e 
lo guardava con un ghigno crudele. 

Non vedeva le corna e la coda, ma anche senza quei segni distintivi, comprese senza esitazioni chi 
aveva davanti; ora, troppo tardi, capì cosa avevano visto i monaci terrorizzati. Istintivamente raggelò di 
fronte a quello sguardo malefico; improvvisamente desiderò scomparire il prima possibile sotto la 
superficie viscida per nascondersi lì sotto. Ora il sangue e il tanfo non lo nauseavano più; anzi gli 
apparivano desiderabili, l’ultimo rifugio prima del più terribile dei destini. 

Ma quando fu completamente immerso in quella sostanza acquosa, scoprì che in realtà non era, come 
sembrava, un ammasso di resti di interiora di maiali, pecore e capre, ma un grembo materno, morbido 
e caldo. Vi si rannicchiò, le ginocchia sotto il mento, mentre una beatitudine infinita lo pervadeva. 
Nessuno poteva fargli niente lì; era al sicuro, protetto. 

L’illusione paradisiaca non durò a lungo, però. Due occhi demoniaci, come un punteruolo acuminato, 
trafissero in un baleno gli strati di carne che lo circondavano e raggiunsero il suo minuscolo essere 
accoccolato. Cercò di ritrarsi, addentrandosi ancora di più nel grembo, fin nel punto più profondo, ma il 
suo persecutore non si arrese. La membrana sottile che circondava il suo rifugio scoppiò non appena vi 
appoggiò la schiena, non essendogli rimasto altro spazio per muoversi, e cadde all’esterno – nella 
realtà. 

E con lui, fuori dal sogno, uscirono anche quegli occhi dallo sguardo fisso e lancinante. 

Non riusciva a vederli nell’oscurità quasi totale, ma il loro tocco immateriale era quasi palpabile. 
All’improvviso sveglio, si accorse che c’era qualcun altro con lui nella cella. Non lo aveva sentito entrare, 
nonostante la porta cigolasse terribilmente visto che nessuno si era preoccupato di oliarla per anni. Era 
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inusuale per lui dormire così profondamente; la notte prima dell’esecuzione poi, solo i criminali più 
incalliti riuscivano a dormire. Non erano gravati dal peso della coscienza né dal pensiero della morte 
imminente, e lui certamente non era uno di loro. 

Alzò un po’ la testa e si guardò intorno, confuso. Anche se aveva percepito di non essere solo, il suo 
cuore prese a battere all’impazzata quando vide la sagoma di un uomo imponente che sedeva sulle assi 
scoperte del letto vuoto accanto al suo. Non sarebbe riuscito a vederlo affatto, se non fosse stato per la 
torcia che ardeva nel corridoio e proiettava una luce flebile nella cella attraverso la sottile fenditura della 
porta corazzata. In quelle condizioni, l’unica cosa che poteva distinguere chiaramente erano le mani 
pallide giunte in grembo, mentre la testa era completamente in ombra, come se mancasse. 

Meravigliato, si chiese chi potesse essere. Un prete, con tutta probabilità. Solo a loro era permesso 
visitare i prigionieri prima che fossero condotti all’esecuzione. Era già scoccata l’ora? Diede un’occhiata 
veloce alla finestrella in alto con le sbarre arrugginite, ma non c’era traccia di luce diurna. La notte era 
nera come la pece, senza luna, così che la finestra appariva solo come un rettangolo d’oscurità appena 
meno intensa dell’interno della cella.   

Sapeva che non l’avrebbero condotto al palo prima dell’alba, e così fissò incerto la figura immobile. 
Perché era venuto così presto? Forse avevano intenzione di bruciarlo in anticipo, prima che si adunasse 
la folla? Ma non aveva senso. Era per quella massa di bruti che organizzavano le esecuzioni pubbliche 
degli eretici, per mostrare nel modo più impressionante cosa aspettava coloro che osavano contestare il 
catechismo. La vista del condannato, del suo corpo legato o inchiodato al palo, che si contorceva in 
un’agonia terribile mentre intorno a lui saettavano lingue ardenti di fuoco, aveva un effetto davvero 
dissuasivo anche sulle anime più audaci e ribelli. 

O forse era l’ultimo tentativo per indurlo a rinnegare la sua scoperta. Quella naturalmente sarebbe stata 
la conclusione migliore per la Chiesa, ma lui non aveva alcuna intenzione di aiutarla; al contrario: era 
arrivato fino a questo punto solo per arrendersi ora? Se quello era ciò che stava accadendo, i loro sforzi 
erano vani. 

“Ha fatto un brutto sogno,” disse la testa invisibile. 

La voce non gli era familiare. Non era qualcuno che aveva già incontrato nel corso dell’inchiesta e del 
processo. Aveva un suono gentile, ma questo poteva facilmente essere un inganno. Aveva avuto modo 
di conoscere bene l’ipocrisia dei preti. I problemi peggiori li aveva avuti proprio con quelli che 
sembravano comprensivi e disponibili, salvo poi rivelare all’improvviso il loro volto spietato. 

“Cosa ve lo fa pensare?” chiese il prigioniero, allungandosi intorpidito sulla coperta sporca e logora che 
costituiva tutta la sua biancheria da letto. 

“Ho visto che si contorceva senza requie nel sonno.” 

“Come potevate vedermi nell’oscurità totale?” 

“Gli occhi si abituano al buio dopo esservi rimasti abbastanza a lungo e riescono a vedere piuttosto 
bene.” 

“Ci sono occhi e occhi. Alcuni si abituano, altri no. Io sono finito qui perché ho rifiutato di abituarmi 
all’oscurità.” 

Le dita del visitatore si intrecciarono lentamente sul grembo, e il prigioniero si rese improvvisamente 
conto che apparivano di un pallore spettrale perché portava dei guanti. Erano parte degli abiti da 
cerimonia dei dignitari della Chiesa, il che significava che l’uomo nella cella con lui non era un prete 
ordinario mandato per scortarlo al rogo. Quindi, non era ancora l’ora. 

“Pensa di dissipare le tenebre con il bagliore del suo rogo infuocato?” Il suo tono non era cinico; 
piuttosto sembrava compassionevole. 

“Non lo so. Non vedo altro modo.” 

“Ma è anche il modo più doloroso. Ha avuto l’opportunità di vedere con i suoi occhi la morte sul rogo, 
non è così?” 

“Sì, certo. Mentre ero al monastero ci hanno condotto diverse volte ad assistere all’esecuzione di povere 
donne accusate di stregoneria. È una parte obbligatoria della formazione dei giovani monaci, come 
sapete. Niente come la paura riesce ad ispirare una devozione cieca alla fede.” 

“Sì, la paura è uno strumento potente nell’opera della Chiesa. Ma lei, a quanto pare, è rimasto immune 
dalla sua influenza?” 

Il prigioniero si massaggiò il collo irrigidito. In qualche modo poteva ancora sopportare la sbobba che gli 
davano da mangiare, l’aria stantia e l’umidità che lo circondavano, lo squittire e il grattare continuo di 
roditori affamati, capaci – così gli avevano detto – di mordere le orecchie e i nasi dei prigionieri non 
vigili. Ma niente in quella prigione ammuffita era stato per lui così duro come la mancanza di un 
guanciale.  
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“Cosa vi aspettate che risponda? Che non ho paura di essere bruciato? Che il dolore che proverò tra 
poco sul rogo mi è indifferente? Solo un imbecille non avrebbe paura.” 

“Ma lei non è un imbecille. Allora perché non ha evitato una fine simile?” 

“Non ho avuto scelta.” 

“Certo che l’ha avuta. La sola cosa che le venne chiesta fu di rinnegare pubblicamente il suo 
convincimento e pentirsi, che è la richiesta più indulgente che il tribunale dell’Inquisizione possa 
avanzare, quando si tratta di peccati ereticali gravi. Se l’avesse fatto, avrebbe mantenuto il titolo di 
astronomo reale e le avrebbero permesso di continuare a insegnare agli studenti.” 

“Chi seguirebbe le lezioni di un astronomo reale che ha rinnegato la sua scoperta per vigliaccheria?” 

“C’è una domanda che viene prima di questo. Perché in primo luogo ha voluto annunciarla? Cosa 
pensava di ottenere così facendo?” 

“Cosa avrei dovuto fare – tenerla segreta, tutta per me solo?” 

“Era consapevole di essere in contrasto con gli insegnamenti di Madre Chiesa. Doveva prevedere che 
Essa avrebbe preso tutte le misure per proteggersi.” 

“Certo che l’avevo previsto. Ma contavo sul fatto che avesse le mani legate.” 

“Non sembrerebbe, vista la sentenza che le è stata comminata.” 

“Via, sapete perfettamente che il rogo non è ciò che la Chiesa desiderava. È stata una mossa obbligata, 
dopo che tutti i tentativi di convincermi a collaborare sono falliti.” 

“A giudicare dal suo stato, non direi che abbiano provato con tutti i mezzi possibili. Non sembra uno che 
abbia ricevuto dall’Inquisizione il trattamento completo.” 

“Certo, non sono una strega. Non hanno dovuto costringermi a confessare accuse insensate. Io non ho 
negato la mia colpevolezza. Per questo tutta l’inchiesta si è svolta come una specie di persuasione 
amichevole, sebbene – probabilmente solo per impressionarmi – sullo sfondo fosse sempre presente la 
potenza di tutti quei congegni per mutilare, squartare, mozzare, spezzare e torchiare. Ma non mi hanno 
nemmeno minacciato con quegli arnesi, e tanto meno mi ci hanno infilato dentro. Non si tortura 
qualcuno che ha valore solo come alleato. A cosa gli sarebbe servito un astronomo reale storpio o 
cieco?” 

“Nemmeno dopo che l’alleanza è stata irrevocabilmente respinta? L’Inquisizione non vanta le virtù della 
clemenza e della pietà.” 

“È per questo motivo che è famosa per la sua pazienza e perspicacia. La sentenza è stata emessa, ma io 
non sono ancora stato bruciato. C’è ancora tempo. I tentativi per convincermi a passare dalla parte della 
Chiesa continueranno fino all’ultimo istante. Ad ogni modo, è per questo che voi siete qui, non è vero?” 

Si udì un frastuono indistinto dal fondo del corridoio, seguito dal suono stridente di una chiave che 
apriva una porta e il lamento doloroso di qualcuno che veniva scaraventato nella cella come un sacco di 
patate. Gli investigatori dell’Inquisizione lavoravano soprattutto di notte. L’aula principale per gli 
interrogatori si trovava nei sotterranei; nonostante i muri spessi, periodicamente si udivano delle grida 
orribili, che indebolivano gli ultimi resti di volontà e resistenza degli altri prigionieri che aspettavano il 
loro turno di essere condotti laggiù. Mentre si allontanavano dopo aver chiuso sbattendo la porta, uno 
dei guardiani mormorò qualcosa all’altro, che rise con voce rauca. Lo scoppio di risa risuonò a lungo 
come un tuono attraverso il corridoio di pietra. 

“Ma lei, naturalmente, non cederà?” domandò la voce dall’oscurità quando l’eco finalmente si spense. 

“Naturalmente.”  

“Qual è la vera ragione di ciò?” 

“Cosa intendete dire?” 

“Lei non è un ingenuo idealista, rimasto coinvolto in tutto questo perché non sa come funziona il mondo, 
da quali forze è mosso. Al contrario, tutto quello che ha fatto sin dall’inizio sembra essere stato 
accuratamente pianificato. Ha acceso un fuoco che solo lei è in grado di spegnere. Serve una grande 
ingegnosità per capovolgere i destini della partita contro un’istituzione esperta come l’Inquisizione, per 
legarle le mani, come dice lei. E serve il coraggio del fanatico, che all’ultimo momento viene sempre a 
mancare agli idealisti, la volontà di andare fino in fondo, costi quello che costi. Lei certo è riluttante di 
fronte alla sofferenza che l’aspetta sul rogo, ma ciò nondimeno affronterà l’esecuzione solo perché 
questo nuocerà maggiormente alla Chiesa. Ma che cosa le ha fatto?”  

Il prigioniero fece per mettersi seduto sul letto duro, sentendo una fitta di dolore che gli attraversò tutta 
la schiena indolenzita. Nel fare questo, un’immagine del sogno affiorò d’un tratto alla superficie della sua 
memoria. Era estremamente vivida, anche se statica, come un quadro ripugnante: i volti stravolti dei 
monaci libidinosi che cercavano di agguantare il suo corpo minuto e indifeso. 
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“Non è ancora presto per l’ultima confessione?” 

“Non sono qui per ascoltare la sua confessione.” 

“Ma certo, mi era quasi sfuggito di mente. Voi siete qui per persuadermi a cambiare idea. Ma se credete 
veramente a quanto avete appena detto, deve esservi chiaro che questo è impossibile.” 

“Mi è chiaro infatti.” 

“E allora perché perdete il vostro tempo?” 

Non ci fu una risposta immediata dall’altro lato della cella. Una mano si alzò dal grembo e si protese 
sulla panca di legno verso qualcosa che il prigioniero non riuscì a vedere. Subito dopo la mano rientrò 
nella striscia di luce tremolante proveniente dalla torcia nel corridoio. Ora reggeva un bastone nero 
sottile con una figura bianca intagliata sull’impugnatura. 

“Ho più del tempo necessario.” La voce era diventata smorzata, distante. 

“Ma io no. Ho le ore contate.” 

“È vero. Presto verranno a prenderla per condurla al palo, ma prima di allora le verrà data un’ultima 
possibilità di accettare l’offerta della Chiesa. Ma, come noi sappiamo, lei rifiuterà. Anche se, in effetti, 
non fa alcuna differenza.” 

“Eccome se fa differenza. Se accetto, tutto quello che ho fatto sarà stato vano.” 

“No. Il danno è stato fatto nel momento in cui ha annunciato la sua scoperta, e questo non può essere 
cancellato. Il battito delle ali della farfalla doveva essere evitato prima che provocasse la tempesta. 
Anche se la Chiesa riuscisse a fare di lei un fedele alleato, potrebbe solo contenere i danni che ne 
conseguiranno.” 

“Credete veramente che questo sia sufficiente a farmi cambiare idea? Mi aspettavo da parte vostra 
qualcosa di più persuasivo.” 

“Io non ho alcuna intenzione di dissuaderla. Ma così stanno le cose, comunque. L’eresia è stata 
seminata su un campo fertile. Né il rogo né il pentimento distoglieranno i suoi studenti. Inizieranno a 
diffondere saperi proibiti, e ad aggiungerne altri. Una volta avviato, il movimento non potrà essere 
arrestato, per quanto l’Inquisizione farà tutto ciò che è in suo potere per ostacolarlo. Ha liberato il genio 
dalla bottiglia, e non può più rientrarvi. La Chiesa alla fine riconoscerà l’inesorabilità di tutto questo, ma 
allora sarà troppo tardi.” 

Il prigioniero si sforzava di distinguere il volto dell’interlocutore nell’oscurità impenetrabile, ma senza 
riuscirvi, sebbene le sue pupille fossero già completamente dilatate. 

“Non è sconveniente per un uomo di Dio nutrire così poca fiducia nel futuro della Chiesa?” 

“Cosa le fa pensare che io sia un uomo di Dio?” 

Una cortina di silenzio scese di colpo nella cella. Passarono alcuni lunghi istanti prima che il prigioniero 
capisse che cosa non andava. Aveva trascorso molte notti da solo in quel luogo e sempre si sentiva un 
qualche genere di rumore: i lamenti dalle celle vicine, lo stridore dei cardini, il mormorio delle guardie, 
le urla attutite dai sotterranei, il fruscio di topi e  ratti, lo scricchiolio delle assi del letto, i suoni distanti 
del mondo esterno. Ora tutto era misteriosamente scomparso.  

“Chi siete?” domandò, trovando infine il coraggio per rompere quel silenzio tombale. Dall’oscurità non 
giunsero risposte; improvvisamente, ancora una volta, il prigioniero sentì la fitta degli occhi penetranti 
che l’avevano seguito fuori dal sogno. “Il Tentatore, forse?” Le parole erano quasi inudibili, così che lui 
stesso non era sicuro di averle pronunciate o solo pensate. 

“Perché questo la dovrebbe preoccupare?” La voce era ancora gentile come prima. “Se sono il 
Tentatore, allora siamo dalla stessa parte. Abbiamo lo stesso avversario.” 

“Perché… perché siete qui? Cosa volete da me?” Provò un forte desiderio di farsi il segno della croce ma 
all’ultimo momento pensò che sarebbe stato in qualche modo inopportuno. 

“Non voglio niente da lei. Al contrario, ho un dono per lei. Una specie di suggello della nostra alleanza. 
Un viaggio.” 

“Un viaggio?” 

“Non si agiti, non dovrà uscire dalla cella, e sarà di ritorno in tempo, prima che la vengano a prendere.” 

“E che viaggio potrà mai essere se resterò qui dentro?”  

“L’unico possibile date le circostanze: un viaggio attraverso il tempo.” 

Il prigioniero sbatté le palpebre. Non era reale quello che stava accadendo. Doveva essere ancora 
addormentato. D’altra parte, non c’era motivo per cui a questa consapevolezza dovesse 
necessariamente seguire il risveglio. Si portò una mano al viso e si pizzicò forte la guancia. Il dolore era 
reale. Anche troppo. 
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“Io non voglio… andare… da nessuna parte.” 

“Ma le piacerà il posto dove andrà. Ne sono assolutamente certo. Il futuro ha in serbo piacevoli sorprese 
per lei.” 

“Il futuro?” 

“Sì. Quasi trecento anni da ora.” 

“Perché dovrei voler andare… nel futuro?” 

“Anzitutto, per la curiosità. Non le interessa vedere se davvero è riuscito a mettere la Chiesa nel sacco? 
Certo, lei appare sicuro del fatto suo, ma intimamente deve pur avere un’ombra di dubbio. E se il suo 
sacrificio fosse vano?” 

“Ma avete detto che non lo è. Che i miei studenti…” 

“Un momento fa questo non era sembrato convincerla. Ad ogni modo, può forse fidarsi della parola del 
Tentatore, per quanto ora stia dalla sua stessa parte?” 

“Cosa dovrebbe provare il futuro? Cosa dovrei vedere?” Mentre poneva queste domande, sentì di essere 
completamente folle. Si era lasciato trascinare docilmente in una conversazione assurda, impossibile. 
Dov’era finito il buon senso di cui era così orgoglioso? Era uscito di senno? Aveva sentito dire che a volte 
succedeva a chi era in attesa di essere giustiziato sul rogo. La paura stravolgeva la mente. 

“Farebbe meglio a chiedere cosa non vedrà. Prima di tutto, non vedrà più un monastero sulla sommità 
di questa collina. I muri saranno ancora lì, ma non racchiuderanno più celle umide e buie, corridoi 
coperti dalla fuliggine delle torce, né la stanza delle torture nei sotterranei.” 

“Il monastero andrà in rovina?”  

“No, sarà adibito ad altro.” 

“A cos’altro può essere adibito l’edificio di un monastero?” 

La risposta fu preceduta da un breve silenzio che sembrò indicare una qualche esitazione, 
un’indecisione. “Penso che alla fine lo capirebbe senza il mio aiuto, anche se certo le dovrà sembrare… 
strano. Ma farà meglio a prepararsi. Non avrà molto tempo, e il futuro può avere un effetto sbalorditivo. 
Nell’epoca che visiterà, al posto del monastero ci sarà un osservatorio astronomico.” 

Sapeva che avrebbe dovuto rispondere qualcosa, che era ciò che l’altro si aspettava da lui, ma non 
riuscì a proferire parola. Le sue corde vocali vibravano, articolando domande confuse, ma la gola era 
occlusa e non ne uscì alcun suono. Teneva lo sguardo fisso davanti a sé senza espressione, la bocca 
vuota. 

Nel silenzio infinito che regnava ancora una volta, una mano guantata di bianco pose il bastone tra le 
ginocchia, poi sparì tra le pieghe della veste nera. La mano indugiò un momento per trovare qualcosa, 
quindi riemerse con un oggetto piatto e di forma circolare nel palmo. Riflessi d’oro brillavano dagli 
intrecci cesellati. Il pollice della sagoma scura si muoveva lungo il bordo dell’oggetto, e il coperchio si 
aprì di scatto.   

La mano si protese verso il prigioniero, ma lui rimase immobile. Non era indecisione; lo spasmo che gli 
aveva chiuso la gola ora si era propagato a tutto il corpo. Voleva muoversi, fare qualcosa, qualunque 
cosa, non poteva stare così inerte per sempre, ma i suoi muscoli si rifiutavano categoricamente di 
obbedire. 

“Ah sì, prima che lei parta, c’è un’altra cosa che deve sapere. Le farà piacere, credo. L’osservatorio sarà 
intitolato a lei.” 

Il movimento con cui accettò l’orologio non aveva niente a che fare con la sua volontà. Gli sembrava che 
qualcun altro avesse ricevuto il dono del Tentatore, che lui fosse solo un osservatore, che anzi avrebbe 
dovuto mettere in guardia il peccatore imprudente dall’accettare quel dono, avvertirlo che era una follia. 
Ma non gli avrebbe dato comunque ascolto, la sua anima era già perduta, perciò non faceva differenza; 
invero, niente avrebbe più potuto aiutarlo. 

Il quadrante dell’orologio irraggiava un biancore lucente. Nella cella buia era un faro che radunava 
naviganti, la fiamma di una candela che attirava insetti ronzanti, la luce di una stella che richiamava 
l’occhio di vetro di un telescopio. E sopra c’erano due lancette ornate disposte ad angolo retto a formare 
una grande lettera L. 

 

II 

Mentre osservava la superficie luminosa, trascurò di notare i cambiamenti che avevano iniziato a 
verificarsi. Qualcosa scintillava nella cella, apparizioni ancora più evanescenti di fantasmi la 
percorrevano, e lo spettro che gli parlava dall’altro letto sparì istantaneamente nel nulla.  
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La sua attenzione fu distolta solo dall’irrompere della luce del giorno attraverso le sbarre della finestrella 
in alto. 

Non è ancora presto? Si domandò, sollevando gli occhi sconcertato. 

Ma l’ora dei miracoli era appena iniziata. Fece a malapena in tempo a sbattere le palpebre che fuori 
dalla finestra fu di nuovo buio. L’astronomo che era in lui socchiuse la bocca per contestare l’evidenza, 
ma fu fatto tacere dalla voce più forte del bambino, che non si cura affatto che qualcosa sia possibile o 
meno, fintanto che ne è affascinato. 

Luce e tenebra si avvicendarono in rapida successione ancora molte volte prima che il bambino ne 
avesse abbastanza di quel monotono caleidoscopio, lasciando finalmente spazio allo scienziato che 
cercava di spiegare il mistero. Non poteva esserci che una soluzione, naturalmente. Accettarla, tuttavia, 
significava accettare l’impossibile quasi come un atto di fede. 

Davanti a lui i giorni e le notti passavano a velocità accelerata, ma non riusciva a porre le domande che 
la ragione gli dettava. Aveva perso il diritto di farlo nel momento in cui aveva accettato l’orologio. In 
ogni caso, il “come” aveva qualche importanza? Se questo era il modo di viaggiare nel futuro, che così 
fosse. 

Alla fine le immagini grigio-blu e nere che balenavano ipnotizzanti oltre la finestra scavata nella pietra 
stancarono anche l’astronomo. Si voltò indietro – e dapprima parve che la corsa vertiginosa attraverso il 
tempo si fosse fermata. Niente si muoveva, tutto appariva fermo, invariabile. Ma poi si accorse che era 
solo un’illusione. Non potevano verificarsi rapidi mutamenti lì: le mura del monastero erano costruite 
per resistere ai secoli.  

Tuttavia, anche nella cella c’erano alcune cose fatte di materiale meno durevole. Rimase pietrificato 
quando guardò le assi del letto accanto al suo gonfiarsi per l’umidità prolungata e infine spaccarsi e 
cadere a terra, dove lentamente si trasformarono in una massa informe sul pavimento di pietra. 

Saltò giù dal letto quando si rese conto che lo stesso destino sarebbe toccato alle assi su cui sedeva. 
Come si aspettava, anch’esse finirono in un mucchio di segatura. Lui però non aveva sentito niente: se 
questa possibilità non gli fosse venuta in mente, avrebbe potuto continuare a stare seduto 
tranquillamente, sospeso a mezz’aria. 

La porta di legno era decisamente più spessa, ma anch’essa finì per soccombere agli effetti della 
decomposizione. Dapprima vennero giù le sbarre di acciaio, poi cedettero i cardini, apparvero delle 
crepe, poi squarci e buchi, finché finalmente non rimase nulla a impedirgli di uscire nel corridoio. La 
cella aveva smesso di essere una prigione. Ma oltre la soglia, la libertà era una tenebra impenetrabile, 
perché nessuno aveva più acceso torce per rischiararla. 

I pensieri di libertà gli ricordarono quanti infelici dopo di lui dovevano aver alloggiato in quelle prigioni. 
Durante quel rapidissimo movimento attraverso il tempo non aveva potuto vederli ovviamente, anche se 
a tratti aveva provato l’ingannevole sensazione che ci fosse qualcun altro insieme a lui. Durante gli 
istanti bui che erano le notti, gli sembrava di vedere una sagoma prendere forma sul letto accanto al 
suo, ma l’impressione era troppo breve per riconoscere alcunché. Nei baleni di luce che erano i giorni, 
qualcosa baluginava periodicamente davanti a lui, un accenno di movimento, ma era enigmatico come 
un lampo intravisto con la coda dell’occhio. 

Il soffitto scomparve così di colpo che lui non ebbe il tempo di respirare. Un momento prima era lì e poi 
d’un tratto era sparito senza lasciare traccia, come se un gigante avesse tirato via un enorme coperchio 
dal monastero. Allo stesso tempo, anche tutti i muri divisori furono rimossi, lasciando solo le solide 
mura esterne, senza più finestre. 

I giorni e le notti che si susseguivano rapidi erano incomparabilmente più entusiasmanti ora che l’intero 
firmamento era dispiegato sopra la sua testa rispetto a prima, quando vedeva solo un angolo minuscolo 
del cielo. L’intero universo sembrava sussurrare affrettatamente un messaggio segreto per lui… 

Ma non gli fu dato il tempo di decifrarlo. Così come era misteriosamente scomparso, pochi istanti dopo il 
coperchio era di nuovo lì, anche se diverso da prima. Si trovò all’interno di un enorme spazio chiuso 
sopra il quale era sorta una cupola gigantesca. Solo le cattedrali vantavano delle volte simili, pensò, ma 
di certo questa non era una cattedrale: le loro cupole non avevano un’ampia fessura che ne tagliava il 
centro, e tanto meno un grande cilindro puntato verso l’alto attraverso quell’apertura. 

Non si accorse che il viaggio era finito perché non ci fu un rallentamento; terminò all’improvviso. Era 
intento a guardare attraverso l’apertura della volta sopra la sua testa, ma il suo cuore dovette battere 
molte volte prima di rendersi conto che l’alternarsi di luce e ombra era cessato. Il cielo notturno che 
infine si assestò nei suoi occhi era cosparso degli ammassi di stelle che si possono scorgere nell’aria 
rarefatta di montagna. 

Il rumore di uno scatto nella sua mano lo riscosse dalla paralisi che l’aveva sopraffatto. L’orologio gli era 
uscito del tutto di mente, sebbene fosse rimasto nel suo palmo aperto per tutto il tempo. Ora si era 
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chiuso, poiché il suo lavoro magico era compiuto. Dapprima pensò di metterlo in tasca ma poi decise di 
tenerlo in mano; il primo pensiero avrebbe rivelato un’inammissibile mancanza di rispetto.  

Lentamente e timidamente iniziò ad aggirarsi per la semioscurità di quell’ampia area. Mentre oggetti 
meravigliosi di cui non riusciva a indovinare la funzione entravano nel suo campo visivo, ricordò le 
parole del Tentatore; aveva detto che alla fine avrebbe visto da sé che era un osservatorio astronomico. 
Il tentatore doveva averlo fortemente sopravvalutato. Non c’era niente lì che riuscisse a riconoscere: 
non un telescopio, non un sestante, una mappa astrale o un modello in ottone del sistema planetario. 

La maggior parte della superficie della parete circolare era invece ricoperta da strane finestre. Brillavano 
di una quantità di colori, ma non poteva trattarsi della luce esterna giacché era buio. Alcune forme si 
muovevano su di esse, e lui salì con cautela  verso un lato della parete per vedere meglio. Scoprì che 
erano numeri gialli che avanzavano a perdita d’occhio in righe orizzontali su sfondi blu o rossi, 
apparendo a un’estremità e scomparendo all’altra, anche se non si vedeva da nessuna parte la matita 
che li stava scrivendo. 

Sarebbe stato lì a lungo a fissare lo schermo luminoso, di cui non aveva nemmeno provato a decifrare il 
significato, se non fosse stato per il suono di alcune voci pacate che udì all’improvviso dietro di lui. 
Sussultò, colto di sorpresa. Durante il primo momento di confusione, tutto ciò che provò fu il bisogno 
istintivo di nascondersi da qualche parte, ma non ce n’era il tempo. Quando si voltò, a pochi passi da lui 
c’erano due sagome alte – un uomo e una donna – che indossavano dei vestiti lunghi e bianchi, e 
camminavano verso di lui parlando a bassa voce. 

Dovevano averlo visto; era inevitabile, dato che stava proprio lì di fronte a loro, paralizzato e attonito. 
Invece gli passarono accanto, senza far caso alla sua evidente presenza, come se fosse completamente 
invisibile. Rimase lì a lungo, immobile, cercando di abituarsi a quest’idea impossibile, mentre le tempie 
gli martellavano ferocemente. 

Le figure vestite di bianco salirono verso una finestra, non illuminata e notevolmente più grande delle 
altre, e iniziarono a toccare alcune protuberanze che sporgevano al di sotto. La finestra all’improvviso si 
accese, ma non uscì un flusso di numeri come sulle altre finestre. Apparve finalmente qualcosa che 
aveva un senso per il prigioniero. Il campo di stelle sembrava di gran lunga più denso, luminoso e 
nitido, ma non era sostanzialmente diverso da quello che vedeva con il suo piccolo telescopio. 

Ma come poteva esserci la stessa immagine nel suo telescopio e in quella finestra? Che genere di 
finestra era quella? La risposta arrivò subito, ma ci volle ben più tempo prima che riuscisse a crederci. I 
due individui continuavano a toccare le protuberanze, e la scena iniziò lentamente a cambiare. Il 
mutamento di per sé gli era chiaro, ma non poteva comprendere da cosa era provocato. Avrebbe 
ottenuto lo stesso effetto se avesse lentamente alzato il suo telescopio: alcune stelle sarebbero 
scomparse sotto il margine inferiore, e nuove ne sarebbero apparse al margine superiore. Ma la finestra 
non si stava affatto muovendo. 

Poi udì qualcosa ronzare dietro di lui. Era piuttosto flebile, come il suono di un’ape distante. 
Probabilmente non si sarebbe neanche voltato se non fosse stato costretto dal formicolio che lo prese 
alla nuca – la tensione della premonizione. Qualcosa stava accadendo alle sue spalle, qualcosa di grosso 
si stava muovendo. 

Il pesante cilindro, posizionato verticalmente nella parte più bassa della fessura della cupola, si sollevò 
lentamente verso il punto più alto, anche se non riusciva a capire come si muovesse. Sembrava che si 
spostasse da solo, senza argano e funi. 

Arrivò a capire quello che stava succedendo prima che il cilindro si fermasse a un angolo di circa 
settanta gradi. Tutto sommato, il Tentatore non l’aveva sopravvalutato troppo. Ad ogni modo, era solo 
una questione di proporzioni. Anche se era gigantesco, il telescopio aveva conservato la sua forma 
originaria. Quello che ancora non capiva era come avevano spostato l’oculare. Invece di essere 
nell’unico posto dove avrebbe potuto stare, sul fondo del cilindro, si trovava sulla parete, nella forma di 
una grande finestra che più persone potevano guardare allo stesso tempo. 

L’immagine nella finestra si stabilizzò solo per un attimo, e subito intervenne un altro mutamento. Le 
stelle iniziarono a scorrere fuori da tutti i bordi della finestra come se il telescopio fosse lanciato 
attraverso il cielo a una velocità incredibile, pur restando immobile dov’era. Penetrava sempre più in 
profondità nell’universo buio, diretto verso un punto irraggiungibile all’infinito. 

Fu una sensazione inebriante, incantevole. E poi, come se non bastasse, risuonò una musica. La donna 
vestita di bianco andò per un momento a una finestra più piccola e toccò qualcosa. In quello stesso 
istante quei suoni cristallini di un’armonia celestiale riecheggiarono da tutti i lati. Non riusciva a scorgere 
né musicisti né strumenti, non ci capiva niente, ma non gli importava. Stava sperimentando ciò che si 
può provare al più una volta nella vita: un’ascensione. 
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Le due esaltazioni si fusero in una. Un punto al centro dell’immagine cominciò a diventare più grande, a 
espandersi. All’inizio era una stella come le innumerevoli altre intorno, quindi divenne un cerchio, poi un 
anello, e infine esplose in un fiore merlettato che riempì l’intera finestra. Nell’istante in cui aprì i petali 
rosei e vaporosi, la musica fluttuò verso l’alto, salutando con un crescendo di gioia la comparsa del 
nucleo giallo – l’occhio nascosto del Creatore. 

Non provò frustrazione quando tutto intorno a lui all’improvviso si fermò e divenne silenzioso. Sapeva 
che sarebbe accaduto, che il coperchio dell’orologio si sarebbe riaperto. Il momento del dietro-front fu 
perfetto. L’epifania aveva appena avuto luogo. Avrebbe osato sperare di più? 

I viaggi di ritorno sembrano sempre più brevi di quelli di andata. Non ci furono nuove sorprese e 
meraviglie a rallentare il tempo. Anche se provava sgomento guardando la sequenza invertita di ciò che 
aveva visto prima – la scomparsa della cupola, il ritorno delle finestre con le sbarre, il ricrearsi delle 
porte e dei letti, il balenare dei giorni e delle notti – i suoi pensieri erano altrove. 

In quei pensieri confusi prese forma gradualmente un interrogativo cruciale. 

La fine del viaggio giunse improvvisa anche questa volta, proprio come quando era approdato nel 
futuro. In un primo momento, quando i suoi occhi erano ancora accecati dai lampi, non poté scorgere 
nessuno all’altro lato della cella. Le dita di ghiaccio del terrore gli strinsero il petto. E se il suo 
interlocutore se ne fosse andato? Se si fosse solo preso gioco di lui? Dal Tentatore c’era da aspettarselo. 
Così lui non avrebbe mai saputo. 

“Allora?” chiese una voce gentile nell’oscurità. 

Cercò di soffocare il sospiro di sollievo, ma lo sforzo fu vano nel cupo silenzio della notte. “Avete detto 
che l’osservatorio è intitolato a me, è così?” Non c’era tempo per girare intorno alla questione; doveva 
arrivare dritto al punto. 

“Sì.” 

“E perché?” 

“Cosa vuole dire?” 

“Per via della scoperta che ho fatto o perché sono stato bruciato sul rogo per non averla rinnegata?” 

“Per entrambe le cose, anche se decisamente di più per l’atto del sacrificio. Vede, nell’epoca che ha 
appena visitato, la sua scoperta ha solo un valore storico. Non è stata confutata, ma è secondaria, 
insignificante, quasi dimenticata. Come ha visto, ci sono stati grandi progressi nel frattempo. Ma la sua 
morte sul rogo non sarà dimenticata.” 

Da qualche parte nel cuore del monastero giunse il rumore di passi pesanti. Non potevano essere solo 
due guardie. Un gruppo più numeroso stava camminando per i corridoi.  

“Questo significa che non ho scelta?” chiese velocemente il prigioniero. “Se all’osservatorio è stato dato 
il mio nome perché sono stato bruciato sul rogo, ne consegue necessariamente che non c’è alcun modo 
di evitare questo destino. Ma invece io posso ancora farlo. Ho ancora il libero arbitrio. Stanno arrivando. 
Che succede se dico ‘sì’ quando mi chiederanno di rinnegare la scoperta? Questo mi salverebbe dal rogo 
e cambierebbe il futuro, vero? Ma il futuro non può essere cambiato; io l’ho visto con i miei occhi.” 

I passi si fermarono per un momento, e in lontananza si udì l’eco dello stridore di un cancello a sbarre 
che veniva aperto. 

“È proprio così. Non può cambiare quello che ha visto. E lei ha visto solo ciò che è irrefutabile, ciò che 
non può influenzare in alcun modo. Quello che non ha visto, tuttavia, è se l’osservatorio porterà 
effettivamente il suo nome.” 

Il prigioniero aprì la bocca per dire qualcosa, ma non ne uscì alcun suono. La sua vista si era riadattata 
nel frattempo, così ora nella luce fioca dell’alba che scendeva dalla finestrella in alto riuscì a distinguere 
il profilo del suo visitatore. La testa era in qualche modo allungata, come se avesse qualcosa appoggiato 
sopra. 

“No, non l’ho ingannata, se è questo che pensava,” proseguì. “L’osservatorio porterà davvero il suo 
nome, se sarà bruciato sul rogo. Ma se non lo sarà, verrà intitolato a qualcun altro. Uno dei suoi 
studenti, per esempio, che sarà più coraggioso di lei. Non c’è predeterminazione. Il suo libero arbitrio 
determina ciò che accadrà. Dovrà scegliere tra una morte orribile tra le fiamme e una vita penitente di 
astronomo reale sotto l’ala della Chiesa, la cui tranquillità sarà perturbata solo dal disprezzo di un 
manipolo di studenti e forse dal peso sulla coscienza; tra la soddisfazione della sua vanità e il saggio 
riconoscimento del fatto che in fin dei conti non farà alcuna differenza a chi sarà intitolato l’osservatorio. 
Non la invidio. Non è una scelta facile.” 

I passi si fermarono rimbombando di fronte alla porta della cella, e una chiave fu infilata nella grossa 
serratura. 
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“Voi sapete cosa deciderò?” disse affrettatamente il prigioniero con voce sommessa. Era più 
un’affermazione che una domanda. 

“Sì”, rispose la voce gentile. 

I cardini arrugginiti stridettero acutamente, e nella piccola cella entrò un secondino robusto con una 
torcia sollevata, seguito da due inquirenti dell’Inquisizione vestiti con le tonache rosse dell’alto clero. Per 
ultimo entrò un altro soldato che reggeva una torcia. Non c’era altro spazio all’interno della cella, così gli 
altri tre soldati aspettarono nel corridoio. 

Nella luce fuligginosa il prigioniero lanciò un’occhiata espressiva alla figura seduta sul letto accanto al 
suo. Lo strano oggetto sulla sua testa era una specie di copricapo cilindrico con un’ampia tesa, e l’ombra 
che proiettava nascondeva completamente il volto dell’uomo. 

Non si aspettava che il visitatore si trattenesse lì. Permetteva che gli altri lo vedessero? Ma nessuno 
prestava attenzione a lui, come se non fosse lì, come se fosse invisibile. In altre circostanze ciò avrebbe 
sbalordito il prigioniero, ma dopo la sua recente esperienza lo accettò come un fatto assolutamente 
naturale.  

“Lazar,” disse il primo prete, rivolgendosi a lui con tono solenne, “questa è l’ultima volta che ti verrà 
chiesto: abiuri l’eresia e accetti con pentimento sincero gli insegnamenti della nostra Santa Madre 
Chiesa?” 

Il prigioniero non distolse gli occhi dalla figura vestita di nero, ma vide che si era tramutata in una 
statua. Sedeva con la testa china, in silenzio, come un uomo anziano addormentato, con le mani dai 
guanti bianchi appoggiate sopra il bastone. Sembrava indifferente, come se tutto quello non avesse 
niente a che fare con lui, come se non fosse minimamente interessato. Il silenzio si fece pesante per la 
tensione e l’attesa. 

E poi, finalmente, l’astronomo reale si voltò lentamente verso gli inquisitori e diede la sua risposta 
monosillabica. 

 

 

 
Testo segnalato da: Tamar Yellin 

Link alla versione originale: http://www.revolutionsf.com/article.php?id=1736 
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Trent’anni d’amore 
di Eduard Vilde, Estonia 

(traduzione di Daniela Di Falco) 

 

 

 
Il giovane Pastore sa che quel che conta è la sostanza, non l’apparenza. La sostanza è quel che la gente 
spesso non coglie, o addirittura non si dà pena di cogliere, quel che tende a entrare in un orecchio e 
uscire dall’altro per il 90% degli ascoltatori. Quel che risulta godibile, quel che fa drizzare le orecchie alla 
gente lasciandola a bocca aperta, che fa versare qualche lacrima e scalda i cuori è quel che si nota 
esteriormente, la voce del predicatore, il suo modo di esprimersi, il suo modo di gesticolare e il suo 
temperamento. Se uno possiede tutte queste qualità, malgrado sia un Pastore protestante, un insulso 
uomo di fede, ha il potere di mandare in estasi persino i devoti Vecchi Credenti – il Pastore Dove sapeva 
questo per sua personale esperienza ed era solito ribadire ai suoi colleghi che il risultato sarebbe stato lo 
stesso anche se avesse detto il suo sermone alla congregazione estone in lingua kirghisa.  

Dal momento che il giovane Pastore era ben consapevole dell’importanza di una voce risonante, di una 
gestualità eloquente e di un linguaggio incisivo, provò a praticare queste virtù fuori della chiesa, a 
esercitarle ogni volta si presentasse l’occasione giusta, fosse uno sposalizio in casa, un battesimo o un 
funerale. E man mano che assisteva al suo successo, e per giunta un successo piuttosto rapido, 
s’innamorò di se stesso e trasse un piacere retorico dall’esercitarsi in ogni discorso e in ogni preghiera; 
si deliziava della sua stessa arte. E per questo seppellì due volte la signora Kreek. La prima cerimonia 
funebre ebbe luogo nella casa colpita dal lutto e la seconda vicino alla tomba. Tutti avevano pensato che 
avrebbe pronunciato soltanto poche parole nei pressi della tomba dal momento che tutto, tutto era già 
stato detto alla casa, e oltretutto in modo splendido, ma no, il Pastore Dove stava andando forte e non 
c’era nulla che potesse fermarlo.  

Non che questo avesse molta importanza. Era estate ed era una splendida giornata. A gloria della 
defunta e dei presenti. Le due figlie della defunta, toccate nel profondo del cuore dalla magistrale 
interpretazione del giovane Pastore, piangevano profusamente; gli altri ne seguivano l’esempio, in tono 
un po’ più contenuto, mostrando un fervido interesse per la spumeggiante cascata di parole dell’oratore. 
Il giovane Kreek, da poco sistematosi come assistente presso un avvocato, era stato russificato in 
scuole zariste e approfittava della situazione per imparare un buon estone dal Pastore Dove, entro i 
limiti consentiti dal suo stato di lutto. Soltanto il vedovo, il vecchio Kreek, che moriva dalla voglia di farsi 
una fumata, si chiedeva perché diamine quel Pastore continuasse a divagare, e se avesse finito di 
dilungarsi, visto che non avrebbe potuto dargli altro denaro. Con tutto ciò, non si poteva sfuggire 
l’inevitabile, e man mano che il signor Kreek concentrava altrove i suoi pensieri, l’unica debole 
resistenza alla prolissità del Pastore Dove venne meno.  

Ma quel che passava per la testa del signor Kreek non era comunque molto piacevole perché, oltre 
all’intenso desiderio di una fumatina, stava soffrendo le pene dell’inferno per colpa del suo soprabito 
nero. Come ti fanno sudare questi stupidi indumenti quando fa così caldo! Sentiva come se l’acqua 
stesse letteralmente gocciolando fuori dalle maniche e un denso vapore si levasse dal colletto aperto. 
Insieme a questa spiacevole sensazione, altri ricordi e pensieri irritanti si affacciarono alla mente in 
rapida successione. La bara là in fondo. Ma doveva costare così tanto? Sotterrare un mucchio di denaro, 
proprio così, al solo scopo di metterlo in mostra per un paio d’ore!... Fosse stato per lui non l’avrebbe 
speso, ma per i figli! Era la loro brava mammina che doveva essere sepolta in pompa magna. Che 
importa se questa pompa veniva a costare quanto due mucche da latte! 

Questa poi, la brava mammina! Era stata così buona con loro, così buona che li aveva praticamente 
rovinati. Le ragazze fumano, bevono, vanno a ristoranti e caffè e ballano il charleston. E le loro camere 
sono sempre piene di ragazzi, nessuno dei quali è un tipo da sposare. E a mio figlio devo ancora 
pensarci io, come se non avesse un impiego, e devo pagare i suoi conti, spesso firmati al tavolo da 
gioco... 

Madre debole, madre debole sì, sì... E adesso, nel bel mezzo del lavoro estivo, molla tutto e muore. E tu 
devi prepararle il funerale. Devi invitare un po’ di gente, servire loro bevande e cibo. E di che genere? Il 
migliore, naturalmente, il più costoso, perché i figli se lo aspettano. Bocconcini prelibati, vini e liquori 
esteri. Proprio una festa! Per la stessa cifra avresti avuto un paio di vacche grasse... 

E che dire del lavoro? Adesso queste buone a nulla truccate, incipriate e imparruccate se ne staranno 
con le mani in mano. La loro cara mammina le ha viziate, non sono abituate a fare qualcosa che 
potrebbe passare per un lavoro... Non c’è altro da fare che cercare subito... cercare subito una nuova 
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moglie... Ma perché il Pastore torna sempre a parlare di questi trent’anni d’amore? Continuamente: 
"Trent’anni d’amore! Trent’anni d’amore!" - che noia sentirlo sempre ripetere...  

Nel suo discorso funebre, il Pastore Dove aveva imbastito alcune modifiche sul tema dei trent’anni di 
coabitazione e di collaborazione dei Kreek, anni illuminati dallo splendore del vero amore. E lo pronunciò 
con un trasporto così intenso che non c’era nessuno che potesse dubitarne, nessuno che riuscisse a 
trattenere le lacrime. Il pianto divenne generale, ora sia i luterani che i protestanti erano in lacrime. E 
poiché la sostanza non è importante quanto la forma, l’oratore ripeté il ritornello: "Trent’anni d’amore!" 

Allo stesso tempo, il signor Kreek ritornò precipitosamente a considerare l’idea di una nuova moglie, la 
cui ricerca avrebbe dovuto iniziare quasi subito dopo il funerale. Aveva una vasta cerchia di conoscenti 
in città e nelle vicinanze, nella campagna dove mandava avanti una grande fattoria  - gli edifici erano 
visibili dal cimitero al pari delle torri della città. E in quella cerchia c’erano donne nubili in abbondanza. 
Con gli occhi della mente, le passò in rassegna una ad una, a volte soffermandosi a lungo su una di loro 
e accantonandone in fretta un'altra.  

Ma all’improvviso questa attività affatto priva d’interesse venne interrotta. Qualcos’altro, qualcosa al di 
fuori, attirò l’attenzione di Kreek. Il suo sguardo si era fermato per caso sul cielo verso sud-est e 
qualcosa d’imprevisto gli fa aprire la bocca e inarcare le sopracciglia. Fermo in piedi, accanto al Pastore 
declamante, solleva il mento e mormora: "Non potreste tagliare corto?" 

Ma il Pastore Dove non doveva avere udito né compreso – non prestò alcuna attenzione a questo 
rimbrotto e proseguì con foga.  

Lo sguardo preoccupato di Kreek ora punta verso sud-est. Il pericolo che ha intuito cresce a vista 
d’occhio. Kreek pazienta ancora per un attimo, poi dà uno strattone alla tonaca dell’oratore e mormora 
con maggiore insistenza: "Non potreste tagliare corto?" 

Forse ora il Pastore Dove ha sentito e compreso. Ma chi può dire alla cascata che ricade naturalmente: 
"Fermati!" Fu così che dopo pochi minuti, Kreek si trovò costretto a tirare nuovamente la veste clericale 
del Pastore e a pronunciare il suo rimbrotto a voce più alta.  

Solo ora ottenne qualche risultato. Il viso dell’oratore era leggermente girato e il naso annuiva 
debolmente alla volta di chi aveva interrotto il discorso. Che finalmente prese la piega richiesta e volse 
al finale.  

Seguì la preghiera conclusiva.  

Poi il Pastore e i presenti gettarono manciate di terra nella fossa.  

All’improvviso il vedovo Kreek, con tono brusco e impaziente, coprì il tonfo delle manciate di soffice 
terra, ingiungendo ai becchini:  

"Ragazzi, riempite la fossa alla svelta. Ho trenta balle di fieno nel campo e il temporale si avvicina!" Già 
si stava dirigendo verso il cancello del cimitero. 

 
(Per gentile concessione del magazine Estonian Literary Review) 

 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale: http://www.einst.ee/literary/spring99/index.html 
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Fotografia di ~EvidencE~, Canada 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/-evidence-/1866452549/ 
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La contessa 
di James Magorian, U.S.A. 

(traduzione di Giorgia Capelli) 

 

 

 
Mio padre  era  un idraulico. Conosceva l’improvviso brontolio di circostanza, la testardaggine del 
metallo, i disegni picassiani di ruggine e macchie. Conosceva tutte le velocità dell’acqua, i nodi gordiani 
del sudiciume. Conosceva l’elogio vano e le nocche sbucciate. Conosceva le casalinghe ossessionate e i 
loro mariti fai-da-te dai timidi sorrisi e le scarpe bagnate. Conosceva tutte le catastrofi idrauliche e lo 
divertiva il fatto che accadessero in cantucci bui e angoli oscuri dove poteva assaporare ogni ombra. 
Annegò nell’adempimento del dovere. Adesso ho io i suoi attrezzi. 
 
Il direttore della compagnia finanziaria E-Z s’era stancato di sentire il rumore del bagno. Per me, i Bagni 
Canterini, così li chiamiamo noi professionisti, sono un inno al mestiere, un canto così denso di significati 
simbolici che spesso mio padre si rifiutava di ripararli. “La ninnananna dell’acqua sgocciolante lega 
spiritualmente una persona alle sue tubature”, disse una volta lui mentre eravamo nel bagno di Grace e 
Denton Murlant e ascoltavamo un otturatore fuori posto sull’apertura della valvola dello sciacquone. I 
Murlant avevano una diversa concezione del ritmo sicché chiesero che il loro bagno facesse silenzio. Li 
accontentammo, ma mio padre raddoppiò il conto. 
 
Gli impiegati della compagnia finanziaria E-Z, uomini e donne, dividevano la medesima toilette. Li 
informai che sarebbe rimasta chiusa per lavori. Molti la presero come un affronto personale. Io feci 
spallucce, persi tempo in ufficio incatenando delle graffette per dare modo a ognuno di fare un ultimo 
pellegrinaggio. 
 
La canzone del bagno della compagnia finanziaria E-Z non era causata da un semplice otturatore come 
quella che rovinava le vite di Grace e Denton Murlant. Nessuna taratura della maniglia dello sciacquone 
poteva sistemare il problema. C’era bisogno di una vera e propria riparazione e con un po’ di fortuna 
avrei dovuto sostituire dei pezzi. 
 
Chiusi l’acqua del bagno, tirai lo sciacquone e studiai l’intera operazione. La sede della valvola era 
bucherellata, l’otturatore deformato, ma il vero problema era la guida dell’otturatore. Era uscita dal 
troppopieno di quel tanto da spostare l’otturatore dalla sua sede originaria. Presi un cacciavite dalla 
borsa degli attrezzi e allentai la vite che regolava la guida del troppopieno. 
 
Con la guida di nuovo al suo posto, di modo che l’otturatore si trovasse perfettamente sull’apertura della 
valvola dello sciacquone, serrai la vite. I test eseguiti confermarono che la compagnia finanziaria E-Z 
non possedeva più un Bagno Canterino. Mi lavai le mani. L’unico suono, nella toilette, era il getto d’aria 
calda dell’asciugatore che pian piano faceva evaporare l’acqua dalle mie mani. 
 
“Voglio sentire la rugiada evaporare nella luce del mattino”, disse la Contessa Kruplotsky. “Vale a dire 
l’essenza di questa sonata, e tu farai dannatamente meglio a non mandarla in malora perché non ho 
tutto il giorno a disposizione”.  
 
Mia sorella Margaret si portò il violino al mento, lanciò un’occhiata veloce all’insegnante e fece quello 
che poté per quanto riguardava la rugiada. 
 
La Contessa Kruplotsky era il fantasma preferito della mia infanzia. Una donna alta e robusta. Era la 
crème de la crème dell’aristocrazia europea, come ci tenne a precisare non appena apparve alla nostra 
porta, in risposta ad un annuncio che mia madre aveva lasciato nella bacheca di una lavanderia a 
gettone. In quanto spettatore innocente, io riuscivo ad apprezzarla. Margaret, troppo vicina al fuoco 
della sua follia, non poteva. Ogni sabato pomeriggio, alle tre in punto, la Contessa si presentava per la 
lezione di Margaret delle due. Impregnata di brandy all’albicocca e canticchiando pretenziose melodie, la 
Contessa Kruplotsky sfilava con grazia davanti al resto della famiglia. “Bene, Margaret, facciamola finita 
il più velocemente possibile”. 
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Durante la settimana cercavo di rimanere fuori casa mentre Margaret si esercitava, ma il sabato 
pomeriggio era speciale, riservato, potrei dire imperdibile. Mi affascinava quella straniera squinternata, 
con le sue quindici libbre di perline e di spille, con le sue strane profezie. 
 
“Una bambina come te, Margaret, farà una brutta fine. Ci sono creature della notte, esseri oscuri che 
sanno che non ti eserciti con le tue stramaledette lezioni”. 
 
L’incognita di ogni lezione era la quantità di brandy all’albicocca che la Contessa Kruplotsky aveva 
ingurgitato a pranzo. Pranzi quasi leggendari, come appresi, alla Winslow’s Tavern, dove lei e le altre 
anziane maestre di musica si raccoglievano il sabato a mezzogiorno per fortificarsi in vista delle lezioni 
pomeridiane con quelli che non erano certo dei bambini prodigio.  
 
Margaret faceva del suo meglio, ma la Contessa non si lasciava impressionare. “È un do diesis. Che 
diavolo c’è che non va? Mozart vomiterebbe se ti sentisse suonare. In questo concerto, il violino deve 
unire il cielo agli alberi di faggio, le meraviglie del creato, le più nascoste, deve estendersi come una 
benedizione alla fragile terra, al becco delle oche, al guizzo del salmone, al coniglio nascosto nella siepe 
malsicura”. 
 
Margaret ricominciava a suonare. Le sue note erano identiche al suono del trapano di un dentista. La 
Contessa Kruplotsky gridava e rovesciava a calci il leggio. 
 
Il fattore imprevisto. Aspettavo tutta la settimana le sue meravigliose ramificazioni e raramente 
rimanevo deluso. Una volta la Contessa Kruplotsky si addormentò sul divano mentre Margaret 
sviolinava. Mamma la risvegliò alle sei e la mandò via confusa e traballante nella notte. Un'altra volta 
passò un’ora nel bagno a cantare in maniera sconclusionata e, così crediamo dalle prove lasciate, a 
stare con i piedi a mollo nella vasca. Un altro sabato, quando io e Margaret eravamo gli unici membri 
della famiglia presenti, la Contessa passò due ore nell’ingresso, con la faccia sul tappeto, mentre 
Margaret suonava nel posto assegnatole nel soggiorno. Non c’è da stupirsi per le scuse fantasiose che 
accampavo ogni sabato per rifiutare gli inviti alle feste di compleanno e a tutti i giochi proposti dai 
bambini del vicinato. Sapevo che a quelle feste o a giocare a baseball avrei sempre potuto andare, 
mentre quella matta corretta al brandy non sarebbe durata per sempre. Serbavo gelosamente ogni 
momento, in particolar modo le poche parole che mi diceva. Una volta, dopo aver preso un biscotto dal 
piatto che le porgevo, mi lanciò un’occhiata stordita e disse: “Spero di non dover mai dare lezioni a un 
piccolo, insignificante e cretino moccioso come te”. Le dissi che da grande avrei fatto l’idraulico e lei 
annuì in segno di approvazione. 
 
La Contessa Kruplotsky non notò alcun miglioramento nelle capacità di Margaret. “Credi che 
Mendelssohn volesse che tu saltassi una nota sì e una no di questo concerto? Qui dentro c’è la polvere 
delle prime gocce di pioggia, la gioia e la speranza, la fiamma di una torcia, le sorprese del piacere. La 
punta delle tue dita dovrebbe modulare l’etereo colore dell’orizzonte, il profumo dei lillà, un cesto di 
pere”. 
 
Margaret diede un’occhiata all’orologio sul muro e continuò a emettere controvoglia il grugnito stridente 
di un cavo d’acciaio attraverso una puleggia.  
 
Eppure, in un certo qual modo, invidiavo Margaret. Dovevo acquattarmi nell’ingresso e sbirciare da un 
angolo per prendere parte all’evento. Margaret aveva il posto migliore della casa per assistere al 
Contessa Kruplotsky Show. Solo Margaret, per esempio, seppe come la Contessa si incastrò con la testa 
nella veneziana. 
 
La Contessa Kruplotsky aveva una procedura standard che conquistava il mio cuore. Si metteva i tappi 
nelle orecchie prima che Margaret cominciasse a suonare. Quelli di gomma che i cacciatori acquistano 
nei negozi di articoli sportivi. “Non cominciare ancora, Margaret”, l’ammoniva la Contessa, prendendo i 
tappi per le orecchie dalla borsa e infilandoli. Non era certo un compito facile nelle sue condizioni. 
Spesso li metteva entrambi nello stesso orecchio. 
 
D’inverno, la Contessa Kruplotsky entrava con passo malfermo indossando uno spettacolare cappotto e 
un cappello di pelliccia appartenuti a un passato remoto, che non toglieva durante la lezione dicendo 
“Non prevedo di trattenermi a lungo”. Un sabato in cui nevicava si presentò senza cappotto né cappello. 
La neve le si scioglieva tra i capelli, mentre sedeva a gambe incrociate sul tavolo da caffé. “No! No! Devi 
fare una pausa dopo il primo movimento. Aspetta, commovente come un ombrello dimenticato in 
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valigia. Poi riparti piano, seguendo il violoncello come un detective da due soldi. Scegli! Scegli! Non puoi 
permetterti di restare neutrale. Affronta la corrente con granitica devozione”. 
 
Quale che fosse la ragione, la Contessa Kruplotsky lasciava dietro di sé perline e spille. Le trovavamo sul 
pavimento del soggiorno, sul divano, nei vasi delle piante di mamma, nel frigorifero. Ad ogni lezione un 
filo di perline si rompeva, perché la Contessa Kruplotsky, mentre Margaret suonava, mordeva la collana 
nello stesso modo in cui un soldato ferito morde una pallottola mentre viene medicato. La Contessa si 
toglieva la collana dalla bocca solo quando aveva bisogno di parlare. “La scimmia di un suonatore di 
organetto conosce la musica più di te”. 
 
Le lezioni di musica di Margaret ebbero una fine improvvisa un sabato in cui la Contessa Kruplotsky 
bevve l’acqua della boccia dei nostri pesci rossi, se ne ficcò due molto sorpresi nella borsa e se ne andò 
nel bel mezzo di una partita di Bach, con ogni nota che suonava come un fuoco di artificio in una 
cassetta delle lettere. Mamma non riuscì più a ritrovarla. Come Amelia Earhart(1), semplicemente svanì. 
Il sabato per me diventò un giorno come un altro.        

 
(1) Amelia Earhart (1897-1937), aviatrice americana, prima donna ad effettuare la trasvolata Atlantica nel 1928. Il 2 

luglio 1937, tentando il giro del mondo in aereo, scomparve in prossimità dell’isola di Howland (Oceano Pacifico), 
dopo aver percorso più di 22.000 miglia delle 29.000 totali. (NdR)  

 
(Per gentile concessione del magazine The Harvard Advocate, Harvard University) 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale:  

http://www.theharvardadvocate.com/archives/2007/spring/fiction/fiction_magorian.html 
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Sophie 
di Birdy Brighton, Regno Unito 

(traduzione di Barbara Zappitello) 

 

  

 
Sophie fece esattamente quel che avevo chiesto e passarono  sei mesi prima che la rivedessi. 

Tutto il tempo senza di lei si era come allungato all'infinito, e dal giorno in cui se ne andò anche il flusso 
dei clienti estivi cominciò a ridursi lentamente.  

Fino a novembre le pagine del mio diario erano praticamente vuote.   

Cercai di dimenticare l'eccitazione vertiginosa che mi assaliva ogni volta che Sophie veniva a farmi 
visita, quelle sue dita infantili e nervose dalle unghie rosicchiate, il modo goffo di star seduta sulle mie 
sedie rigide di legno; ma sapevo che lei non si sarebbe mai allontanata più di tanto dalla mia mente.  

Dopo un mese cominciai a rispondere ai messaggi che nel frattempo avevano intasato la mia segreteria, 
e presto fu il mio turno di essere una voce fantasma nella segreteria di qualcun’altra, e implorare le mie 
amanti di venirmi a trovare per farmi  un po’ di compagnia. 

 

Ovviamente venivano soltanto quando faceva comodo a loro.  

Gemma mi lasciava addosso lividi a strisce, scuri, giallastri, ed io facevo ben poco per contenere il suo 
entusiasmo. 

Con Phoebe erano dita, mani a pugno e giocattoli di metallo a forma di bulbo. 

Eva era più interessata a fare due chiacchiere, a bere vino, a tenermi tra le sue braccia robuste; ma 
anche quando il suo roseo addome si curvava sulla mia schiena con delicatezza e le sue mani 
nascondevano le cicatrici sui miei polsi, rimanevo sdraiata lì a fissare una macchia sul muro, 
domandandomi quando avrei sentito qualcosa muoversi nel petto. 

 

Dopo tre mesi senza alcun segnale di Sophie, fu Max che cominciò a farmi visita.  

All'epoca facevo qualche seduta a un’anziana signora che aveva gli occhi come due fessure e il viso 
solcato da rughe profonde. 

Mi raccontò che il marito era morto all’improvviso e lei ne sentiva così tanto la mancanza da cucinare 
ancora adesso per due.  

Avrebbe voluto salutarlo un’altra volta, chiedergli se andava tutto bene; ma Max non lo  permetteva.  

Mi appariva con un'espressione terrorizzata e sconvolta, i pugni che picchiavano forte sul vetro della 
cabina invasa dall’acqua, gli occhi neri e brillanti attraversati da lampi di panico nei suoi ultimi respiri 
affannosi, mentre si inabissava lentamente verso il fondo del mare. 

 

Raccontai tutto all’anziana signora.  

Fu come se la tristezza si raccogliesse tutta nella curva della sua schiena, nella lentezza del suo passo, e 
quando mi scusai lei mi offrì un timido sorriso e mi disse che le bastava la mia compagnia. 

Provai a fare altre sedute, ma Max era sempre presente.  

A dicembre smisi del tutto di prendere appuntamenti e decisi di far passare le fredde giornate d'inverno 
prima di riprovarci. 

Mi trovavo con Gemma quando Max nuovamente decise di apparirmi.  

Eravamo a letto, la mia faccia sepolta nel profondo del cuscino mentre le sue mani dai palmi piatti 
piovevano sulle cime spesse delle mie cosce;  Max mi apparve nel bagliore bruciante di quei colpi. 

 

La notte dopo, mentre Phoebe su di me si muoveva sinuosa come una serpe, lo sentii spingere a fondo 
dentro di me, e quando Eve arrivò carica di vino e di dolci, fu lui gentilmente a dirle di andar via. 

 

A marzo Sophie tornò.  
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Il lento avanzare della primavera aveva portato con sé aria fresca e luminosa, e la mia cucina 
cominciava  a riempirsi di piante in boccio, rabarbari viola, rossi ravanelli rigonfi.  

Quando aprii la porta sentii le dita di Max avvolgere delicatamente il mio cuore e poi serrarlo per evitare 
che il battito violento lo scagliasse fuori dal petto. 

 

Il mattino seguente lui rimase a guardare Sophie che si vestiva.  

Lei restò per un po’ seduta in fondo al letto, senza parlare.  

Quando mi disse addio mi strinse a sé, e le mie labbra si bagnarono delle sue lacrime. 

 

Le pagine del mio diario tornarono a riempirsi con l'arrivo dei turisti in città e le belle giornate facevano 
sentire le persone su di giri, e temerarie.  

Max smise di farmi visita e Sophie non tornò più a trovarmi, ma sapevo che avrei avuto nuovamente 
sue notizie.  

Quando lei si presentò nuovamente alla mia porta, le braccia piene ed i seni rigonfi rivelarono il suo 
stato prima ancora che parlasse.  

Mi spinse in mano una foto sgranata che ritraeva una testa gigante con mani a forma di pesce e brillanti 
occhi neri.  

“La stanza per il bambino” disse entrando e spingendomi da parte, lasciando a terra la sua borsa 
stracolma. “Penso che potremmo farla al piano di sopra”. 

 

 

 
Testo segnalato da: Barbara Zappitello 

Link alla versione originale: http://fivetonnewords.blogspot.com/2007/10/sophie.html 
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Andy Warhol dice messa 
Di Frank McGuinnes, Irlanda 
(traduzione di Eleonora Canalis) 
 
 
 

 
Introito 

Esistono 8627 modi di pronunciare il nome di Gesù. Mia madre li conosce tutti quanti. È stata la 
missione della sua vita registrare ogni sfumatura del modo in cui pronunciamo l’espressione del divino. 
Quando morirà, consulterò il suo messale, che forse indicherà a suo figlio la via della salvezza. Ho già 
cominciato a fare un po’ di pratica. Quando mi trovo tra gli altri sto in silenzio, oppure dico un'unica 
parola: “Oddio”, e invece nella mia mente sto tramando per controllare ogni conversazione ripetendo la 
parola  Gesù in quante più forme, permutazioni, varietà e divergenze possibili per accompagnare in 
modo armonioso o dissonante ogni frase, ogni singola azione, ogni sillaba del discorso. Posso dare 
un'impressione di indifferenza, acquiescenza, immutabilità, inflessibilità –  mi tengo a distanza da tutto 
ciò che non sia la mia creazione, la mia comunità, me stesso - ma grazie alla protezione del mio Gesù, 
sono un prete, un profeta e dipingo soltanto icone. Questo è il mio modo di presentarmi. 

 

Confiteor 

Dio mi ha dato la giovinezza. Per questo mi reco all'altare di me stesso e rendo grazie. Come ho già 
detto, è nel nome del Signore, nel suo stesso nome, che trovo aiuto e conforto. Ecco che tipo d'uomo 
ritengo di essere. Lui è stato una grande risorsa per me. Adoro il modo in cui manifesta la sua sacra 
presenza nei modi più inusuali. Prendete per esempio quel giovane che una volta ha consegnato dei fiori 
alla Factory. Ho visto Cristo nelle sue scarpe. I lacci erano, lo confesso, davvero graziosi. Avrei potuto 
legarlo mani e piedi, se io o lui avessimo avuto una simile inclinazione. Chiarì subito di non averla. 
Quando gli versai il caffè, parlò della sua ragazza e dei loro progetti di trasferirsi in Canada. Un giorno. 
Le selvagge terre del Canada. Le piatte e innevate pianure della sua carne bionda. Il bianco e il rosso 
dei suoi muscoli sodi. Gli chiesi il nome della sua ragazza. Ammetto di averlo dimenticato, ma credo che 
potrebbe aver detto "Jimmy". Era quello che gridò mentre facevamo l'amore. Sì, il ragazzo non si 
accettava. Nel più sacro dei fiumi io l'ho bagnato, nello champagne di ciò che non ho sparso sul suo 
corpo. Lo benedico, lo vesto e imploro il suo perdono - l'ho ferito con la mia adorazione, ma lui ha la sua 
vendetta. Si tiene strette le scarpe. Confesso il mio disappunto. 

 

Gloria 

Mi benedice? Mi loda? Mi adora? O almeno mi ringrazia? Ne dubito. Non ho mai avuto risposta da parte 
sua. Forse è davvero andato in Canada e si è sposato. Io gli avrei consigliato di farlo. È un modo utile 
per liberarsi di giovani uomini gradevoli quando smettono di somigliare a Gesù nella forma, nel tatto o 
nell'odore. Sono così sciocco a nobilitare questi sudicioni. Potrei usare nomi molto più sconci, ma mi è 
stato insegnato a perdonare e ritengo saggio evitare la volgarità dell’odio. Questo ha spinto persino i 
miei amici più cari ad accusarmi di mancanza di trasporto. Forse da me vogliono qualcosa in più che il 
dono di una semplice conoscenza. Un Natale avevamo deciso di razionalizzare il costo dei regali e donai 
loro dei calzini; calzini bellissimi, ciascuno appaiato con il suo esatto contrario - impiegai tanto ad 
abbinarli male - e loro mi guardarono con un’espressione d’orrore. Sembrava che ci avessi cagato in 
quei calzini. Credo che abbiano pensato che volessi offenderli. La loro prima parola quando videro i miei 
regali fu invariabilmente “Gesù! Gesù!”. Beh, ovviamente non rivolgevano a me quelle parole, 
quell’appellativo. Eppure ero sicuramente chiamato in causa. Probabilmente perché avevo indossato i 
calzini e non li avevo lavati; ma non ne avevo forse il diritto? Le scarpe sono la mia passione. I calzini 
sono prossimi alle scarpe. Gli amici indossano scarpe. Io non rubo ai miei amici. Io dono. Glorifico gli dei 
nascosti sotto le scarpe. Per questo do, davo ai miei amici pegni d'amore eccezionalmente appropriati. 
Era il mio modo di dir loro "io credo". 

 

Credo 

Perché dovrei considerare essenziale dire “Sono un credente”? Essenziale - lo è soltanto per me? È 
essenziale per mia madre? Se io volessi convincerla che sono qualcosa di più di un inetto - Andy è un 
inetto, diceva per sminuirmi, Andy Warhol è un inetto - dovrei ammettere che la mia fede ha origine da 
qualcosa di più che il desiderio di annodare un laccio macchiato di sudore attorno a un cazzo moscio e 
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consentire che un po’ di sfregamento infonda vita alla vecchia ragazza che tengo fra le gambe. A volte 
parlo con lei. Ha l'odore di una bottiglia di vodka. Butta giù un po’ di brandy. Non le dispiacerebbe una 
pinta di Guinness. Eppure è astemia. Non accetterà neanche un goccio. Non si spremerà il minimo 
rivoletto dal dolce, piccolo buco che ha al centro. È una brava ragazza che si comporterà come crede sia 
giusto. È una donna stupenda, intrappolata tra due palle che prudono, un culo peloso, la puzza di merda 
di un uomo. Lui è arrapato e la signora cazzo è disgustata di lui stesso per il modo in cui confessa quale 
mano dovrebbe toccare il suo corpo e costringere lei ad essere ciò che lui crede lei sia, sia stata e sarà 
ora e sempre, finché morte non mi separi nel sacro vincolo tra uomo e uomo. Quando vado a un 
matrimonio, adoro vestirmi di bianco. Adoro prendere il viso della sposa e baciarlo, lasciare che la mia 
barba s’imprima sulla sposa, come il viso di Cristo nella Sindone.  

Tu non hai barba - mi accusate - ma ce l'abbiamo, tutti gli uomini ce l'hanno - questo è ciò che mia 
madre ha sempre sostenuto – possono farle crescere sotto la pelle. Ci sono uomini barbuti come Gesù 
che impresse la sua immagine sudata nel bianco velo di Veronica. Tutte le barbe d’uomo, che siano 
bruni o biondi, sono rosse. Sono barbe di sangue. Credete nel sangue. Credete nella carne. Esaù non 
era il solo ad essere peloso. Lo era anche sua madre Rebecca. La sua saggezza dipende dall’essersi 
rasata le scritture che aveva sulle braccia, sopra le labbra, dietro le ginocchia. È pura come una moglie, 
la moglie mai avuta. Pone saggezza sulla sua bocca. Io prendo fiato. Soffio nel suo zufolo. E raccolgo i 
suoni, i loro frammenti, per unirli in un nome: Messia. La mia preghiera, la mia domanda. Devo dirvi 
cos’è che ho accumulato nel cuore? 

 

Orazione 

A volte mi viene da ridere quando leggo in cosa credeva Gesù prima di perdere la vita. Era sarcastico? È 
possibile che la divinità si debba avvalere del dono umano della satira? No, non della satira; forse è più 
giusto affermare che la fottuta  prova che Gesù non poteva essere ebreo sta nella sua mancanza di 
senso dell'umorismo? Un giorno ero seduto a Central Park ad annusare i piedi del popolo dell'Atlantico - 
è un mio segreto, ma tutti avevano le pinne e puzzavano di alghe - e mi imbattei in due giovani 
mormoni - un ragazzo biondo come una nuvola, una ragazza uguale spiccicata - che volevano parlare 
del Salvatore. Egli era - non è così? - semita. Intendo dire israeliano, è così che direste? Oppure 
palestinese, preferite così? Non lo sappiamo. Ho chiesto loro: "Credereste in un Cristo israelita? 
Credereste in un Cristo palestinese? Credereste in Gesù se vi facesse ridere? "Ci fa ridere", mi insultano 
loro, "le sue parabole ci rendono felici". "No, non vi credo, è Lui la ragione per cui battete il parco. È per 
questo che Lui non è tra noi." Domando ai ragazzi mormoni se ho rovinato la loro missione. Si 
guardano. Non sanno come rispondermi. Domandano se possono leggermi una lettera, mandata loro dal 
controllo della missione. Chiedo loro nel mezzo di Central Park di svelarmi il il contenuto dell'epistola. 

 

Epistola 

La lettera consiste semplicemente nelle ciance di qualche profeta. Ha promesso ai credenti ciò che i 
profeti promettono di solito. Decido che ne ho abbastanza di deliri, ma loro non desistono. Vado via, ma 
mi seguono, continuando a blaterare di angeli e di paradiso, che immaginano sia come il latte e miele 
dei loro capelli. Ho imparato da tempo che per le emergenze nei luoghi pubblici è sempre utile avere con 
sé una barretta al cioccolato. La estraggo dalla tasca, la sbriciolo e getto il cioccolato sui miei 
tormentatori. La cosa straordinaria è che attrae gli uccelli; uccelli dalle molte sfumature di grigio e di 
nero. Questa moltitudine di amici pennuti si raccoglie attorno alla poltiglia marrone sui bellissimi 
Cristiani e li accoglie nel suo stormo in ascesa, mentre io fuggo attraverso il parco. Ciò che accade in 
seguito è vero come il Vangelo, lo giuro. 

 

Vangelo 

Quando mi volto, vedo le creature dell’aria portarsi in cielo quei Mormoni ben pasciuti, ma leggeri come 
piume d'uccello. Posso vedere le candele accese nelle loro mani. La brezza che mi circonda ha la 
dolcezza nauseante dell'incenso. Sento voci umane cantare in paradiso, il crescendo si fa più intenso, 
culmina in un rombo potente: "Convertiti, convertiti, convertiti". È il segno che devo ravvedermi. 
Guardo i miei abiti e mi accorgo di indossare vesti completamente bianche, aderenti come una seconda 
pelle. Scopro che sono nudo a Central Park, protetto solo dal batter d'ali del Coro del Tabernacolo 
Mormone, composto da piccioni, merli, gabbiani, corvi, l'insolito fanello, il raro falco pescatore e, visto 
che si tratta di una visione mistica, giurerei che un dodo sia appena giunto dalla First Avenue. Esulto 
perché sono stato scelto per ricevere questo magnifico dono. Esprimo il mio ringraziamento volgendo il 
capo verso l'assemblea plenaria di quella moltitudine e dico: "Oddio". Loro ricambiano il saluto con un 
prolungato invito a convertirmi, convertirmi, convertirmi. Dovessi mai farlo, mi rendo conto 
improvvisamente, avrei l'obbligo spirituale di donare parte del mio reddito alla Chiesa mormone. Non è 
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nella mia natura. Declino la loro gentile proposta, mi infilo un paio di pantaloni e una camicia, poi corro 
via senza lasciare un indirizzo. Sono un intrallazzatore. Non sarò mai un pellegrino nello Utah. Troppo 
sale nell'acqua non mi si confà - provoca colpi apoplettici e attacchi di cuore - perciò mai e poi mai la 
mia città sarà vicino al lago salato. Una botta e via, grazie, Gesù, ma devo farti un altro genere di 
offerta. Potrebbe essere un segreto, uno grande, il più grande che ho? È questo che vuoi? Oppure ti sto 
solo provocando? Ti piacerebbe scoprirlo? 

 

Offertorio 

Dovevano essere le dodici o le dodici e trenta. Era sicuramente pomeriggio. Forse ero malato e non ero 
andato a scuola. No, questo non era possibile. Sentivo l'odore di qualcosa che cuoceva in cucina. Penso 
che avessi fame. Di solito non stavamo in silenzio, io e mia madre. Solo quando qualcosa non andava. 
Non accadeva spesso. Ero fiero di essere un bravo bambino. Posso solo riportare la conversazione come 
segue. 

 

Lei   Sai - potresti mai immaginare – chi ha chiamato qui stamattina? 

Io     Chi? 

Lei   I poliziotti. Ecco chi. Volevano vederti. Si trattava di qualcosa. 

Io    Di cosa si trattava? 

Lei Di te. 

Io    Perché di me? 

Lei  Non sono contenti di te. 

Di cosa non sono contenti? 

Di quello che fai. Di come ti infili la mano nei pantaloni. Stuzzicandoti. 

Cosa mi faranno? 

Non ti metteranno in prigione. Ma potrebbero portarti via. 

Dove mi metterebbero? 

Hanno una grande buca nera per i bambini che fanno quella cosa. Ti lascerebbero lì. Adesso hai sette 
anni. Devi smettere di farlo. È un peccato. Non piace a nessuno. 

Mistero 

È come se mi avesse infilato un proiettile nell'uccello. Il mio corpo di bambino è paralizzato. Sento la 
mia bocca fare un rumore che non riconosco. Piango quasi ogni giorno, ma non così. Non riconosco ciò 
che sta sgorgando fuori da me. Non è l'acqua delle lacrime. Non sono semplici lacrime. È la mia casa, i 
mobili di famiglia, tavoli e sedie, frigoriferi e armadi, la stessa cucina che cola attraverso e fuori di me. 
Allora capisco perché ho questo odore. È perché la zuppa sta fuoriuscendo da me macchiando tutta la 
mia carne. Sono sconvolto dal terrore dei poliziotti e non posso fermare la zuppa, i torrenti di zuppa che 
quasi mi soffocano, sgorgando da ogni parte di me. Dico che mi dispiace, che mi dispiace davvero, è 
solo che mi fa male, mi fa tanto male, è per questo che devo toccarlo, così smette di farmi male. Dico 
che anche le mutande mi fanno male, le mie mutande strette fanno male. Fa male quando cammino e 
quando sto seduto, fa male sempre. Ma prometto a te e a Dio che, per quanto dolore io provi là sotto, 
non mi stuzzicherò più, non mi toccherò mai più. Per favore, diglielo ai poliziotti. Per favore, non farmi 
mettere nella buca nera dove non potrò vedere niente. Continuo a ripetermi e ripetermi, poi noto che 
mia madre sta piangendo. Dice: perché l'ho fatto? Parla tra sé: cosa mi ha preso? Poi si rivolge a me. 
Su, fai il bravo. Non permetterò a nessuno di avvicinarti. Lo sai. Se ti viene di nuovo la tentazione, 
pensa a Dio. Fai questo sacrificio. Continua a parlare di sacrificio mentre mi fa il bagno. Mi dice che 
Gesù ha fatto tanti sacrifici e quindi io posso sicuramente fare questo per amor Suo. Per amor Suo. Non 
fa alcun cenno al miracolo della zuppa. Si comporta come se fosse un normale bagno serale. Ma io vedo 
il colore dell'acqua in cinquantasette modi diversi. So che è accaduto qualcosa di strano. Solo io posso 
percepire cosa sta uscendo dal mio corpo sozzo. Mia madre è ignara della mia sporcizia. Ho paura che 
ingorghi i tubi, ma non dico nulla. Mi chiede se è bello sentirsi puliti e a proprio agio. Rispondo di sì. Mi 
chiede se è tutto quello che ho da dire; qual è la parola magica? Grazie, rispondo, ma non è questa la 
magia che posso compiere ora. Guardo il viso di mia madre nello specchio del bagno e trasformo lo 
specchio in un altro specchio. Così il viso di mia madre si ripete 8627 volte, tante quanti sono i modi di 
dire il nome di Gesù. Lei non sa che l'ho moltiplicata e intanto impreco e bestemmio contro mia madre, 
Gesù, i poliziotti. Se si aspettano un sacrificio da me, io rifiuterò. Mi toccherò. Benedirò me stesso con 
ciò che sgorga dal mio corpo. Sarà mia madre, mio figlio, il mio spirito. Creerò strani alimenti con la mia 
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zuppa. Mi ciberò di me stesso. E assaggerò altri uomini. Perfino dei poliziotti. Sarà questo il mio 
sacrificio. 

 

Sacrificio 

Disdegno il contatto eccessivo con gli uomini eterosessuali. Niente di personale. È solo che non posso 
offrire loro il coinvolgimento che chiedono. Be', che di solito chiedono. Si scoprono attratti da me perché 
sanno che la mia ricchezza, la mia arte, il mio status e il mio distacco assicurano che non sarò loro di 
peso. Infine, la leggerezza della mia compagnia è irresistibile. Ho perso il conto delle volte che ho 
dovuto dare conforto a quelle povere anime. Non mostro alcun segno visibile d'affetto. Potrebbe 
indebolire la loro virilità. È l'ultima cosa che mi passa per la mente. No, invece accarezzo quei tesori con 
gli occhi. Quando sono in loro compagnia, non li perdo mai di vista. Ed è come se il mio sguardo li 
conquistasse. Li vedo aprire le labbra. Le loro lingue sono pronte, li nutro con il sacramento della mia 
verginità. Si cibano della sua grazia squisita. Essa li rende nuovamente puri. Rimando alle rispettive 
mogli e fidanzate degli uomini diversi. Sono così desiderosi, i miei sacerdoti, di provare il loro amore per 
le donne; so di uno che si nutre del respiro della sua amata lasciandole dei segni sui seni, quello stupido 
coglione. Non posso essere incolpato di questo eccesso di misticismo. Non ricordava che è peccato 
toccare il sancta sanctorum con qualsiasi cosa che non fosse la lingua? Ma non ci sarà castigo. Ora è 
tempo di respirare liberamente. Di fare il proprio comodo. Perdonare e dimenticare. A cosa serve 
scegliere un uomo probabilmente innocente e sferzarlo: perché l'hai fatto? Perché hai catturato mia 
madre e l'hai obbligata a farmi vivere in un inferno? Quale diavolo hai abbracciato per farmi questo? Eri 
a un sabba quando hai invocato in aiuto gli spiriti maligni? Hai sputato l'ostia e l'hai scagliata a terra? 
Hai maledetto tua madre? Hai minacciato di dannare mia madre se non ti avesse castrato? È forse una 
sorpresa che gli uomini eterosessuali trovino difficile appagare il proprio desiderio con me, mentre io li 
divorerei tutti per intero, nocche e pollici, stinchi e piedi, unghie e capelli? Potete biasimarmi se rifiuto le 
loro attenzioni, sapendo, come so da quando avevo sette anni, cosa si prova ad avere dei poliziotti alle 
calcagna? Prego la luna, la ringrazio per la mia sopravvivenza, quel pallone argenteo che sorge 
attraverso le nebbie; io e quella fredda dea ascendente siamo come cane e gatto in una comunione 
innaturale. Ad ogni modo nessuno può accusarmi di avere un gatto o un cane. Sono allergico. 

 

Comunione 

La mia allergia si sta estendendo alle persone. Ora trovo impossibile restare troppo a lungo in un posto. 
È per questo che devo viaggiare di città in città, di festa in festa, stare per conto mio, assistito da 
servitori che sanno chi gli dà il pane, si accontentano di poco e sono capaci di starsene acqua in bocca. 
Perché mi rivolgo al cibo per le mie metafore? È perché non mangio più? Non seguo una vera dieta, ma 
digerisco l'aria e posso vivere del mio respiro silenzioso. È difficile osservare dei barbari che masticano 
carne e verdure, innaffiando l'immonda poltiglia con il marciume liquido del vino. Lusingano se stessi. 
Immagino le loro viscere sparse, i reni che si svuotano. Ma si sbagliano. Non ho mai ascoltato storielle 
sporche. Non sfonderei mai la porta del bagno a calci. Non ho gli indispensabili stivali con il puntale 
d'acciaio che gli uomini della mia famiglia erano tanto fieri di possedere. Beh, ogni tanto li indosso, ma 
non mi stanno bene. Troppo piccolo, troppo debole, troppo sciocco, troppo donnicciola; sì, quella parola 
orrenda che la scuola usa per tormentare. Posso sfruttare la loro tortura; sono un artista. La tortura ha 
fatto di me ciò che sono oggi. Se non fossi stato una bambina, se non avessi dovuto, assolutamente 
dovuto toccarmi l'uccello per ribadire al mio cervello che il mio corpo era quello di un maschietto; se non 
avessi dovuto trarre piacere da una vendetta contro voi tutti; se non fossi stato capace di dissanguarvi 
con la mia pittura assetata; se non avessi avuto il diletto di convincervi che potevate fare bene quanto 
me, ma non meglio; se non aveste creduto di non riuscirci solo perché io l'avevo fatto per primo; allora 
non avrei mai potuto rendere grazie come mi aspetto che voi facciate quando dico: la messa è finita, 
rendiamo grazie a Dio. 

 

Ringraziamento 

O, come si diceva una volta: Ite, missa est; deo gratias. 

 

 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Link alla versione originale: http://www.archipelago.org/vol10-34/mcguinness.htm 
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Spicy & Icy 
 

 
 

Fotografia di Mickey Rodriguez, Austria 

 

Foto originale: http://www.flickr.com/photos/nawusch/1506191777/ 

 

   111444888   
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Dolceamaro 
di Steve Berman, U.S.A. 

(traduzione di Barbara Zappitello) 

  

 

 
I ragazzi ordinarono la migliore bevanda calda che si possa bere in bicchiere: il caffè alla vietnamita. La 
base era di latte condensato color avorio. Lo strato superiore era caffè di cicoria così marrone da 
sembrare nero. I ragazzi si stupivano di questa dicotomia. A Philly c’era un solo coffee shop che serviva 
il loro preferito. Manifesti e volantini rivestivano quasi tutte le pareti. Nell’aria risuonavano le note 
dell’ultimo singolo dei Red Caps, un remix decisamente esagerato di ‘Hungry Like The Wolf’.  
Dault guardò Jerrod inclinare il bicchiere, le labbra pallide per il vapore. Languido e pallido, Jerrod non 
amava superare i limiti. Probabilmente era stato il primo bambino a disegnare entro i bordi. Quel tipo di 
persona a cui dispiace dover essere il primo ad intingere il cucchiaio nel vasetto di burro di arachidi. 
 
“Usciresti con un Omino di Zenzero?” chiese Dault. Questa divagazione gli dette modo di tuffare il 
cucchiaino nel suo bicchiere per girare il caffè. 
 
“Ma se sono diabetico…” La fronte di Jerrod si corrugò, facendolo sembrare doppiamente serio. “E poi io 
ho te”. 
 
Dault bevve per diversi secondi tanto da farsi venire dei baffi scuri. Avrebbe fatto di tutto per far 
sorridere il suo ragazzo. E funzionò. “Qualcuno ci ha tratto un cartone animato da questa fiaba, e l’ha 
messo su YouTube”. Si pulì le labbra con il dorso della mano.  
 
“Quella con il lupo?” 
 
“Non era un lupo, era una volpe. Bevi il tuo caffè. Preferiresti uscire con un lupo o con l’Omino di 
Zenzero?” Dault si era chiesto spesso come sarebbe stato baciare un lupo. I lupi prima ti baciano e poi ti 
chiedono il permesso. O forse non te lo chiedono affatto.  
 
“Mi stai mollando perché possa mettermi con dei personaggi immaginari?” 
 
Dault non osò esitare nel rispondergli. Jerrod aveva una lunga lista di angosce, molte più di qualunque 
altro ragazzo con cui era stato. Al primo posto doveva esserci la paura che il piede peggiorasse, ma il 
modo in cui aveva sfidato Dault a chiudere tra loro gli faceva pensare che anche Essere Scaricato fosse 
molto in alto nella lista. Nel vedere gli occhi color nocciola di Jerrod brillare mentre erano fissi sulla 
tovaglia, come se stesse consultando quella lista, Dault si pentì di aver fatto la battuta. “No,” disse con 
cautela, “semplice curiosità.”  
 
Jerrod annuì e sorrise. “Credo che un lupo russerebbe. Beh, forse uscirei con il lupo della fiaba dei tre 
porcellini. Quello che insegue Cappuccetto Rosso è troppo etero. E poi l’Omino di Zenzero non scappa 
via?” 
 
“Esatto, tutta quella storia del ‘Corri, corri più veloce che puoi.’ Ma credo che ai giorni nostri farebbe 
l’autostop. O pattinerebbe sui biscotti.” 
 
Le stampelle di Jerrod cominciarono a scivolare giù dal muro, strappando i poster delle band stampati su 
carta rossa. Dault le afferrò prima che sbatacchiassero a terra. Ci sarebbe inciampato sopra come aveva 
fatto la prima volta che si erano incontrati al corso di Storia del Prof. Corlen, alla settima ora. Jerrod 
aveva avuto un’espressione così colpevole che Dault sapeva già che avrebbe risposto di sì quando gli 
chiese di uscire. 
 
“Perché scappò?” Finalmente Jerrod bevve un sorso. Dault sapeva che non avrebbe finito il caffè. Era 
preoccupato per gli zuccheri nel sangue. 
 
“Fu incastrato da due lesbiche. Volevano un figlio.” 
 
“Non potevano adottarne uno?” chiese Jerrod. 
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“Io sono stato adottato.” 
 
“Bugiardo. Assomigli a tua madre.” 
 
“Anche lei è stata adottata. Ci hanno presi insieme come pacco unico.” 
 
“Vorrei non avere i parenti che mi ritrovo.” 
 
Dault sapeva che da un momento all’altro Jerrod sarebbe potuto precipitare in una spirale di 
depressione grave; la vita familiare del suo ragazzo era l’Argomento Innominabile da evitare a tutti i 
costi. Ma recentemente Jerrod aveva lasciato cadere qualche accenno, piccole mal mots. Tipo, che un 
brutto divorzio non metteva al riparo da cattivi geni.  
 
“Ti adotterò io.” Dault si sporse in avanti per scompigliare i capelli biondi e fini di Jerrod. 
 
Jerrod cercò di scansarsi. “Tu vuoi solo farmi dimenticare quello che accadrà domani.” 
 
Il viaggio in aereo a Indianapolis con il padre. L’operazione subito il giorno dopo. Se tutto fosse andato 
bene, ci sarebbero state settimane di riabilitazione. Se invece le cose fossero andate male, allora ci 
sarebbe stata una riabilitazione molto più lunga. Perdere l’uso di un piede comportava terapie di tutti i 
tipi. Dault si disse che non doveva immaginarsi Jerrod immobilizzato su una sedia a rotelle. 
 
“Voglio vederti scendere dall’aereo con le tue gambe.” 
 
“Zoppicherò. Avrò ancora le stampelle.” Jerrod allontanò da sé il bicchiere. “Non voglio andare.” 
 
“Neanche io voglio che tu vada.” Ma in realtà Dault voleva che andasse. Lui voleva un Jerrod tutto 
intero, non a pezzi. Non sapeva se sarebbe riuscito a stare con chi aveva subito un’amputazione. Questo 
l’avrebbe reso una persona disgustosa, voglio dire, solo il peggiore uomo al mondo mollerebbe il suo 
fidanzato disabile, no? 
 
Avevano fatto l’amore un paio di volte, ed era stato imbarazzante. Sesso imbarazzante per colpa della 
circolazione del sangue e della depressione; Jerrod non riusciva ad avere una vera e propria erezione. 
Così Dault era stato costretto a rimanere sdraiato e a lasciar fare a  Jerrod. Gli era sembrata una cosa 
egoistica, e si era ritrovato a fare delle battutine per non innervosirsi. 
 
Dopo era stato tutto ugualmente strano. Dault si assopiva per poi svegliarsi improvvisamente, 
terrorizzato al pensiero di aver colpito il piede malato di Jerrod. Si sentiva i muscoli irrigiditi dallo sforzo 
di rimanere immobile per ore, mentre il corpo febbricitante di Jerrod trasformava il letto in un forno. 
 
“Forse posso scappar via.” disse Jerrod. 
 
“Più veloce che puoi?” 
 
Jerrod annuì. “Devono proprio cambiare l’album. È sempre la solita canzone?” Afferrò le stampelle. Dault 
notò come gli altri nel locale fissassero Jerrrod mentre cercava di mettersi in piedi. Lo stivaletto 
protettivo sembrava enorme, simile a quello che indossano gli astronauti. 
 
“Come andò a finire per l’Omino di Zenzero?” 
 
“Vuoi un’altra bugia?” 
 
“Certo.” 
 
“Visse felice e contento. Incontrò un bel fornaio e fuggirono insieme.” 
 
“Solo dolcezze?” 
 
“Dovrei tirarti uno schiaffo per questo.” 
 
“Dammi un bacio invece.” Dault avrebbe voluto non essere costretto a chiederlo. 
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Dault vagò ore e ore per Philly, cercando di non preoccuparsi. L’estate avrebbe dovuto essere tempo di 
gite in spiaggia, coni gelato che si sciolgono, perlustrazioni sotto il molo cercando di vedere nell’ombra. 
Non depressione. L’sms che gli mandò Jerrod ore dopo non lo aiutò a sentirsi più sollevato. I messaggini 
di Jerrod erano sempre così perfetti. Mai un errore, mai un’abbreviazione. Una volta erano andati al 
cinema a vedere un film horror e si erano scambiati sms per tutto il film e Jerrod aveva impiegato il 
triplo del tempo per scrivere i suoi messaggi. 
 
‘E se l’Omino di Zenzero non fosse stato una vittima? Se fosse stato un’esca? Lasciato cadere nei piatti 
della gente. Ci sarebbe stato chi l’avrebbe inseguito, i ragazzi lo avrebbero inseguito, e lui sarebbe 
scappato fino alla casa di quella strega. Anche quella fatta di pan di zenzero. Pensi che stia sbagliando?’ 
 
Dault rispose. ‘Relax a ttti piace il pn di znzer come è andato il volo? Non preoccuparti tvb’ 
 
‘Forse dovresti correre, correre più forte che puoi’ 
 
Dault emise un lamento. Provò a chiamare Jerrod, ma lui lasciava squillare il telefono senza rispondergli. 
 
Quella notte si addormentò col cellulare acceso e surriscaldato sul cuscino. 
 
Alla fine della settimana sua madre gli nascose il cellulare. Gli fece dondolare le chiavi della macchina 
davanti al viso e gli disse di uscire, di farsi un bel giro, di prendere un po’ di sole e di non preoccuparsi 
se Jerrod non rispondeva alle sue chiamate o ai messaggini o alle mail da giorni. Lo minacciò spendere i 
suoi risparmi per il college in liposuzioni, se non l’avesse ascoltata. 
 
Sua madre gli restituì il cellulare solo quando lui le spiegò che era rischioso girare per le strade senza 
averlo dietro. Le macchine si guastano. I coprifuoco si infrangono. La gente si perde. 
Come il suo ragazzo. Si chiese se Jerrod fosse diventato un gran vigliacco ed avesse scelto il silenzio per 
chiudere la loro relazione. O forse aveva deciso di diventare un martire – sì, Dault ce lo vedeva a fare 
una cosa simile, a decidere che Dault avrebbe vissuto meglio senza un fidanzato storpio. Quella parola 
lo faceva stare male, e lo faceva vergognare di sé.  
 
Se ne scappò a New Hope, con quelle sue strade pulite affollate di turisti, e le gang in motocicletta. Qui i 
ristoranti ti facevano pagare quasi venti dollari per un piatto, oppure ti servivano gli hamburger nei 
piatti di carta. Negozi di articoli in pelle, botteghe Wiccan(1) e artigianato del vetro decorato. 
 
Si sedette sui gradini di un negozio di tatuaggi, a guardare le persone che passavano. Si mise a pensare 
alla possibilità di farsi tatuare una frase ad effetto, tipo ‘Mordimi’ o ‘Mangiami’. Alla fine si mise a ridere, 
cercando di immaginarsi dove sarebbe stato carino farsi fare il tatuaggio.  
 
Passarono tre ragazzi. Avevano capelli sparati in alto con il gel, canottiere di un bianco abbagliante sulla 
pelle abbronzata, e pantaloni calati sotto la vita sottile. Abbronzatura dorata. L’ultimo dei tre ragazzi 
incrociò lo sguardo di Dault, e si voltò perfino a sorridergli mentre si allontanava lungo l’isolato. 
 
Più tardi li vide al di là della strada che entravano in una gelateria. Il terzo ragazzo indugiò sulla soglia, 
e fece a Dault un leggero cenno al quale lui non potè fare a meno di sorridere. Sempre lo stesso ragazzo 
uscì dal negozio con due coni gelato in mano e attraversò la strada correndo. Ci mancò poco che una 
Volkswagen non lo investisse in pieno. 
 
“Ciao, sembri triste”. Il ragazzo aveva i capelli color zenzero sotto ciocche più chiare. Gli offrì uno dei 
coni. “Dai, prendilo.” 
 
Dault non potè fare a meno di sfiorare le dita del ragazzo mentre afferrava la cialda. 
 
Il ragazzo gli si sedette accanto senza chiedergli il permesso. “Allora, sei qui per curiosare o per 
comprare?” 
 
“Cosa?” 
 
“I ragazzi li guardi soltanto o ne stai cercando uno da portare a casa?” 
 
Dault arrossì. “Guarda che mi hai comprato solo un gelato, mica un anello.” 
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Il ragazzo annuì. Aveva un dente davanti scheggiato, e dette un morso alla pallina del suo gelato. “Dai 
vieni con noi. Divertiti un po’”. 
 
Sentì il cellulare vibrargli nella tasca dei bermuda. Era la suoneria di Jerrod, ‘Average Superstar’s 
Radiate’. 
 
“Vedi, qualcuno vuole che tu venga con noi” disse il ragazzo, che indossava un paio di sandali e si era 
dipinto le unghie dei piedi di un bel rosso vivo. 
 
Non poteva ignorare il telefono che squillava. Non lo aveva mai fatto prima. Ma quel sole caldo 
tratteneva il profumo della cannella nell’aria tutt’intorno al ragazzo, che gli andò a sbattere contro, e 
Dault si disse che, se avesse risposto e ne fosse venuta fuori quella conversazione triste dove Jerrod gli 
avrebbe detto che non sarebbe tornato, lui ne sarebbe uscito a pezzi. Meglio far finta che non c’era stata 
nessuna chiamata. 
 
Così, quando il ragazzo gli offrì la mano per rialzarsi, Dault la prese e lo seguì al di là della strada dove 
c’erano gli altri ragazzi ad aspettare. Tutti e tre avevano un nome che cominciava con la R, ma Dault si 
disse che non doveva prestar loro tanta attenzione da ricordarli, men che meno quello del ragazzo dai 
capelli color zenzero. Altrimenti sarebbe stato come un appuntamento. 
 
Arrivati al pomeriggio, i quattro avevano camminato fino a raggiungere il fiume. Dault aveva paura di 
perdersi tra gli alberi. Il ragazzo lo tenne per mano e lo guidò tra le betulle ed i ciliegi fino a quando il 
sentiero scomparve. Così come erano scomparsi anche gli altri. 
 
“Inseguimi” disse il ragazzo dai capelli color zenzero. 
 
“No, credo sia meglio che torni indietro”. Il cellulare di Dault aveva trillato un paio di volte. Jerrod gli 
aveva lasciato un messaggio in segreteria. 
 
Il ragazzo gli dette una manata sul petto. “Scommetto che non riesci a prendermi”. Dopodiché cominciò 
a correre attraverso i filari di alberi. Dault lo vide togliersi la canottiera. Il suo cuore batteva forte come 
se fosse lui ad essere inseguito. Non dovrei, si disse, ma già aveva cominciato a seguirlo. 
 
La strada da seguire era indicata dai vestiti lasciati cadere a terra. Un sandalo. Lui ne vide uno solo. I 
pantaloncini. Si aspettava di trovare anche gli slip, era curioso di vedere se sarebbero stati dei boxer o 
delle mutande, quando all’improvviso una mano gli afferrò un braccio, tirandolo giù per terra. 
 
Il ragazzo dai capelli color zenzero gli rotolò sopra e, senza chiederglielo, lo baciò con forza sulla bocca. 
La lingua che si fece strada tra le labbra di Dault aveva un sapore dolce. Scoprì che per il resto quel 
ragazzo lo era molto meno.  
 
Mentre guidava tornando a casa nel New Jersey Dault ascoltò il messaggio in segreteria. La Statale 295 
sembrava deserta. Era in ritardo di ore. Sentiva ancora l’odore del ragazzo sulla sua pelle. 
 
“Dault, lo ha rubato.” La voce di Jerrod era così flebile. Forse sussurrava oppure faceva fatica a parlare. 
“L’Omino di Zenzero mi ha rubato il piede.” Nient’altro. Cercò di riascoltarlo, ma sia il messaggio sia la 
voce erano svaniti. Forse era così stanco che aveva premuto il tasto sbagliato. Si ritrovò a sbandare 
verso il terrapieno e schiacciò il pedale del freno. Le ruote fischiarono e ci mancò poco che si spaccasse 
la testa sul volante. Il petto gli doleva dove la cintura di sicurezza lo aveva trattenuto. Fermò la 
macchina e decise che un bel pianto era proprio quello che ci voleva. 
 
La luce sotto il portico di casa sua restava sempre accesa. Quando inserì la chiave nella serratura, il 
legno intorno alla maniglia scricchiolò come un impasto da dolci diventato raffermo. Spinse un dito oltre 
le schegge appuntite e sentì che gli entravano nella carne.  
 
Sull’ultimo gradino della scala dell’ingresso c’era il bloc notes giallo dove sua madre annotava i 
messaggi telefonici. 
 
‘Ha chiamato Jerrod. Due volte. Sei stato fortunato.’ Si sentì male perché aveva indovinato che lui aveva 
trascorso la notte con un altro ragazzo. 
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Arrivato in camera gettò il portafoglio sulla scrivania. Un foglietto di carta, lo scontrino dei gelati con su 
scritto il numero del terzo ragazzo. Il suo computer, a riposo fino a quel momento, si risvegliò. 
 
L’avviso ‘c’è posta per te’  lampeggiò sulla foto sfocata nel desktop che ritraeva Dault e Jerrod che si 
baciavano. Lampeggiò sui loro occhi, chiusi i suoi, aperti quelli di Jerrod, che guardavano attenti il 
cellulare che stava scattando la foto tenuto un po’ a distanza. 
 
‘Ciao Dault 
mi dispiace essere scomparso. Mi hanno dovuto fare due operazioni una dopo l’altra e sono stato 
addormentato per la maggior parte del tempo. Credo che ora potrai prendermi in giro per essere un 
drogato. Ti dirò che, qualunque cosa mi abbiano iniettato in vena, era roba incredibile. Non ho mai 
provato dolore. 
 
Il mio piede è tutto fasciato stretto. Il dottore (è quel tizio in gamba che ha lavorato per la squadra di 
calcio locale… questo mi farà diventare un atleta onorario?) ha detto che tra pochissimo sarò in grado di 
muovere le dita. Ma niente ballo. Non ballo, lo sai. 
 
Ti prego, ti prego perdonami. Mio padre voleva soltanto che io riposassi. 
 
Devo aver fatto impazzire tua madre stasera con le mie telefonate. Mi ha detto che eri uscito. Per 
favore, per favore chiamami domani. Sentire la tua dolce voce migliorerebbe le cose. 
 
Con amore 
 
Un Jerrod tutto intero.’ 
 
Dault guardò il suo cellulare. Quel messaggio agghiacciante. Lo aveva immaginato? Si strofinò il viso e 
sperò che tutta questa giornata fosse stata un’allucinazione. 
 
Premette il tasto ‘rispondi’. 
 
‘Jerrod 
 
sono contento che l’operazione sia andata bene. Ora hai bisogno di riposarti e di guarire. Non 
preoccuparti del ballo. Ti prometto che non ti inviterò a ballare.’ 
 
Dault smise di scrivere per la paura di quello che avrebbe scritto dopo. Pensò di nascondersi dietro a 
qualche bugia. Jerrod non avrebbe mai dovuto venire a sapere del ragazzo di zenzero. O forse il suo 
cellulare avrebbe squillato nuovamente con la sua coscienza in linea che gli sussurrava? Non voleva che 
questa cosa lo logorasse. 
 
‘Ci vediamo quando torni a casa. 
D’ 
 
Poteva non essere il classico bravo fidanzato, un Principe Azzurro di diciassette anni, ma Dault giurò che 
non aveva bisogno di interpretare il Cattivo della favola. Anzi, gli sarebbe piaciuto essere fatto di 
zucchero e spezie, e di tutte cose belle. 

 

 

 
(1) Wiccan (agg), relativo alla religione Wicca. La Wicca è la più diffusa e influente delle religioni appartenenti al 

movimento neopagano. La religione wiccana venne presentata per la prima volta nel 1954 attraverso gli scritti di 
un ex funzionario pubblico britannico esperto di esoterismo, Gerald Gardner. (NdR) 

 

 

 

Testo segnalato da: Barbara Zappitello 

Link alla versione originale: http://www.endicott-studio.com/rdrm/rrBittersweet.html 
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Una fiaba di Capodanno 
di Linor Goralik, Russia 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

 

 
Il volo dalla città di K. sarebbe durato un'ora e cinquantacinque minuti. L'aereo decollò alle due di notte 
secondo l'ora locale. 

 

- Fedja, - dissi, - entro domattina dobbiamo consegnare una fiaba per lo spettacolo di fine anno. Tra il 
pubblico potranno esserci bambini molto diversi. Per esempio, gravemente malati. Oppure orfani. 
Dunque la nostra fiaba dovrà essere molto positiva. Abbiamo un'ora e cinquantaquattro minuti. Ci 
inventiamo una fiaba di Capodanno positiva? 

Fedja si agitò sul sedile, pensoso. 

- Cosa c'è nelle fiabe di Capodanno? – dissi. – Nonno Gelo, un abete, i regali, la notte, i miracoli, cose di 
ogni genere. Bambini di ogni genere. 

- Orfani gravemente malati, - disse Fedja. 

- Una fiaba positiva, - dissi io. – Assolutamente positiva, dall'inizio alla fine. 

- Ecco qui, - disse Fedja. – In due minuti esatti. C'era una volta un bambino (Fedja fece una bellissima 
voce da fiaba, come se fosse seduto sotto l'abete), sì, un bambino che veniva da una famiglia povera 
povera. E sapeva che nella notte del nuovo anno non avrebbe ricevuto alcun regalo. Allora quella notte 
si stava trascinando verso casa... 

- E da dove veniva, quel povero bambino, la notte dell'ultimo dell'anno? – mi interessai. 

- Dalla fabbrica, - disse Fedja. – Da una terribile fabbrica dove sfruttavano i bambini. E così lui 
camminava e camminava nel gelo, e dietro tutte le finestre splendeva un abete, e gli altri bimbi 
aspettavano i regali. Solo il bambino povero sapeva che quella notte non gli avrebbe portato niente di 
bello. Niente niente niente. E lui era molto molto infelice. E finalmente arrivò nella sua casetta tutta 
scrostata, dove non c'era neanche una finestra accesa, entrò nell'androne buio sporco e puzzolente, 
chiamò l'ascensore, l'ascensore arrivò, le porte di aprirono e nell'ascensoooooore, - disse Fedja con la 
sua migliore voce da fiaba, - nell'ascensooooore illuminato... C'era la sua maestra. Nuda. E dal sedere le 
spuntava. Una bellissima. Piumosa. Scoooopa. 

 

Fedja e io ci fissammo in silenzio per un po'. 

 

- Lei non è un bambino, - disse seccamente Fedja. – Non può capire. 

- Senta, Fedja, - dissi, - Ci sono degli orfani gravemente malati che aspettano la nostra fiaba. Abbiamo 
un'ora e quarantasei minuti. La prego, cerchi di pensare positivo. Per esempio: i bimbi una mattina si 
svegliarono e non c'era nessun abete. C'era, ma era scomparso. 

- Positivo, - disse Fedja. 

- No, che c'entra, questo è solo l'abbozzo e va a finire tutto bene, - dissi. – Saltarono su dal letto e 
videro le tracce dei rami. L'abete si era trascinato fin nella foresta, per trascorrere il Capodanno con la 
sua famiglia. 

- Abbiamo degli orfani, - disse Fedja. 

- Bene, - dissi. – lasciamo perdere. Facciamo diversamente. L'abete non era andato da nessuna parte. 
Questi erano semplicemente bambini molto ma molto poveri… 

- Orfani gravemente malati, - precisò Fedja. 

- Esattamente, - dissi. – Ed erano molto addolorati perché non solo il loro era un abete rubato, ma non 
avevano neanche i soldi per decorarlo. E allora andarono a dormire tutti tristi. Ma i topini, gli 
scarafaggini e i riccetti che vivevano sotto la loro casetta li avevano sentiti parlare. E anche il gattino e il 
cagnolino li avevano sentiti. E decisero di far loro una bella sorpresa. Così quando i bambini si 
svegliarono videro che l'abete era bellissimo, perché era decorato dai topini, dagli scarafaggini, dai 
riccetti, dal cagnolino e dal gattino. Che erano tutti appesi all'abete. 
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Fedja e io ci fissammo. 

 

- Bisogna pensare positivo, - disse Fedja. – Non finì appeso proprio nessuno. Il bambino camminava per 
la strada buia buia e non si aspettava nessun regalo. E a un tratto arrivò un signore e gli mise in mano 
qualcosa di sferico che mandava un sibilo. Però subito accorse un poliziotto, gli strappò questa cosa 
sferica sibilante e la gettò oltre lo steccato e salvò la vita del bambino. 

- Cos'era questa cosa sferica e sibilante? – domandai. 

- Il regalo, - rispose convinto Fedja. 

- E dov'è il Capodanno? – domandai. 

- E va bene, - disse Fedja, - niente signore. Il bambino non si aspettava alcun dono. Ma arrivò a casa, e 
sul letto trovò un regalo. Enoooorme... dentro una carta rossa e oro! Con un nastro d'oro. Con il fiocco! 
Il bambino tirò il fiocco e il regalo scoppiò! I genitori morirono e il bambino fu finalmente libero. – disse 
Fedja con voce da fiaba. 

- Abbiamo degli orfani, - dissi. – Gravemente malati. E ci restano un'ora e quarantuno minuti. 

- Oh, e va bene, - disse Fedja. – Non scoppiò. Si aprì, e c'era dentro un coniglio! 

- Non è positivo, - dissi io, - il coniglio può crepare da un momento all'altro. Anche domani. 

- Come, domani? – disse sorpreso Fedja. – Se lo sono già mangiato oggi. È festa, è l'ultimo dell'anno! 

- Un'ora e quaranta, - dissi. 

- D'accordo, - disse Fedja. – Il coniglio non se lo sono mangiato. È un bel coniglio vivo, parlante, ed è lui 
Nonno Gelo. Vestito da Nonno Gelo. 

- Non un coniglio, - dissi io, - un leprotto. Un leprotto di Capodanno. 

- Un leprotto, - disse Fedja. - con tanti doni dentro il sacco. E dove li aveva presi, quei doni?... Оh! – 
disse Fedja. – Aveva svaligiato un deposito ortofrutticolo. Il leprotto cominciò ad andare in giro a 
regalare ai bambini carote. Una ne mangiava e una ne regalava. E dappertutto gli offrivano un 
bicchierino. E quando arrivò al bambino povero era già bello sbronzo. Entrò barcollando, incespicò nel 
tappeto e crepò. Restò lì stecchito, tutto sporco di vomito carotoso. 

- Senta, Fedja, - dissi io, - è un buon inizio per un giallo. Capodanno, mattino. I bambini si svegliano, 
vanno in salotto e sotto l'abete trovano un leprotto vestito da Nonno Gelo. Coperto di vomito carotoso e 
morto stecchito. Eh? Eh? 

- Un'ora e trentotto minuti. – disse Fedja. – Bambini gravemente ammalati, poveri orfanelli. 

- Ma il leprotto vestito da Nonno Gelo non è male, no? – dissi. – Facciamo così: c'era semplicemente un 
leprotto. Notte dell'ultimo dell'anno. Leprotto orfano gravemente ammalato. Per il dispiacere andò a 
sbronzarsi in una bettola lungo la strada. Nella foresta. Il leprotto uscì barcollando, ed ecco che per la 
strada passò un slitta. La slitta tentò di schivare il leprotto, poi sbandò e si capovolse! Era Nonno Gelo, 
che si ruppe il collo e morì. Allora il leprotto per il rimorso tornò sobrio, si travestì da Nonno Gelo e 
cominciò a consegnare i doni. Così i bambini furono tutti felici e anche il leprotto, tutto sommato, 
cominciò a stare meglio. Fiaba positiva. 

 

Tacemmo. 

 

- Ecco, - disse Fedja, - Il nostro problema è che siamo incastrati negli stereotipi. Per la fiaba ci serve 
un'altra ambientazione, e così funzionerà. Per esempio, spostiamola nel futuro. Ecco, il futuro. Bambini-
mutanti. 

- Fedja, - dissi. – Le ricordo i bambini gravemente ammalati. 

- Esattamente! – disse Fedja con voce da fiaba. – La bambina Lena è tutta verde. Ha otto braccia. Così i 
bambini ogni anno la mettono su uno sgabello, l'ornano di gingilli e lei fa l'abete mentre gli altri bambini 
ingollano vodka e si divertono. Lena invece è sempre più triste ogni anno che passa. 

- Un'ora e trentuno, - dissi. 

- Siamo al finale, - disse Fedja. – Finale lieto. Il fatto è che della piccola Lena era innamorato il piccolo 
Serëža. Arrivò il nuovo anno. E Serëža si impiastricciò di verde e salì sullo sgabello, e anche se lui di 
braccia ne aveva solo quattro i bambini capirono, lo ornarono di gingilli e di candeline e Serëža stette 
tutta la notte sullo sgabello a luccicare mentre Lena ingollava vodka e si divertiva. 

- Fedja, - dissi io, - Dio Santissimo. 

- Va bene, va bene, - disse Fedja, - ma cambiare ambientazione non è male, no? 
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- Facciamo che tutto succede dentro un abete, - proposi. 

- Оh! – disse Fedja, - A posto. Diventarono piccoli piccoli e si ritrovarono dentro l'abete, in mezzo a una 
foresta. E tutti i giocattoli dentro l'abete erano vere personcine, vere casette. Oh! – disse Fedja con voce 
festosa, - Ma la foresta era cupa cupa. E si accorsero che su tutto l'anno nuovo… 

- Su tutto il paese, - mi intromisi. 

- … su tutto il paese incombeva un'orribile minaccia. Qualcosa non andava, nella foresta. Ma i giocattoli 
prendevano tempo e non volevano dire di che si trattava. Però un vecchio gnomo che non aveva più 
niente da perdere raccontò ai bambini il terribile segreto. E il problema era che la stella sull'albero non 
era quella giusta. 

- Aveva sei punte. – dissi io. 

- Aveva cinque punte. – disse Fedja. 

Ci fissammo in silenzio. 

- Possiamo avere due varianti. Per due diversi tipi di pubblico. – dissi. – Ma loro mandarono la stella a 
quel paese e tutto andò a finir bene. 

- Bimbi, - ricordò Fedja. – Gravemente orfani e ammalatissimi. 

 

Tacemmo. 

 

- Ecco, - disse Fedja. – C'è un bambino che vuole in regalo qualcosa di impossibile, ma lo riceve lo 
stesso. 

- La ferrovia, - proposi. 

- Sì. – disse Fedja. – Ma il suo papà è molto povero. E non può regalargli la ferrovia. 

- Ma la notte dell'ultimo dell'anno il socio in affari di papà muore all'improvviso. – dissi io. – E il 
pacchetto azionario di maggioranza della ferrovia va al papà del nostro bambino. E per tutta la notte 
dell'ultimo dell'anno il nostro bambino cazzeggia sul treno per la sua bella ferrovia come gli pare e 
piace. 

- Ottimo, - disse Fedja. – Ma niente da fare per il socio morto. Abbiamo gli orfanelli, noi. 

 

Il pensiero di dover rinunciare a una fiaba così bella per un motivo così stupido ci addolorava 
profondamente. 

 

Bisognava ricominciare tutto daccapo. 

- Ecco, - dissi. – C'è un bambino che non crede a Nonno Gelo.   

- Per bambini del genere ci vuole un narcotrafficante! – si animò Fedja. 

- Perché sia festa anche per loro! – mi animai io. 

 

Tacemmo. 

 

- Come base bisogna prendere un fatto realmente accaduto. – disse Fedja. – Rende tutto più facile. 
C'era un bambino che non credeva a Nonno Gelo. La notte del nuovo anno suonano alla porta. La porta 
si apre e c'è un tizio, barba, berretto rosso, sacco in spalla. E allora il bambino! Si butta in avanti! Si 
trascina sulla pancia per il parquet! Con entrambe le mani si aggrappa ai calzoni di Nonno Gelo! E li 
tiiiiira! E cosa vede? Il pigiama a righe di suo padre. 

- È una storia tragica, - dissi. 

- Altro che, - disse Fedja. – Ero io, quel bambino. 

 

Tacemmo. 

 

- Senta, - disse Fedja. – Facciamo che Nonno Gelo si tira su una gamba del pigiama e sotto ci sono di 
nuovo dei calzoni rossi! Perché quello lì è davvero Nonno Gelo. 

- E perché questa messa in scena? – domandai. 

- Voleva mettere alla prova il bambino, - tagliò corto Fedja. 
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- E se si tira su il pigiama e il bambino vede una gamba tutta pelosa? – proposi. - E poi alza lo sguardo 
e vede Garry Kasparov! 

- Non positivo, - disse Fedja. – Si deve strappare la maschera di Kasparov e sotto c'è la faccia di Putin. 
Оh! – disse Fedja recitando, - è Putin, che dice: "Bambino! Non è passato un mese che ho stracciato 
Kasparov per sessanta milioni di rubli. E con questi soldi ho deciso di comprare dei doni e consegnarli 
personalmente a tutti i bambini del paese!" 

- Un'ora e dodici, - dissi. 

- Perché, non va? – si stupì Fedja. 

- Il leprotto, - dissi io. – Torniamo al leprotto. 

- Il bambino si butta in avanti, - disse Fedja, - si trascina sulla pancia per il parquet, con entrambe le 
mani si aggrappa ai calzoni di Nonno Gelo, li tira e appaiono le zampe di un leprotto. Suo padre non è 
suo padre, ma una lepre. 

- Già, - aggiunsi io, - e gli dice: "Amico, forse non è il momento giusto ma credo che sia ora di dirti la 
verità. Io e tua madre ci amiamo da molto tempo. Ma non temere, papà è al corrente e approva. E d'ora 
in avanti non avrai un papà solo, ma ben due!" Poi arriva il secondo papà, e anche lui è Nonno Gelo, e 
anche lui porta dei regali. 

- Perfetto, - aggiunsi, - Ma ci sono gli orfani. Mi sembra una cosa indelicata. 

 

Fedja e io ci fissammo. 

 

- Senta, - disse Fedja, - quarantacinque minuti. Piantiamola di trasformare Nonno Gelo, chiaramente 
non funziona. Concentriamoci. Bambino. Sera. Nuovo anno. Arriva un Nonno Gelo normale. L'inghippo è 
nel fatto che porta qualcosa di pazzesco. 

- Non sarà qualcosa che sibila e sta per esplodere? – domandai guardinga. 

- No, - disse Fedja offeso, - ho detto pazzesco. Carne di porco. 

- Ma cos'è, un bambino ebreo? – domandai. 

Fedja mi guardò meravigliato. 

- E allora?... – domandò tranquillo. 

 

Tacemmo. 

 

- Carne di porco, - dissi. – Bene. Andiamo avanti. 

- Carne di porco, - disse Fedja facendo la voce da fiaba. – Di poooooorco. E dice: "Bambino! Oggi è una 
giornata speciale! Oggi puoi - anzi devi! – mangiare carne di porco". 

- Non sarà mica stata carne di porco stregata? – domandai. 

- Orribile carne di porco stregata! – confermò Fedja. – Tutti i bambini ebrei che la mangiavano si 
trasformavano in maiali. E Nonno Gelo li portava lontano lontano con la sua slitta nel suo allevamento di 
maiali stregato. E tutto l'anno nutriva quei bambini. Quando era ora di preparare i doni di Capodanno ne 
faceva carne di porco e la regalava ad altri bambini. 

- E così ai bravi bambini ortodossi non mancavano mai i regali, - dissi. 

- Ventotto minuti, - disse Fedja. 

- Abbiamo cominciato la discesa, - disse il pilota. 

Cominciammo a innervosirci. 

- Bisogna far sì che Nonno Gelo porti qualcosa di pazzesco ma positivo, - dissi. 

- Artane, - disse Fedja. 

- Variante, - dissi. – Altro? 

- Artane, - disse Fedja. 

Ci fissammo. 

- Quattordici minuti, - dissi. 

- Allora, - disse Fedja, - Torniamo alle storie classiche. Torniamo a pensare positivo. Va tutto bene. Il 
bambino è bravo. Il Nuovo Anno è bello. L'abete è bello. Le lucine splendono. Il bambino ammira 
l'abete. 
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- Tutta la notte, - aggiunsi. 

- La mattina la mamma entra nel salotto e trova il bambino seduto sul pavimento, la bocca 
impiastricciata di sangue e tutte le lucine mordicchiate, - disse Fedja con voce da fiaba. 

Ci fissammo. 

- Orfani, - sbottai presa dal panico. – Seiminutiduedelmattinofacciamopresto!! 

- BambinobuonoAnnoNuovobelloAbetebelloLucinesplendonoBambinoammiralucineNonnoGelo-
buonooooo! – mitragliò Fedja, anche lui preso dal panico. 

- Due minuti! 

- Suonano alla porta! 

- Il bambino va verso la porta! 

- E apre! 

- E c'è un fantastico Nonno Gelo! 

- E porta un sacco pieno di regali! 

- E cosa disse Nonno Gelo al bambino?.... – sospirai. 

 

Lentamente lentamente Fedja si chinò verso di me, sgranò gli occhi, si portò le mani al petto e sussurrò: 

- … e Nonno Gelo disse al bambino: CORRI, VOLODJA. 

 
 
Testo segnalato da: Manuela Vittorelli 
Link alla versione originale: http://snorapp.livejournal.com/741874.html 
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La Sindrome Cinese 
di Joseph Gauderian, U.S.A. 

(traduzione di Daniela Antonella Rocchina Alemanno) 

 

 
Hank Croix uscì dalla farmacia mormorando fra sé sul fatto che non era riuscito a rinnovare la ricetta 
per i sonniferi. Gli avevano detto che avrebbe dovuto aspettare fino al ritorno del medico al campo di 
trivellamento, la settimana successiva. Non importava a quel vecchio e stupido farmacista quanto 
pericoloso fosse lavorare senza dormire, stupido stronzo, pensò Hank mentre fissava  il terreno 
accidentato lungo la strada di ritorno al suo alloggio. 

 

Quella mattina era steso con gli occhi aperti e aspettava che la sveglia suonasse, la voce di sua madre 
era risuonata nella camera buia assieme al vento stridente che soffiava da Prudhoe Bay. Dopo sedici 
mesi di trivellazioni in Alaska alla ricerca di petrolio, Hank Croix aveva imparato a ignorare il rumore del 
vento, ma non quell’acuta voce dalla tomba. 

 

Risuonava sempre come quando lei era all’istituto psichiatrico e come sempre smuoveva un ricordo che 
lo perseguitava da anni, ultimamente con maggiore frequenza. “Henry” — lei lo pronunciava Ahn-ri — 
“guarda chi è venuto a trovarci. Lo zio Bill! Resterà con noi per un po’”. Quelle parole ricreavano la 
scena agli occhi di Hank: il sole caldo, il suono della risacca del Golfo, il ragazzino che scavava nella 
sabbia di Galveston Beach. 

 

Poteva vedere quel ragazzo continuare a scavare nella sabbia, senza prestare attenzione all’ospite. Il 
ragazzo sapeva che lo zio Bill non era veramente suo zio e poteva vedere che non gli aveva portato un 
regalo come l’ultima volta. Se ne stava nel buco, sprofondato dalla vita in giù, e tirava fuori la sabbia 
dal secchiello pieno, ora più velocemente con l’arrivo di quest’uomo allampanato, coi baffi sottili, gli 
stivali luccicanti e una grossa fibbia sulla cinta. 

 

E quando l’uomo disse: Che bel buco che hai fatto, ragazzo. Molto presto avrai scavato fino in Cina, 
Hank continuò ad ignorarlo, ma più tardi avrebbe chiesto a sua madre se, proseguendo a scavare, 
sarebbe veramente arrivato fino in Cina. 

Ma sì, tesoro, aveva sorriso, e probabilmente incontreresti un simpatico ragazzetto cinese che scava 
dall’altro lato, venuto per giocare con te. La voce della mamma finiva sempre con l’essere dolce e 
calma, prima di abbandonare il suo ricordo. 

 

Una volta lavato e vestito, Hank si chiese se il ricordo persistente dell’infanzia significasse che gli ultimi 
eventi erano stati profetizzati da quel giorno di tanto tempo fa. Quel simpatico ragazzetto cinese non è 
venuto a giocare con me. Papà può testimoniarlo, pensò. La mamma si sbagliava su quel ragazzino, 
forse a causa dello zio Bill. 

 

Più tardi, in sala mensa, Hank stava sorseggiando la terza tazza di caffè prima di dirigersi al campo, 
quando uno dei suoi operai si sedette davanti a lui. “Cosa sta succedendo, capo? Abbiamo trivellato tre 
volte ed è tutto secco. Sei sicuro che sotto questo versante ci sia il petrolio?” 

“Non so spiegarlo, Slink” rispose Hank. “Tutto ciò che posso dirti è quel che mi ha riferito il geologo. 
Perforate nella tundra ghiacciata, andate giù per altri ottocento piedi e sarà come stappare un barilotto 
di birra. Hanno visto il fango tratto da quel livello di profondità. Nessuna traccia di petrolio. Terremo 
duro, Slink, fino a quando non ci diranno di fermarci o fino a quando non smetteranno di pagarci.” 

“Cominceremo tutti a parlare da soli, Hank - come ti ho visto fare negli ultimi giorni – se oggi non 
scopriamo un pozzo.” 

 

Hank non riusciva a ricordare un periodo più frustrante di quello. Da una vita lavorava nei campi 
petroliferi, prima in Oklahoma, poi nella sua Louisiana. Aveva lavorato per anni nei caldi deserti dell’Iraq 
e ora si stava abituando al gelido versante nord dell’Alaska. Era il suo lavoro e si spostava con lui così 
come un impiegato si sposta in una nuova sede. 
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Dopo circa trent’anni di economie, di cui gli ultimi dieci come trivellatore, aveva ammucchiato un bel 
gruzzolo, un portafoglio di azioni da un milione di dollari. Magari me ne vado in pensione presto, 
pensava. Metto su casa. Non sono troppo vecchio per crearmi una famiglia con una brava donna. Ma in 
quel momento la mente di Hank era concentrata sul perché la sua squadra non avesse scoperto un 
pozzo quando tutti i dati geologici facevano pensare a un ricco campo sotto le loro trivellazioni. La 
trivella era stata trasportata in diversi punti e la squadra di Hank non aveva trovato petrolio in nessuno 
di questi. 

 

Una volta era carico di energia e guidava la sua squadra con rigore, ma ora Hank si sentiva stanco. ‘Un 
tempo dormivo bene’, aveva detto al medico del campo. ‘Ora mi sveglio spesso e non riesco a 
riaddormentarmi. Ero un tipo calmo, ora mi agito al buio e non so di cosa ho paura. Quando non c’è 
petrolio nel sottosuolo, mi sento come se non ci fosse il sangue nelle mie vene. E poi vedo il ragazzo che 
scava la sabbia.’ 

“Che diavolo succede, Chauncey? Stiamo facendo qualcosa di sbagliato?” aveva chiesto al direttore del 
campo. 

“Non posso dirti un cazzo di niente, Hank. Non dico io ai bastardi dove trivellare”, era stata la secca 
risposta di Chauncey per mettere fine alle domande. 

Hank, scuotendo comprensivamente la testa, aveva detto “Non molleremo, Chauncey. Forse saremo 
fortunati prima che arrivi la squadra che ci darà il cambio”. 

 

Ma quella mattina le cose non andarono diversamente. La punta perforò velocemente e in profondità, 
proprio come durante le altre trivellazioni, ma quando esaminò la melma che era risalita dall’ultimo 
buco, più o meno a diecimila piedi di profondità, non c’era traccia di greggio. 

 

La squadra si avvicinava alla fine delle quattordici ore lavorative giornaliere e all’ultimo dei quattordici 
giorni di rotazione. Tutti odiavano finire il turno con un rapporto negativo. Sapevano che due settimane 
di pausa avrebbero mitigato la frustrazione, ma sapevano pure quanto li avrebbe seccati ritornare e 
sapere che la squadra con cui si alternavano aveva scoperto un pozzo. 

 

Venerdì era la serata della bistecca e Hank avrebbe lasciato il campo la mattina e non sarebbe scappato 
via subito dopo una doccia come faceva la sua squadra. Per lui nessun volo per Fairbanks come i giovani 
stalloni in cerca di bar e donne. Giù all’autostrada di Dalton avrebbe preso l’autobus per Deadhorse, una 
città calma, una barzelletta per i giovani operai. “ Passare due settimane a Deadhorse è come bastonare 
a morte un cavallo già morto”(1) era la cantilena. Hank non aveva mai rivelato il suo accordo con 
l’albergo di Deadhorse. La sua stanza aveva sempre una bottiglia di buon cognac. 

 

Quando la giornata lavorativa finì, Hank rimase al campo di trivellazione dopo che tutti erano andati via, 
girando intorno alla terra sfregiata che gli ricordava una tomba vuota. Il vento dalla baia iniziò a 
raccogliere e a trasportare una folata di neve leggera. Strinse le stringhe dell’eskimo e si fermò. Sentiva 
qualcosa, un suono, no, una voce che veniva dal suolo. Forse è il vento, pensò. No, è una voce, ma non 
riesco a distinguere bene. 

 

Sperò che il vento si fermasse un attimo. Ma era certo; aveva sentito una voce. La voce giungeva rapida 
e increspata come il vento, ma non era il vento. Era una voce, una voce cinese. Gli ritornò in mente il 
giorno in cui aveva scavato nella sabbia di Galveston Beach - la mamma, lo zio Bill, il secchiello, il 
ragazzo cinese. 

Si ricordò di quel film che aveva visto in Iraq, La Sindrome Cinese. Una fusione nucleare che brucia 
attraverso la Terra fino in Cina, come aveva detto la mamma. Non siamo poi molto lontani. Il mondo è 
un posto piccolo e so di orde di gialli che vogliono ciò che abbiamo noi. Forse posso fermarli! 

 

I mezzi per il rientro verso la zona degli alloggi erano già partiti, così si avviò verso l’ufficio del direttore 
con un passo frettoloso reso ancora più veloce dal vento che soffiava alle sue spalle. C’era una luce che 
brillava dalla finestra del bungalow, così bussò e aprì la porta. 

“Hank, che diavolo fai qui? Sei oltre l’orario e dovresti esser lì a prepararti per due splendide settimane 
a Deadhorse”. 
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“Ti devo parlare, Chauncey. Cosa sai dell’ industria petrolifera in Cina?” 

“Hank, per l’amor di dio! Di che cazzo stai parlando? Stai pianificando di andare a trivellare in Cina?” 
Chauncey si calmò. “Va bene. Cosa vuoi sapere? Hanno un’industria piccola, più che altro nel nord-est. 
Non ho molte notizie, ma sono molto attivi giù in Thailandia. Ma dato che la loro economia sta 
esplodendo, avranno bisogno più di petrolio che di riso e tè. Allora, perché t’interessa?” 

Hank rimase in silenzio per un minuto, per riordinare le idee. Non voleva dire al capo qualcosa che 
potesse risultare folle. “Chauncey, sai che abbiamo trovato la secca in quattro scavi, come se non ci 
fosse petrolio laggiù. Be’, pensi sia possibile che il petrolio sia stato rubato?” 

 

Chauncey alzò le sopracciglia, si accese un sigaro, fissò da dietro gli occhiali Hank e poi gli porse la 
scatola dei sigari. Il trivellatore ne prese uno e se lo mise in tasca. Poi il capo disse: “Va bene, Hank, 
che cosa bolle in quella fottuta testa pazza Cajun(2). Sputa l’osso.” 

“Penso che i cinesi potrebbero praticare delle perforazioni orizzontali per rubare il nostro petrolio. So che 
non potrebbero farlo dal loro continente, ma se usassero dei sommergibili lungo la costa? Potrebbero 
intercettare i nostri pozzi e prosciugarli.” 

“Ho sentito bene, Hank?” 

“Dicono che qui il petrolio ci sia, Chauncey. E allora, dov’è? E ho sentito delle voci”— si fermò 
all’improvviso prima di continuare. “È un atto di guerra, vero Chauncey? Non dovremmo chiedere alla 
Guardia Costiera di investigare? O dirlo ai proprietari della concessione? Mi sembra che questo spieghi 
perché non abbiamo trovato nulla.” 

 

Chauncey tirò una grossa boccata dal sigaro, soffiò il fumo verso il soffitto del capanno e disse: “Hank, 
fammi un favore. Vai in mensa. Mangiati una bella bistecca di quelle grandi. Vai nella tua stanza e fatti 
una dormita. Se non avessi paura di farmi licenziare, ti darei qualche bicchierino di liquore per farti 
rilassare. Domani porta le tue chiappe fuori di qui, vattene a Deadwood. Ho sentito che laggiù c’è una 
squaw tutta eccitata che aspetta solo te.” 

 

Hank vide lo sconcerto sul volto del capo. Era rabbia? Sorpresa? Sarebbe passata? Cercava 
d’immaginare come appariva la sua faccia agli occhi del capo. Desiderava avere uno specchio per potersi 
guardare. Perché Chauncey mi parla così? Mi conosce da anni. Lo sa che non vado a donnacce. Una sola 
volta, a New Orleans, ma ero ubriaco. E l’ho confessato a un prete quattro o cinque volte. 

 

Hank lasciò il capanno contrariato, parlando da solo, ripetendo la conversazione appena fatta. Pensò 
fosse meglio seguire il consiglio di Chauncey e si diresse alla mensa. 

“Fame, Hank?” chiese Ho stando in piedi, mentre Hank sedeva al tavolo vicino al bancone della cucina. 
Alzò lo sguardo, sorpreso di vedere un viso asiatico che lo fissava sorridendo. “Oh! Certo, Ho, mangerei 
qualcosa se non è troppo tardi.” 

 

Ho gli fece una bistecca alla griglia alta un pollice e Hank rimase seduto a mangiucchiarla. Chauncey 
potrebbe essere coinvolto in qualche modo, pensò. Forse potrei andare io stesso dalla Guardia Costiera. 
C’è molta carne al fuoco. Quando la parola “carne”(3) gli entrò in mente, guardò la bistecca davanti a sé 
e si sforzò di trovare qualche significato. Di chi posso fidarmi, si domandò. Era certo che la voce che 
aveva sentito prima era cinese. Fissò Ho mentre puliva dietro il bancone. 

Hank ebbe timore di mangiare ancora. Spero di riuscire a dormire stanotte e di non vedere quel buco 
nella sabbia - sarò in grado di impedire all’orda dei gialli di conquistare il mondo? 

“Qualcosa non va con la bistecca, Hank?” chiese il cuoco, distogliendolo dai suoi pensieri. 

“No, nulla, Ho. Grazie. Sono solo stanco. È ora di andare a nanna.” 

 

Niente gli sembrava chiaro, quella notte. La sua mente confusa sapeva dove si trovava, per quale 
motivo era lì, e capiva la delusione di non riuscire a portare a termine il lavoro, ma tutto era annebbiato 
da un senso di pericolo. Era davvero sul punto di scoprire una cospirazione che avrebbe avuto 
conseguenze pesanti sul mondo? Oppure, inconsciamente, stava cercando una scusa per il suo 
fallimento come trivellatore? 
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Andò su e giù cercando di prendere una decisione, provando a stancare il cervello che si affannava 
prima di andare in camera. È un bene avere una propria stanza, pensò, un privilegio dovuto alla sua 
posizione e ai suoi anni di lavoro. 

 

----------------------------------- 

 

“Henry!” 

“Mamma?” 

“Oh piccolo mio, cosa ho fatto?” 

“Non è stata colpa tua, mamma. Papà non è morto a causa tua. E’ stato ammazzato dai cinesi. Lo hanno 
ucciso in Corea, mamma.” 

“Ero così sola, Henry. Tu sai cosa significa esser soli, piccolo mio. Mi mancava tuo padre e avevo 
bisogno di un uomo.” 

“Volevo essere io quell’uomo, mamma, ma tu ti sei allontanata da me. Ho sempre pensato che papà era 
stato ucciso perché eri cattiva. Ma io sono stato cattivo, seppellendoti viva in quell’istituto. Se solo 
avessi costruito una casa per te … se solo fossi rimasto con te, forse saresti stata meglio.” 

“Ero come morta, Henry. Lo avevi compreso dopo la visita in cui non ti avevo riconosciuto. C’era dolore 
sul tuo viso, piccolo, ma non faceva differenza per me. Non avrebbe fatto differenza se fossi rimasto con 
me, tesoro.” 

“Resterò con te ora, mamma. Diventerò un eroe contro i cinesi, come papà. Vedrai. Sarai orgogliosa di 
me. Sarai orgogliosa di me.” 

Chiuse gli occhi. Quella notte, per la prima volta dopo mesi, sentì il suono del vento soffiare da Prudhoe 
Bay e questo scosse ogni centimetro del suo corpo. 

 

L’albergo di Deadhorse aveva altri ospiti oltre a Hank Croix, soprattutto cacciatori di cervi e venditori 
intenzionati a piazzare a Prudhoe Bay un nuovo prodotto chimico o una qualche apparecchiatura. 
L’ultima sera, all’orario di cena, Muffin Smart, il proprietario creolo dell’albergo, vide Hank muoversi tra i 
tavoli avvertendo dell’avvicinarsi di una guerra contro la Cina. Urlava che i cinesi stavano rubando il 
petrolio americano, che erano pronti a un attacco e che dovevano esser fermati subito. Muffin fece del 
suo meglio per calmare Hank. 

“Pensavo che questa città fosse calma”, disse un venditore. Un altro aggiunse: “Voglio quello che ha 
preso lui.” 

 

Quando Hank quella mattina non scese per la colazione, Muffin si preoccupò e aprì la porta della sua 
stanza. Era sul letto, vestito, raggomitolato in posizione fetale e con gli occhi aperti. Fissò senza 
espressione il locandiere che lo scuoteva. 

“Hank, lo so che ti arrabbierai con me, ma hai bisogno di tornare un po’ in Continente(4) e prenderti una 
pausa. Chiamerò qualcuno a Prudhoe perché ti vengano a prendere.” 

Il trivellatore distolse lo sguardo da Muffin, farfugliando qualcosa sullo scavare nella sabbia, e chiuse gli 
occhi. 

 

 

 
(1) to beat a dead horse: combattere una battaglia persa. Gioco di parole intraducibile con il nome della città di 
Deadhorse (NdR) 
(2) Cajun: abitante della Louisiana di origini francesi (NdR) 
(3) nel testo originale, il gioco di parole è tra steak (bistecca) e at stake (in ballo, qui tradotto come molta carne al 
fuoco per mantenere il rimando) 
(4) nel testo originale: the lower forty eight: espressione usata soprattutto dagli abitanti dell’Alaska per indicare gli 
Stati Uniti continentali, con l’esclusione di Alaska e Hawaii (rispettivamente 49° e 50° stato degli U.S.A.) 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.hackwriters.com/Deadhorse.htm 
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Tree 
 

 
 
Fotografia di sweet juniper, U.S.A. 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/sweetjuniper/2065373981/ 

   111666333   
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Cimitero di automobili  
di Rafael Menjívar Ochoa, El Salvador 

(traduzione di Sara Zagaria)  

 

 
Il Loco sapeva che sarebbe morto. Il medico glielo aveva detto: 

- O ti amputo la mano o muori. 

Lui si alzò e uscì dall’ambulatorio. Non storse nemmeno la bocca, come faceva a volte. Si alzò 
semplicemente in piedi e se ne andò. Aveva già lasciato passare troppo tempo e l’unico modo di curarlo 
era amputare. L’idea non gli piacque. 

- Loco, lascia che te la amputino – gli dissi sulla porta. - È la sinistra, non è un problema. 

- È la mia mano – disse. 

Erano quattro giorni che il Loco non andava a lavoro e il comandante mi chiamò. 

- Portami quel bastardo o vi licenzio tutti e due. C’è un mandato e vi voglio qui alle sette. 

A volte il Loco spariva per alcuni giorni e dopo tornava come se niente fosse. La cosa più probabile era 
che rimanesse a casa a fare il bucato o andasse a puttane ad Acapulco, ma gli piaceva fare il misterioso. 
Non era strano che sparisse quando mancavano tre giorni a Natale. 

Era nel suo appartamento. Dentro risuonava la televisione a tutto volume. Voci di cartoni animati. Era 
pallido e sembrava che non si lavasse da un anno, lui, sempre così pulito. Sudava da tutte le parti. 

- C’è puzza di topo morto – gli dissi. 

- Davvero? 

Quando si sente quella puzza è perché c’è qualcosa di decomposto. Quasi sempre si tratta di persone. 
Omicidi passionali, vecchiette che cadono nella vasca da bagno, suicidi, di tutto. Mi affacciai al bagno. 

- Non cercare – disse. 

Mi indicò la mano sinistra, avvolta in un fazzoletto macchiato di nero. L’odore proveniva da lì. Si vedeva 
che era gonfia, con le dita grosse come salsicce e dello stesso colore. 

- Mi hanno fottuto – disse. 

Si sedette di fronte al televisore e bevve un sorso da una bottiglia di brandy. 

- Vuoi un sorso? – mi chiese. 

- No. 

- Hai visto Gli Antenati?  

- Ti porto dal medico. 

- Hai visto quei fottuti Antenati? 

- Sì. 

- Assomigli a quel coglione di Barney – disse, e iniziò a sbellicarsi dalle risate. 

Accesi un sigaro. 

- Smettila di fumare. Quella roba uccide. 

- C’è un mandato. Ti porto dal medico perché ti veda e ti dia un certificato. 

Fred Flinstone era vestito da Babbo Natale e stava uscendo da un camino. 

- Hai visto Gli Antenati? – tornò a chiedermi. 

Non riuscivo a smettere di guardare la mano bendata. Lo stomaco mi si rivoltò. 

- Cosa ti è successo? 

- Mi hanno fottuto – disse. 

- Chi? 

- Che importa? – emise un sospiro. Mi hanno fottuto. Capita. 

- Un proiettile? 

- No – disse. 

Non riuscii a smuoverlo da lì. Era strano che non avesse voglia di dirmi nulla. Gli piaceva parlare di tutto 
quello che gli succedeva. Era bravo a raccontare storie. 
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Si guardò la mano quasi con compassione. Un rivolo nero di sangue scivolò da sotto il fazzoletto. 

- Ti sta andando in putrefazione – gli dissi. - Ti porto dal medico. 

- Ormai non serve nemmeno piangere – iniziò a srotolare il fazzoletto. - Non mi fa neanche male. 

Me la mostrò. Dovetti andare a vomitare. Non perché non avessi visto cose peggiori, ma perché era la 
mano del Loco. Lui scoppiò in una risata e quando tornai si stava facendo l’ultimo sorso della bottiglia. 

- Vediamo se arrivo a Natale – mi disse. 

- E quello che te lo ha fatto? 

- Che vada a farsi fottere. 

- Ti porto dal medico. 

- Si metteranno a ridere – disse, però venne con me. 

Lo portai con la sua automobile; non volevo che la mia si impestasse. Non dimenticherò mai questo 
odore, pensai.  

- La vita è come le puttane care – disse il Loco ad un semaforo. 

- Come? – gli chiesi per dargli retta. 

- Non lo so, però è così. 

Non parlò più. 

- Cancrena – gli disse il medico legale. - Bisogna amputare. O ti amputo la mano o muori. 

- Fino a dove? – chiese il Loco. 

- Fino a qui – e fece segno sotto il gomito. 

Allora il Loco si alzò e se ne andò correndo. Quando arrivai al parcheggio la sua automobile non c’era già 
più. 

- Perché puzza di morto? – mi chiese il Turco, uno della Omicidi. 

- Io non sento niente – gli risposi. 

Presi una delle auto sequestrate e me ne andai a Cuemanco. Lì c’era un posto dove al Loco piaceva 
stare,  con alberi e dei prati pieni di fiori. Il Loco era strano. A volte passavamo di lì e mi diceva: 
fermiamoci un momento. 

Ci avevano trovato un cimitero di automobili anni fa. Tutte rubate e smantellate, ordinate bene in fila. 
Erano una settantina. Al Loco piaceva camminare in mezzo alle automobili e sedersi in qualcuna a 
guardare i prati. 

- È qui che voglio essere sepolto – diceva, e mi raccontava delle cose su suo padre. 

Lo trovai là, sistemato in una LTD senza sedili. Teneva la pistola nella mano destra e guardava dal 
parabrezza con gli occhi bene aperti. 

Mi sembrò che l’odore fosse peggiorato. Accesi un altro sigaro e me ne restai in silenzio. 

- Non fumare, dai – mi disse. 

Buttai il sigaro. 

- Stai male – gli dissi. 

- Fa molto freddo. A nessuno qualcosa va in cancrena quando fa freddo. In più il clima secco non porta 
la cancrena. 

- E i vermi? 

- Che si fottano. 

Andai verso un albero a orinare. 

- Mio padre aveva una cicatrice sulle costole, grossa più o meno così. Era orribile, come se lo avessero 
bruciato.   

- Cosa gli era successo? 

- Non lo so – stava sudando e aveva la voce impastata. - Quando andavamo alla spiaggia restavo a 
guardargli la cicatrice. Non mi capacitavo di come mia madre potesse abbracciarlo con quella cicatrice. 
Mi vergognavo che la gente lo vedesse in costume da bagno. 

Provai a toccargli la fronte, ma si tirò indietro e mi puntò la pistola. 

- Stai male – gli dissi. 

- Sai perché mi chiamano il Loco? – mi chiese. 

- Perché sei pazzo – gli risposi. 
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Liberò una risata e abbassò la pistola. 

- Una volta disarmai quattro rapinatori a mani nude. Avevano delle pistole grosse così. A mani nude e li 
lasciai storditi da tutte quelle botte. Ero nella Bancaria. Mi dettero quattromila pesos di ricompensa. Con 
quelli comprai la televisione e delle camicie. 

Appoggiò la testa al volante e si mise a piangere. 

- Ti fa male? 

- No. 

- Sono le cinque – gli dissi. - Devo essere là alle sette per il mandato e tu vai dal medico. 

Allora udimmo il motore. Sembrava quello di un’automobile sportiva con il tubo di scappamento aperto. 
Il Loco alzò la testa. 

- Vadano a fottersi sua madre – disse. 

Uscì dall’automobile con la pistola ben salda, all’erta, come quando dovevamo fare qualche lavoro 
delicato. Se ne andò correndo fino a dove c’erano gli alberi. 

Lo seguii. 

- È una macchinetta – mi disse da dietro un pino. - Fa rumore come una Ferrari. 

- Andiamocene – gli dissi. 

- Sono due donne – disse. 

Dall’automobile scesero due ragazze e un cucciolo bianco. 

- Un Samoyedo – disse. - Ho sempre desiderato avere uno di quelli. 

Le ragazze camminarono per il prato, con dietro il cane che correva e abbaiava. Loro non ci facevano 
caso. Parlavano gesticolando e ridevano. Indossavano pantaloni di denim e dei maglioni colorati. Erano 
vestite quasi uguali. 

Il Loco le guardava con la bocca e gli occhi bene aperti, come contento. 

- Mia sorella sentirà la mia mancanza – disse – Spero.  

- Andiamo – gli dissi – che ti amputino quella roba. 

- È la mia mano – disse. 

- Stai marcendo – gli gridai. - Morirai. 

Mi guardò negli occhi. 

- Non gridare – e tornò a guardare dove stavano le ragazze. - Ti hanno sentito. 

Il cucciolo si era messo ad abbaiare nella nostra direzione. Le ragazze si alzarono adagio, messe in 
allarme. 

- Ecco, hai rovinato tutto – disse, e uscì. 

Le ragazze lo videro con la pistola e corsero all’automobile. Anche il cucciolo si mise a correre, senza 
smettere di abbaiare. 

Uscii dietro al Loco. Le ragazze stavano salendo sulla macchinetta. Lui si voltò e mi puntò la pistola. 

- Non ti avvicinare o ti ammazzo – mi gridò. 

Arrivò all’automobile e puntò la pistola a quella che guidava. Toccai la mia pistola; era al suo posto. 

– Chi cazzo sei? – sentii che gridava alla ragazza. - Chi cazzo credi di essere? 

Il cucciolo abbaiava come posseduto. Il Loco li ucciderà, pensai. 

La ragazza dovette dirgli qualcosa, perché abbassò un po’ la pistola. Mi avvicinai piano. 

- Me ne fotto – gridò il Loco. - Sono morto. Sono morto quattro giorni fa. Me ne fotto. Tu non sei 
nessuno per dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato. 

Il motore dell’automobile si accese. Il Loco alzò di nuovo la pistola. Ne approfittai per girargli intorno e 
avvicinarlo da dietro. Ero a cinque metri da lui. Che le ammazzi, pensai, però me ne pentii. 

Il cucciolo smise di abbaiare. 

- Visto che non è difficile? – disse il Loco; stava parlando a grida, ma sembrava che sussurrasse – Visto? 
Dì alla tua amica di uscire e dopo esci tu. 

Ero a tre metri da lui. Sentii una voce acuta, era la ragazza che guidava. Non capii cosa gli disse. 

- Guarda – disse il Loco e mosse la mano di fronte al finestrino; aveva di nuovo abbassato la pistola. - 
Tu non hai mai visto niente del genere. Sei troppo carina. Hai un buon profumo, ma il mio è meglio – si 
mise a ridere a crepapelle. – Il mio è meglio. Il mio profumo è eccezionale. 
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Sentii un colpo: aveva rotto un finestrino con la pistola. Le ragazze urlarono e il cucciolo riprese ad 
abbaiare. 

- Loco – gli dissi. Lui abbassò la testa senza voltarsi. 

- Me ne fotto – disse. 

Si mise la pistola nella cintura. Mi fermai dietro di lui. Le ragazze erano impallidite. Quella seduta al 
posto del passeggero assomigliava a qualcuno che non mi venne in mente. 

- Fate star zitto il cane – gridai loro. 

La ragazza che guidava lo prese e se lo sistemò sopra le gambe. Iniziò ad accarezzarlo, con le mani 
contratte. Il cucciolo si zittì. 

- Vi farò un regalo per Natale – disse il Loco, e si tolse il fazzoletto dalla mano. - Guardate. È la mia 
mano. 

Erano troppo spaventate per provare ribrezzo. 

- Loco. 

- Ti ho sentito – mi disse. – non vedi che sto parlando con le signorine?   

- Andatevene – dissi loro. 

- Col cazzo – disse il Loco. - Che vedano. Che si fottano. – guardò quella che guidava. – Cosa vuoi? – le 
gridò -  Che cazzo vuoi? 

Era sul punto di toccarla con la mano putrefatta. 

- Che guarisca – gridò lei isterica. - Si curi, per favore. 

Il Loco mise mano alla pistola. Estrassi la mia. 

- Buttala via o ti riempio di piombo – gli dissi. 

Si voltò a guardarmi. Stava piangendo. Aveva la stessa espressione di mio figlio quando rubarono il 
gatto. Mio figlio lo abbracciai. Il Loco non potevo, anche se avrei voluto. 

- Perché? – mi chiese. 

Continuai a puntargli la pistola. 

- Fatti da parte, Loco. Sul serio. 

- Forse sarebbe stato meglio – disse, e se ne andò camminando fino agli alberi. Trascinava i piedi e 
sembrava che la testa gli pesasse. 

Il cucciolo si era addormentato sulle gambe di quella che guidava. 

- Andatevene – dissi loro. – E non provate a raccontare qualcosa perché vengo a cercarvi. 

Per terra era pieno di pezzi di vetro. L’automobile lasciò tracce delle ruote sull’erba. Il motore faceva 
troppo rumore per essere una macchinetta. 

- Ho già provato a spararmi un colpo, prima, due volte – disse il Loco; era fermo nel cimitero di 
automobili. - Puzza da schifo. 

- C’è un mandato. Andiamo o mi licenziano. 

- Credi che ci arrivo a Natale? – mi chiese. 

- No. 

Arrivò fino alla sua automobile. 

- Figurati – disse. 

Ormai non sentivo più il cattivo odore. Era da un pezzo che avevo smesso di sentirlo. Gli aprii la 
portiera. 

- Ti ricordi se ho spento il televisore? – mi chiese mentre si sedeva. 

- L’ ho spento io. 

- Meno male. Consuma un mucchio di corrente. 

Avviai l’automobile. Il Loco non sapeva dove mettere la mano; aveva perso il fazzoletto. 

- Freddo del cazzo – disse.  

 

   
Testo segnalato da: Buràn 

Link alla versione originale: http://www.casadelescritor.org/pags/menjiv.htm
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Il patto di Beano 
di Rob Roberge, U.S.A. 

(traduzione di Claudia Picchioni) 

 

 
“Perché proprio io?” chiede di nuovo Gray a Mellisa, il redattore dei servizi speciali.  
 
“Conosci la boxe e il linguaggio dei segni” risponde lei da dietro la scrivania “Sei quello che più si 
avvicina a un esperto”.  
 
“Va bene, ma una scimmia pugile?”  
 
“Non chiamarlo scimmia. Sono molto sensibili al riguardo.”  
 
“Chi? I suoi padroni?”  
 
“No” risponde Mellisa “Le scimmie.” Quindi innervosita si corregge “Volevo dire gli scimpanzé”.  
 
“Uno scimpanzé pugile?”  
 
“In pensione” risponde lei. “Uno scimpanzé pugile in pensione. Ecco il suo dossier” Mellisa gli consegna 
una busta manila. “Leggilo, conoscilo. Se prendi la cosa sul serio, farai davvero un buon articolo, un 
pezzo sicuramente interessante dal punto di vista umano”.  
 
“Umano?”  
 
“Non mettermi in imbarazzo”. 
 
Gray lascia l'ufficio e va a pranzo; ha con sé il dossier, su un lato della busta c'è scritto “Beano”. 
 
Gray ha appuntamento con l'amica Holly al Hob Nob, un bar all'aperto sulla 301, l’ultimo testimone dei 
bei tempi andati, prima che la Interstate 75 si facesse strada lungo la costa occidentale lasciando alla 
301 solo il ricordo ormai lontano del flusso di denaro turistico. 
 
Ora, nota Gray, non è rimasto gran che. Il vecchio hotel Sarasota è abbandonato, eccetto la parte 
anteriore, dove prima c'era il vecchio bar ora c'è un ufficio di collocamento. “Cercasi personale maschile. 
Ogni giorno ore 5 del mattino”.  
 
“Forse dovrei provarci” dice Gray a Holly.  
 
“Cinque dollari all'ora per romperti la schiena”, Holly fa una smorfia “Stai dove sei”.  
 
“Tutto questo mi sta facendo impazzire. Non è quello per cui ho studiato, intervistare vedove di 70 anni 
e ora…” Gray scuote la testa e lascia il pensiero inespresso. 
 
“Ora parli con le scimmie” dice Holly sorseggiando una birra “Potrebbe essere peggio” ed indica l’ufficio 
di collocamento.  
 
“Collaboro a una cazzo di rivista per pensionati, Hol. E non sono nemmeno in una buona redazione.”  
 
“Cristo, Gray. Sei in Florida. Durante la stagione dei pensionati potresti andare da un capo all'altro di 
questo Stato camminando sui cofani delle loro Cadillac azzurro-polvere”. Holly affoga un gamberetto 
nella salsa cocktail e lo addenta. “Per forza lavori a una rivista per anziani. Conosci le statistiche 
demografiche, amico”  
 
Gray sfiora il bordo del dossier su Beano, la busta manila ha macchie scure causate dal sudore che 
gocciola dalla sua fronte. Scrolla la testa e apre la busta. Guarda su e giù lungo la 301.  
 
“La sala d’aspetto di Dio”, dice.  
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All'una e trenta Gray arriva al cancello deteriorato del Tyler Museum, un museo di animali addestrati. 
Negli anni sessanta e settanta i Tyler giravano il paese - per lo più nel sudest –con uccelli che saltavano 
attraverso i cerchi, alligatori addomesticati e uggiolanti foche comuni, ma la loro attrazione principale 
erano gli scimpanzé pugili. Dan Tyler offriva 500 dollari a chiunque avrebbe resistito 3 round contro uno 
di loro.  
 
Gli scimpanzé indossavano calzoncini da boxe professionali, guantoni da 10 once e una museruola, così 
da non poter usare i denti quando il rivale era ferito. Beano era l'ultimo dei campioni, andato in 
pensione nel 1974 con un record perfetto di 155 vittorie e nessuna sconfitta. In 22 anni, servendosi di 6 
scimpanzé, “Dandy” Dan Tyler non aveva mai dovuto scucire quei 500 dollari. 
 
Gray rilegge tutto ancora una volta nella sua auto, prima di entrare nel complesso per l'intervista. Beano 
è l'ultimo scimpanzé ancora vivo. Il resto della casa di riposo per animali è in pessimo stato. La dirige la 
signora Tyler; Dandy Dan è morto da anni, e la struttura è piuttosto in declino. 
 
Alcuni uccelli tropicali vestiti come umani si arrampicano su gabbie esterne, una piccola piscina si trova 
alla fine di un ciottolato pieno d’erbacce. La piscina ospita sia foche che alligatori, separati da una 
recinzione di catene. 
 
Gray viene accompagnato alla veranda sul retro dove uno scimpanzé in calzoncini di un blu elettrico 
sorseggia il suo drink su una poltrona Adirondack. Ha uno di quei cocktail con l'ombrellino, fuma il sigaro 
e per qualche motivo Gray non può togliersi dalla testa l'immagine di Joseph Cotton in Citizen Kane. 
Posa il dossier e si presenta nel linguaggio dei segni.  
 
“Non è necessario” dice Beano “Leggo il labiale”  
 
“Davvero?” Gray si accomoda ed apre il taccuino. 
 
Beno rotea gli occhi e dice “No, mentivo”. 
 
Gray negli ultimi mesi ha avuto a che fare con molti anziani scontrosi e impazienti ma questo incontro lo 
trova impreparato. Decide di iniziare in modo semplice ed elementare. 
 
“Dunque, quanti anni hai” gli chiede  
 
“Ventisei” risponde Beano.  
 
Gray sorride “Abbiamo la stessa età”.  
 
“Non proprio” 
 
“Perché? Quanti anni hai in anni umani?”  
 
“E come cazzo dovrei saperlo?” scatta Beano. Le sue mani si muovono velocemente, parla alla svelta. 
“Quanti anni hai tu in anni scimpanziani?” Sorseggia il drink e posa il bicchiere. “Anni umani”.  
 
“Scusa” dice Gray, cercando di trovare il lato buono di Beano, sebbene inizi a dubitare che ne esista 
uno. “Dunque, quanti anni ho io in anni scimpanziani?”  
 
“Pochi. Sei giovane OK?”  
 
“Bene” dice Gray e apre il dossier. Non sta concludendo nulla, ma deve ottenere qualcosa che somigli a 
un’intervista o potrebbe essere licenziato. Molti pensionati avevano chiamato Mellisa riferendo che Gray 
era troppo irascibile, un inetto e un incompetente. Ed è proprio così. Giorno dopo giorno Gray si accorge 
di non essere adatto per questo lavoro, ma non può permettersi di perderlo. Tiene duro. 
 
“Ti manca la boxe?” gli chiede.  
 
Beano lo guarda. “Se mi manca questo costume? Se mi manca essere trattato come un pezzo di carne? 
Far parte di uno show senza senso?” Scuote la testa. “La prossima domanda”.  
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Gray scarabocchia il taccuino. “Lo prenderò come uno no” dice, mentre scrive. 
 
“Guardami, altrimenti non riesco a leggerti le labbra”  
 
“Ho solo detto che lo prendo come un ‘non mi manca', ok?”  
 
“Bingo! Comunque mi manca la violenza. Mi manca il picchiare gli esseri umani”.  
 
“155 esseri umani per la precisione” dice Gray.  
 
“Qualcosa del genere” 
 
“Nessuna sconfitta”  
 
“Avevo un jab più pesante di un martello da manovale”  
 
“Io invece avevo un gancio sinistro niente male” dice Gray  
 
“Tu boxi?”  
 
“Ho partecipato ai Golden Gloves. Non come professionista”. 
 
“Qual era il tuo record?”  
 
“Non ricordo” dice Gray “Credo trenta e qualcosa vinti – quattro persi”, sebbene sappia che era 
precisamente 30-4. 
 
“Dovremmo provare a farlo” dice Beano  
 
“Cosa, un incontro?”  
 
“No, un balletto. Ma certo, un incontro!” esclama Beano “Hai una curva dell’attenzione di merda, lo 
sapevi questo?”  
 
“Non combatto più” dice Gray “Inoltre, credo tu sia di un’altra categoria”  
 
“Questo è poco ma sicuro” dice Beano  
 
Verso le quattro, Gray ritiene di aver raccolto abbastanza materiale per fare qualcosa che assomigli 
vagamente a un tentativo giornalistico professionale. Incontra Holly al Hob Nob.  
 
“Com'è andata?” chiede lei “Non male” risponde Gray. “Mi piace più di altre persone che ho intervistato 
ultimamente”  
 
“Ha carattere?”  
 
“Cazzo, se ce l'ha!” afferma Gray sorseggiando una birra.  
 
Gray è casa a trascrivere gli appunti, quando squilla il telefono. Solleva la cornetta, ma all'altro capo 
non c'è nessuno. Riaggancia. Squilla di nuovo.  
 
“Pronto?” Niente.  
 
“Pronto?”  
 
Sente un verso da scimpanzé. Eek, eek, eek. Poi la linea cade. La medesima telefonata si ripete per 
altre quattro volte nella successiva mezzora, quindi smette per la notte.  
 
Alle otto del mattino, le chiamate ricominciano. Alle nove, dopo una doccia e un caffè, Gray salta 
sull’auto e va al Tyler. Beano è di nuovo fuori in veranda. 
 
“Mi hai chiamato?” chiede Gray  
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Beano fa cenno di sì con la testa: “Ho una proposta da farti”. 
 
“Chi ti ha dato il mio numero?”  
 
“Sei nell'elenco. Siediti. Dobbiamo parlare”  
 
“Di cosa? Il pezzo è quasi finito”.  
 
Beano scrolla la testa.  
 
“Allora?”  
 
“Voglio combattere contro di te per il mio contratto” dice Beano.  
 
“Contratto?”  
 
“La signora Tyler ha bisogno di soldi. Mi lascerà andare per un migliaio di verdoni. Noi combattiamo. Se 
vinco, sono libero. Se perdo, sono tuo. Ci stai?”  
 
“Io non ho mille dollari” dice Gray  
 
“Allora aiutami a scappare”  
 
“Ma tu sei pazzo.”  
 
“Combatti con me per questo. Stesso patto. Tu vinci ed è l'ultima volta che senti parlare di me”. Beano 
guarda Gray. “Dai, ragazzo. Pensi che questo sia facile per me? Non ho mai chiesto aiuto a un essere 
umano prima d’ora”. 
 
“Cosa farai” chiede Gray “se mi batti?”  
 
“Quando ti batterò.”  
 
“Come vuoi, ma cosa farai?”  
 
“Questo è affar mio”. 
 
Alle otto il telefono squilla di nuovo e Gray si rende conto che Beano non è uno scimpanzé che accetti un 
‘no’ come risposta. Per quattro volte in un'ora il telefono di Gray squilla: dall’altro capo nessun rumore, 
quindi cade la linea. Alle nove di nuovo. 
 
“Senti” dice Gray al ricevitore, “ci sto pensando, O.K.? Lasciami stare per un po' e ne riparleremo 
domani”. Non è sicuro che Beano riesca a comprendere, ma spera che almeno il tono di voce lo aiuti a 
capire.  
 
Riaggancia. Il telefono squilla ancora, Gray solleva subito la cornetta. 
 
“Che ne sai della libertà?” chiede. “Non è quel granché che si dice.”  
“Gray?”  
 
La voce all'altro capo lascia Gray perplesso. Accende una sigaretta e si siede, usando una vecchia lattina 
di Diet Coke come posacenere. Facendo cadere la cenere, la punta della sigaretta frizza nel liquido 
raccolto lungo il bordo. La riaccende. 
 
“Gray?”  
 
“Sì?”  
 
“La maggior parte delle persone dice semplicemente ‘Pronto’”  
 
“Mellisa?”  
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“Sì” fa una pausa. “Cos'è che non va, Gray?”  
 
“Pensavo fossi qualcun altro”  
 
“L'ho immaginato”  
 
“Chi?”  
 
“Beano.”  
 
“La scimmia?”  
 
“Lo scimpanzé” la corregge Gray. 
 
“Stai ricevendo molte chiamate dai mammiferi inferiori?”  
 
Gray le racconta cos'è accaduto negli ultimi due giorni. Le parla dell'incontro, dell'intervista e in fine del 
patto con Beano.  
 
“Stai scherzando.” 
 
“Questo è ciò che vuole.”  
 
“Ci vediamo nel mio ufficio alle otto” dice Mellisa “No, alle nove. Vedrò cosa posso fare”  
 
“Fare? Cosa vorresti fare?”  
 
“A domani” dice lei e riaggancia. 
 
Gray chiede a Holly di incontrarlo per un drink al Hob Nob. Quando torna a casa, dopo mezzanotte, ci 
sono dieci messaggi sulla segreteria. Il primo è il verso rauco di uno scimpanzé. Beano sembra allo 
stesso tempo arrabbiato e disperato. Gray cancella gli altri senza ascoltarli. 
 
“Ecco il patto” dice Gray a Beano. Sono le dieci del mattino e Gray è appena arrivato da un incontro con 
Mellisa e il caporedattore del Sunset Years. “Io e te combattiamo” 
 
“E tu mi fai fuggire” dice Beano.  
 
Gray scrolla la testa “I soldi li passa la rivista”.  
 
“Ma allora come faccio a ottenere la libertà?”  
 
“Non ti seguo”. 
“Vinci tu, appartengo alla rivista. Vinco io, sto qui. Che diavolo di patto è mai questo?”  
 
“No” dice Gray. “La rivista non ti vuole. Vogliono solo un servizio. In entrambi i casi, tu sei libero”  
 
“In entrambi i casi?”  
 
“Non puoi perdere.”  
 
Beano sorseggia il suo drink. Guarda Gray e gli chiede: “Dove andrò?”. 
 
“Credevo fosse affar tuo”. 
 
“Era, ma non pensavo saremmo giunti a tanto. Posso stare con te per un po'?”  
 
“Stai scherzando.”  
 
“No.”  
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“Non credo” dice Gray.  
 
“Solo per qualche tempo. Potrei fare un po' di pubblicità alla rivista, apparizioni, cose del genere. Fare 
un po' di soldi e andarmene. Potremmo essere vicini di casa”. 
 
“Non so” dice Gray.  
 
“Per favore” gesticola Beano. Le sue mani ripetono in continuazione lo stesso gesto “Per favore”. 
 
Mellisa è eccitata all'idea. La rivista ha recuperato l'investimento di Beano con la vendita dei biglietti e lo 
spazio pubblicitario. I soldi fatti con lo scimpanzé dopo l'incontro sono puro profitto. Beano, secondo lei, 
potrebbe diventare la grande mascotte della rivista. Il patto è sottoscritto. Beano farà qualche 
apparizione e avrà una propria rubrica per i consigli ai pensionati scritta per lui da Gray.  
 
Il combattimento durerà tre round. Gray salta sul ring avvolto da un accappatoio rosso acceso che 
pubblicizza il Nellie’ Kosher New York Deli. Lo ferisce un po' il fatto che il suo sponsor costi meno della 
metà di quello di Beano. 
 
Beano salta sul ring, indossa calzoncini di un blu acceso e ha l'accappatoio aperto; è sponsorizzato da 
Quality Tiers. L'arbitro spiega loro le regole e li invita a stringersi le mani. Prima di dirigersi al suo 
angolo, Beano ammicca a Gray. 
 
L'incontro finisce alla svelta. L’altezza che Gray riteneva un vantaggio si è rivelata un punto debole. 
Continua a proteggersi la testa e Beano lo aggredisce sul torso, assestandogli ripetuti ganci destri alla 
cassa toracica. Gray viene suonato come un gong per due minuti, quindi, esausto, lascia cadere le 
braccia. Beano trova l'apertura e assesta uno, due, tre jab. Uno di questi rompe il labbro di Gray, che 
cade. La folla gli sembra divertita, il tifo gli giunge ovattato, muto. Vede il suo sangue gocciolare sul 
tappeto e sviene. 
 
Holly va a trovarlo in ospedale. Il dottore ha detto a Gray che si rimetterà. Ha un paio di costole rotte e 
gli hanno dato tre punti al labbro inferiore, uno all'interno e due all'esterno. 
 
“Come stai?” chiede Holly.  
 
“Sono stato meglio. E Beano?”  
 
Holly sorride. “È l’idolo della città. È al Nellie's Deli oggi, e domani sarà in qualche negozio di liquori. I 
pensionati lo adorano. Lo stanno portando in giro su una decappottabile. La Beanomobile”. 
 
Gray sorride, il labbro gli duole. “La Beanomobile?”  
 
“Carino, no?”  
 
“Molto. In che stato è il mio appartamento?”  
 
“Buono. Ha pulito tutto. Si trasferirà in quello accanto al tuo fra un mese o giù di lì, quando finirà il 
contratto di quel tipo strambo”  
 
Gray viene dimesso e quando torna a casa deve lasciare la Subaru in strada, il suo posto auto è 
occupato dalla Beanomobile. Ad ogni passo gli manca il respiro. Sale le scale. C'è un barbecue in 
veranda pieno di cibarie, il fumo sale oltre il tendone, verso il cielo. 
 
Beano è seduto su un nuovo sdraio da giardino, i suoi piedi sono appoggiati alla ringhiera. Fuma il sigaro 
e indossa un vestito grigio fatto su misura.  
 
Nel salire Gray nota una donna che fotografa Beano e un uomo su una sedia che prende appunti. La 
donna posa la videocamera sul tavolo e si rivolge a Beano nel linguaggio dei segni, Gray è un po’ troppo 
distante e non riesce cogliere tutte le parole. Raggiunge il balcone. 
 
“Come stai?” chiede Beano.  
 
“Bene” risponde Gray “e tu?” 
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“Bene, bene” Beano sorride di un largo sorriso scimpanziano e presenta additandoli il reporter e la 
fotografa al suo amico. 
 
“Questo è Gray, un mio amico”.  
 
Gray saluta, quindi passa oltre e va a riporre la posta. Beano lo segue, la porta con la zanzariera 
scricchiola. 
 
“Vestito nuovo?”  
 
“Bello vero? Senti la manifattura”  
 
Gray prende il risvolto tra l'indice e il pollice. Accenna di sì. “Bello” Guarda lo scimpanzè. “Senti” 
incomincia Gray e fa un respiro “Tutto questo deve finire”. 
 
Beano inizia a gesticolare qualcosa, ma Gray volge lo sguardo alla ventola sul soffitto per non essere 
interrotto. 
 
“No” continua Gray. “Deve finire. Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma non credo di poter fare di più. 
Niente macchine nel mio spazio riservato e niente barbecue in casa mia con persone che non conosco, 
ok?” Beano fissa il pavimento. Gray raddrizza la testa dello scimpanzé e lo fissa negli occhi. “OK?” 
ripete. 
 
Beano fa cenno di sì con la testa “Li accompagno subito alla porta. Devi riposarti” e dà un colpetto 
leggero alla guancia di Gray “Andremo a fare un giro con la decappottabile”. 
 
Gray prende la Gulf Road passando sull'International Waterway. Deve andare piano per vedere sia la 
strada che le mani di Beano, e pensa “Ci sarai mai una Cadillac che va più piano di questa in tutta la 
Florida?” 
 
“Ho bisogno di un altro favore” dice Beano.  
 
Gray tace. Guarda dritto davanti a lui. “Allora?”  
 
Beano gli picchietta una spalla. “Insegnami a guidare” dice.  
 
“A guidare?”  
 
“Devo andarmene da qui”  
 
Gray ferma la macchina in un’area di rimessaggio. Guarda verso Beano. 
 
“Ti senti bene?” chiede 
 
“No” risponde Beano. “È sempre la solita storia” 
 
“Cos'hai?” 
 
“Il patto era: vinco e sono libero”. Scrolla la testa e volge lo sguardo all'acqua blu-verdastra del golfo 
“Non sono libero”  
 
“E chi lo è?” 
 
“Questo non è il mio mondo” continua Beano “É il tuo mondo, non il mio”. 
 
“Quindi? Vorrai andartene nella foresta?” chiede Gray “Era forse questo il patto?”  
 
“No” dice Beano rattristato “Non posso, morirei”. 
 
“Bene, allora cosa farai?” chiede Gray scrutando l’amico. Lo scimpanzé lo fissa, sul suo volto 
frustrazione e rabbia. Tace per un attimo, Gray guarda da un'altra parte. Beano colpisce tre volte la 
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plancia e il vano oggetti si apre rompendosi. 
 
“È sempre la stessa storia” gesticola Beano. Ripete questa frase così tante volte che Gray continua a 
seguirne i movimenti. I suoi occhi implorano comprensione. 
 
Dopo un po' Gray coglie solamente la parola “sempre”, in un moto circolare, come un bip di un nastro 
incantato. Guarda avanti, ogni due secondi la parola gli si ripresenta ai lati del campo visivo. Sempre, 
sempre, sempre. 
 
“Bene” dice Gray. “Cosa facciamo adesso? Vuoi le lezioni di guida?”  
 
Beano si lascia andare sul grande sedile di pelle. I suoi piedi, nota Gray, non raggiungono quasi il 
pianale, sfiorano il tappeto. “No. Mi prenderebbero” Beano guarda verso il piazzale. Lui e Gray allo 
stesso tempo intravedono un gruppo di persone, per lo più bambini, avvicinarsi alla macchina. 
 
“Andiamocene” dice Beano.  
 
Gray inserisce la marcia e si dirige verso la Gulf Road. Beano - forse per abitudine, pensa Gray -  si gira 
e saluta la folla rimasta nel piazzale. 
 
 
(Per gentile concessione del magazine Other Voices, University of Illinois at Chicago) 
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