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La malattia del ricordo  
di Phong Nguyen, Cambogia 
(traduzione di Rita Balestra) 
 
 
 

Sto seduto in una classe di ragazzi, gli avambracci poggiati sui banchi a forma di elle, il divisorio eretto. 
Ho le dita ripiegate nel palmo, tese, e ho la manica arrotolata fino al gomito, come se aspettassi una 
dose di adrenalina. Ecco quello che sta dicendo Prof: «Il vostro cuore è grande quanto il vostro pugno».  

Le ragazze sono sedute in file ordinate nella stanza accanto, a imparare le funzioni del loro corpo da un 
proiettore sopraelevato. Riesco a sentire il ronzio del ventilatore e il fruscio del registratore attraverso il 
sottile tramezzo. Per i ragazzi, i professori hanno deciso un approccio più interattivo. La loro idea è che 
siamo studenti attivi e abbiamo bisogno di percepire lo spazio tridimensionale per credere a quello che 
vediamo. «Ecco come siete all’interno», dice il Prof, aprendo la parte anteriore di un modello in plastica 
di anatomia umana.  

«Mmm», dice Chuck Wonicki, seduto accanto a me, mentre alcuni ragazzi ridacchiano. Si è fatto i capelli 
a spazzola e profuma di acqua di colonia. Tiene lo zaino sul banco per tutta la lezione, come se stesse 
per tagliare la corda in qualsiasi momento.  

~ 

Avevo undici anni quando ho assistito alla mia prima esecuzione. Era quasi l’alba, tornavo dai 
combattimenti, le giunture tremanti, la faccia inebetita. Non riuscivo a piegare le dita. Le truppe 
vietnamite avevano respinto i soldati Khmer con un fuoco continuo, catturando quasi la metà di noi, e 
quando le raffiche cessarono, l’attesa della morte diventò ancora più insopportabile nella notte  
silenziosa e profonda. Là a Chau Doc(1), nessuno era in grado di dirci perché ora c’era un uomo 
inginocchiato per terra, con i capelli in un’orgia di sangue, coperto di mosche. Nessuno disse perché gli 
avevano estratto le interiora, svuotandole per terra come zuppa rovesciata. Era una lezione di qualcosa, 
ma nessuno sapeva di cosa.  

~ 

Gli organi ora davanti a me, sapientemente costruiti e patinati, erano niente in confronto al versamento 
di sangue e viscere che fuoriuscivano da quell’uomo. Apparivano puliti e colorati e discreti, come se il 
corpo umano fosse fatto per essere contrassegnato da etichette.  

«Se il vostro intestino fosse steso, in modo da esporne tutta la superficie, farebbe il giro del mondo», 
dice il Prof, sorreggendo un diagramma del sistema digestivo che mostra le creste dei villi e microvilli 
lungo le pareti intestinali. «Potreste percorrere tutta la strada fino in Cina sul vostro intestino». Ride. 
Alcuni dei ragazzi si voltano nervosamente verso noi quattro.  

«Che guardi, scemo?», dice il mio amico Sen. Indossa una visiera e gioca con un orecchino a forma di 
teschio che ha comprato al mercato delle pulci. «Non vengo dalla Cina».  

~ 

Prima di essere portato al campo di rieducazione, vivevo in un villaggio vicino al confine con la 
Thailandia dove gli scontri erano rari. Mio padre era un insegnante di musica, si era ritirato in campagna 
dopo l’internamento di mia madre, perché non poteva più sopportare di vedere i propri figli giocare per 
strada con i figli dei malavitosi. Non poteva prevedere, allora, che la nuova malavita sarebbe emersa dai 
villaggi come il nostro – che noi saremmo stati i nuovi malviventi.  

Pazientemente, passava le serate a insegnare a me, il figlio maggiore, a suonare il tro -  un violino a 
due corde che riusciva a far suonare come flauti, tamburi e voci. «Una volta che hai imparato il tro», mi 
diceva «le tue orecchie saranno in sintonia con la melodia e anche gli uccelli e i cani sembreranno 
musica».  

Le mie sorelle erano tutte cantanti, ma solo Teva imparò a suonare il tro insieme a me. Mio fratello 
Chann iniziò il khim, ma era troppo giovane e lo avrebbe dimenticato comunque. C’erano anche 
strumenti di altri paesi che mio padre riportava dai suoi viaggi in Europa. Dieci tipi diversi di violini e 
cinquanta libri di musica riempivano la sua casa – un luogo appartato dalla scuola e dai quotidiani fastidi 
della propaganda.  

Nel 1975, l’inizio della storia secondo il calendario rivoluzionario, i Khmer Rossi decisero di affrettare le 
esecuzioni degli studiosi di lingue straniere. Bruciarono tutti i nostri libri e strumenti insieme al corpo di 
mio padre, appena morto. Quando anni dopo, in America, vidi un uomo in TV distruggere la sua chitarra 
elettrica, mi sentii male dalla rabbia.  

~ 
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Parlando in cambogiano, Arn sostiene che lo scheletro all’angolo dell’aula di educazione sanitaria è di un 
uomo bianco. Sen dice che un bianco si vergognerebbe di mostrarsi morto senza i suoi denti bianco 
perla. Io sostengo che l’intera struttura ossea è stata candeggiata, perché uno scheletro bianco è 
senz’altro più attraente di uno giallo-marrone.  

Parliamo a turno, ognuno in ascolto del proprio momento seguendo il ritmo della conversazione. Quando 
sono arrivato qui la prima volta, l’ufficiale alla dogana fece un lungo discorso sugli usi locali; da allora, 
ho ascoltato spesso la gente, in TV e a scuola, andare avanti a lungo in questo modo. Forse è per 
questo che ci considerano gente tranquilla –  stiamo aspettando il nostro turno per parlare.  

~ 

Camminando sulla terra color paglia bruciata percorrevamo il perimetro recintato. Fumavamo, ma non 
potevamo parlare tra di noi. Loro ci parlavano dagli altoparlanti. Prima di combattere per la rivoluzione, 
ci iniziavano alla dottrina della nuova società. Uomini e donne sono strumenti dello Stato. Il libero 
arbitrio è un’idea controrivoluzionaria alimentata da generazioni di imperialismo. Tutti i titoli e le 
onorificenze sono vietati – anche le parole d’affetto, perché sono segno di favoritismo per la propria 
famiglia – e d’ora in avanti saranno tutti saranno chiamati mit, cioè compagno.      

Se tua sorella sopravvivesse al nuovo regime, un amico mi disse, e la rivedessi dopo i campi, dovresti 
rivolgerti a lei chiamandola mit. Ma nessuna delle mie sorelle sopravvisse alle epurazioni.  

Il Prof dice che ridere durante la lezione di anatomia mostra con quanto disagio viviamo i nostri corpi. 
Inoltre, è una mancanza di rispetto verso l’intera classe. Ma sono le parole che ci fanno ridere – come i 
nomi delle civiltà aliene: midollo allungato, giro angolare, tube di Falloppio. A cosa si riferiscano, per 
quanto ne so, è altrettanto misterioso come i nomi che portano.  

Il senso dell’umorismo del Prof è del tipo: «So che questo vi piacerà, ragazzi». Indicando l’interno del 
braccio dice, «L’omero! L’osso che ha scritto l’Iliade». Conosciamo le ossa. Questa la sappiamo già.  

Fuori dalla finestra, la squadra di atletica corre in cerchio.  

~ 

Nei campi, c’era un nome per quello che ci affliggeva: “malattia del ricordo”. La famiglia e le comodità 
ossessionavano ancora i nostri pensieri. La decadenza ci distraeva dalla purezza della rivoluzione. I casi 
particolarmente difficili di “malattia del ricordo” erano considerati incurabili. L’infezione poteva essere 
stroncata solo con la morte del paziente. È una lezione che ci siamo portati in America. La comodità 
uccide.  

Ma a quelli che guarivano venivano date le pistole e il privilegio di usarle contro i nemici dei Khmer. 
Giacevo in mezzo a loro ogni notte, ascoltando quelle melodie nel cervello, che ancora ne risuona. Le 
bombe erano la musica sulle nostre teste.  

~ 

Intanto che il Prof srotola un preservativo sulla punta di una banana, la classe si è divisa in quindici 
conversazioni differenti, tutte inerenti, perlomeno, l’anatomia umana. Mentre il ronzio costante del 
proiettore continua nella stanza accanto, vedo che la resistenza del Prof viene meno. L’aspetto mi è 
familiare – le palpebre sembrano cappelli calati sugli occhi e il mento sorregge a malapena la mascella. 
Le spalle si piegano sempre più alla gravità. Le braccia perdono la loro vivacità.  

Nel chiasso di trenta voci incrinate dagli ormoni, si porta in fondo alla stanza e accende il proiettore. Lo 
schermo mostra un medico che spiega pacatamente i meccanismi del respiro. Non esercitiamo alcun 
controllo consapevole sulla parte più essenziale del nostro cervello.  

I cuori battono e i polmoni aspirano senza il vostro volere. Da questo aspetto, dice, siamo esattamente 
come macchine.  

~ 

Durante la guerra, mio padre diceva: «L’America si impossessa della tua terra e ti dice che sei libero. La 
Cambogia arma metà della sua gente e dice che tutti sono uguali».  

Al campo, un ragazzo più grande si sbagliò mentre ripeteva la massima del partito, usando 
accidentalmente il vecchio slogan francese “Egalité”. Gli spararono in un occhio. Penso a questo episodio 
quando sento la parola uguaglianza, non importa quanto ripeta a me stesso quello che dovrebbe 
significare. Avevo undici anni e la sola cosa che sapessi era che, se ci fossero state due uguaglianze, la 
mia uguaglianza sarebbe stata quella che impugnava la pistola.  

~ 

Chuck Wonicki si gira verso di me nella semi-oscurità e fa: «Amico, tu puzzi». Lo guardo e gli leggo in 
faccia il finto disgusto. È un ragazzino che mette alla prova la sua durezza, per vedere cosa si prova a 
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controllare un’altra persona. Voglio quasi metterlo in guardia. Un potere simile può essere molto 
logorante.  

Invece, fisso il filmato come se fossi troppo preso dal sistema respiratorio per sbattermene di quello che 
dice.  

«Perché non gli molli uno schiaffo a quello stronzo?», mi dice Sen. «Ti ha appena detto che puzzi, 
amico. Parla come se ti conoscesse».  

«Lo so», dico scrollando le spalle.  

«Amico, se non gli meni tu, lo faccio io, cazzo». Sen si alza in piedi. Parte della spalla e del colletto 
gettano un’ombra sullo schermo.  

L’insegnante di anatomia, Mr. Merrick, un istruttore di ginnastica tre volte Sen, si comporta come se non 
ci fosse. È un ex-hippie, un fanatico salutista, che allena la squadra di rocciatori. Ma deve conoscere 
anche gli ex-veterani – uomini per cui uccidere è una routine, come l’aritmetica. Una semplice 
operazione di sottrazione.  

Sen urla a Chuck in un cambogiano di strada: «Fa il morto, stronzo. Se parli, te ne darò tante che non ti 
potrai più muovere, perché i morti non dovrebbero parlare. Ma se te ne stai buono come un bravo 
cadavere, ti lascerò stare, perché sei solo un altro fottutissimo corpo».  

Nell’asprezza di quel minuto, con il filmato sulla respirazione che scorre, tutti sono bilingue, capiscono le 
parole di Sen come se fossero indirizzate a tutta la classe, che supera il momento in silenzio e comincia 
a capire anche il nostro, di silenzio.  

Per distogliere l’attenzione della classe, tiro fuori una Lucky Strike e l’accendo, risucchiandone il fumo 
acre senza filtro. La luce tra il proiettore e lo schermo diventa improvvisamente densa e visibile.  

«Roth», mi dice Mr. Merrick con la voce più mite e professorale possibile, «va’ subito dal vice direttore 
Edwards. E butta quella sigaretta. Questa è l’ora di educazione sanitaria, porca miseria».  

~ 

Per settimane perlustrammo il paese, pattugliando la frontiera e lasciando nei villaggi dei sovrintendenti 
dell’Armata Rossa. Ad ogni sosta, desideravo essere tra quelli lasciati di retroguardia, ma invece ogni 
volta venivo radunato con gli altri soldati. Eravamo ragazzi di campagna, tutti noi, e tutto quello che 
sapevamo fare era attendere al raccolto e badare agli animali. Sapevo come maneggiare un tro meglio 
di un fucile da guerra. Tutta la mia unità sembrava inseguire la morte, e solo per caso questo ci evitò la 
cattura per così tanto tempo.  

Quando arrivammo a Chau Doc ci preparammo con tutte le nostre forze a una schermaglia contro i 
vietnamiti, ma trovammo la città già sgomberata. Era stata usata come avamposto militare, poi come 
stazione di rifornimento, e infine abbandonata. Ci insediammo lì perché ce lo avevano ordinato, ma una 
volta approdati cominciai a capire che forse inseguire la morte non era poi peggio che trascorrere le 
notti ad aspettarla.  

Se la nostra truppa non aveva ucciso un vietnamita per diversi giorni, il comandante Meng trovava 
qualcuno vicino a lui da incolpare. Nemmeno l’Armata Rossa ne era immune. Chiamandoci a raccolta 
tutti insieme, urlava: «Chi tra noi è il più inutile? Chi impedisce la rivoluzione? Chi ha paura e non ce la 
fa? Chi posso uccidere senza rimorso?». 

~ 

A Providence, ho imparato la virtù del sapersi distinguere. Più che essere felici, sembrava che tutti 
desiderassero essere notati. I ragazzi portavano distintivi e marchi. Le ragazze, lustrini e orecchini. Negli 
sport, tutti volevano eccellere, attirare l’attenzione ed essere eroi – il primo ad essere selezionato per la 
squadra. Nel mio paese d’origine, non ci tenevi a esser scelto dalla fila.  

Oggi come oggi, non ho scelta. Ho ottenuto senza sforzi quello per cui qui la gente lotta. «La patologia 
dell’America», dice il mio insegnante di storia, «è desiderare ardentemente di essere diversi e, allo 
stesso tempo, disprezzare quelli che sono diversi».  

Nell’ufficio del vicedirettore, mi tolgo lo zaino a tracolla e mi lascio andare su una sedia. Perlustro la 
stanza in cerca di una rivista o un opuscolo – ma non c’è neanche un poster. Per la noia, tiro fuori il libro 
per la lezione di inglese e comincio a fare i compiti – un libro intitolato Il Signore delle Mosche. Racconta 
di ragazzini abbandonati su un’isola che devono cavarsela da soli fino a quando arrivano gli adulti a 
salvarli. Nel frattempo, regrediscono allo stato selvaggio e tutto si trasforma in un inferno. È una lettura 
veloce ed è molto meglio della maggior parte della roba che ci costringono a leggere a scuola. Mentre 
leggo, però, mi chiedo cosa succederà dopo la fine. Tipo, cosa faranno dopo essere stati salvati 
dall’isola? Che succederà quando i selvaggi torneranno ai loro manieri inglesi?   

~ 
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Non potei fuggire, fino a quando non costruirono un muro. Finché il perimetro non era recintato, 
sembrava impossibile scappare, ma ora che potevo vedere la barriera, vedevo anche quanto fosse facile 
scavalcarla. Per molto tempo mi limitai a fissarla ardentemente, come se bastasse semplicemente il 
desiderio, per coronare la mia fuga. Ma all’inizio non pensai di farlo da solo, così dovetti affrontare la 
cosa con altri soldati, in maniera sottile e vaga.  

Durante la stagione monsonica, avvicinai un ragazzo un po’ più grande di me che aveva un viso gentile, 
da ragazza, e una voce stanca della guerra. «Sembra che pioverà per un po’, compagno. Ti va di cercare 
un riparo?», gli chiesi, sebbene fossimo già al coperto dalla pioggia nel nostro recinto. Rispose con uno 
sguardo privo di espressione, tra il preoccupato e l’ingannevole. Poi guardò il posto di comando nella 
maniera in cui io stavo guardando il muro: ardentemente. Appena un movimento degli occhi, ma fu 
eloquente. Se mi avesse denunciato, sarebbe stato ricompensato e io ucciso. Ci sono due uguaglianze.  

Se i missionari avessero ragione sull’esistenza dell’inferno, so che riuscirei a sopravvivere là. Devi 
immagazzinare tutto il tuo male e pentirti in seguito, quando non sei più assillato da tanto uccidere – e 
dalla paura di essere ucciso. Per il momento devi rimanere vivo abbastanza a lungo per conoscere una 
tranquillità simile. Alcuni peccatori si confessano sul letto di morte. Altri peccatori si confessano la 
domenica. Ma la maggior parte di noi convive con i tormenti cronici della coscienza come fossero 
emicranie. Tutto quello che so è che nessuno è senza peccato.  

~ 

Il vice direttore Edwards irrompe con le mie Lucky Strike in una busta di plastica. So che farà solo una 
sceneggiata, ma non mi sono mai sbarazzato completamente della mia paura dell’autorità. 

«Ehi, ragazzo, lo sai cosa hai fatto?». Sembra ancora più serio di quando parla all’auditorium. Ha la 
faccia rossa come i capelli.  

Faccio di sì con la testa.  

«Ragazzo?», dice. Di solito ha l’abitudine di chiamarti Signor Tal dei Tali, perciò pensavo che non ci 
sapesse fare con la pronuncia. Dopo qualche minuto di silenzio riesco a chiedere, «Cosa?»  

«Lo sai cosa hai fatto?» 

Un altro silenzio protratto, ho quasi voglia di vuotare il sacco, di sfogarmi con lui – non solo il mio 
momento da James Dean nel mezzo del terzo tempo, ma l’intera serie di momenti prima di questo: la 
pesantezza delle pistole nelle mani; il riso che sequestravamo ai compagni, i contadini; i sorrisi goffi che 
avevamo durante le esecuzioni, per dimostrare che eravamo immuni dall’indulgenza della 
comprensione.  

«Ho acceso una sigaretta», rispondo alla fine. 

«Hai infranto la legge», dice. «Non sei a Danang adesso, ragazzo. Non puoi fare semplicemente 
qualsiasi idiozia tu voglia». 

«Chi è di Danang?», dico. 

«Non farmi la lezione, figliolo», dice, facendo scorrere le Lucky Strike sul tavolo. Poi dice qualcosa di 
brusco in vietnamita, che mi manda una spira elettrica lungo la schiena e si ferma all’inguine, dove, e 
non conta quello che dice l’anatomia, un soldato avverte la paura della morte. Una moltitudine di ricordi 
indesiderati mi assale e io comincio a venir meno. La vista mi si offusca ai lati. Ma rimango stranamente 
cosciente.  

Il vice direttore Edwards fa presto a riempire il silenzio con il suo castigo: sospensione obbligatoria di 
due settimane. «Fuma quella roba», dice, come se avesse un’unica battuta in un film e questo fosse il 
momento. Noto che ha lasciato il pacchetto sul tavolo, come se mi sfidasse a prenderne un’altra.  

Appena lascia la stanza, mi raddrizzo sulla sedia e torno alla mia lettura. Potrebbe tormentarmi, ma 
quando mi guarda vedo che anche lui è tormentato. Questo pensiero mi rende meno solo. 

~ 

Non parlo mai di quanto accaduto dopo il monsone, perché le cose che ricordo non sono cose di cui la 
gente parla. Se me lo chiederanno, parlerò invece del “trionfo sull’avversità”. Se indagheranno, 
racconterò di come “ho combattuto nobilmente” per la “libertà”, contro ogni aspettativa. Ciò che non 
farò, sarà parlare della lunga marcia verso l’America, perché c’erano bambini che giacevano, morti, 
lungo la strada e io ero felice di non essere uno di loro. E perché un giorno potrei dover scappare di 
nuovo e non voglio che sappiate in che modo potete catturarmi.  
 

(1) Chau Doc: località del Vietnam sulle sponde del Mekong, al confine con la Cambogia 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale:http://www.bu.edu/agni/fiction/print/2006/63-nguyen.html 
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Khmer Rouge 
di Mardi Seng, Cambogia 
(traduzione di Sabrina Calandra, riduzione di Buràn) 
 

 
Il mio nome è Mardi Seng. Sono nato in Cambogia nel 1965. Mio padre, Im Kao, era un insegnante di 
scuola media anche se aveva appena finito la nona classe. Mia madre, Chen Id Seng, era una sarta. 

Alla fine del 1968, la guerra del Vietnam iniziò a sconfinare in Cambogia. Gli americani bombardarono il 
confine tra Vietnam e Cambogia. L’allora sconosciuto gruppo ribelle dei Khmer Rossi acquistò consenso 
e prese il controllo di molti villaggi dell’interno. All’inizio del 1970, la Cambogia venne coinvolta nel 
conflitto; nell’aprile di quell’anno il Generale Lon Nol succedette al principe Sihanouk in un colpo di stato 
supportato dagli Americani. 

Mio padre fu arruolato nell’armata di Lon Nol. A partire da maggio 1974, mio padre, la sua compagnia 
ed altre tre compagnie furono poste sotto assedio dai Khmer Rossi per 11 mesi. Un giorno della fine di 
marzo 1975, i Khmer Rossi abbandonarono l’assedio per unirsi ai loro compagni e conquistare la 
capitale. Quattro giorni dopo, mio padre si riunì a noi a Phnom Penh. Era stato ferito. Non vedeva più 
dall’occhio sinistro. 

Nell’aprile 1975, i Khmer Rossi rovesciarono il regime di Lon Nol e iniziarono a far evacuare la gente e 
svuotare tutte le città e cittadine della Cambogia. Dissero alla gente che gli americani avrebbero 
bombardato le città, e così tutti dovevano partire. Le strade erano un mare di volti. Si viaggiava 
lentamente; tutti erano in cammino. Mio padre era debole a causa della ferita. Mia madre portava il mio 
fratellino di cinque mesi; i miei altri due fratelli ed io aiutavamo i miei nonni e tre zie a trasportare i 
nostri averi. 

In quattro ore avevamo percorso solo mezzo miglio. La mia famiglia era silenziosa e ansiosa perché ci 
muovevamo lentamente. Mentre eravamo immersi nei nostri pensieri, un soldato Khmer strisciò dietro 
di noi e scrollò mio padre per un braccio. 

“Sei un soldato di Lon Nol?” chiese minaccioso. 

Il mondo si fermò durante quegli eterni tre secondi di attesa. “No, sono un insegnante” rispose mio 
padre con esitazione. 

“Cosa è accaduto al tuo occhio, perché questa medicazione?” domandò il soldato. 

“Un razzo è atterrato sulla mia scuola e i detriti mi hanno colpito l’occhio” rispose mio padre. Mentre il 
soldato si allontanava, sospirò di sollievo. Mio nonno mi chiese di prendere dell’acqua per i miei fratelli. 
Mentre mi incamminavo verso una casa, vidi un bambino non più grande di me. Indossava un’ampia 
camicia militare, verde mimetica. Non era la camicia a essere grande; era il bambino troppo piccolo per 
una camicia militare. Un soldato Khmer si avvicinò al bambino, lo afferrò per il collo, puntò la pistola 
contro la testa del bambino, e sparò. 

20 aprile 1975. Molte cose erano avvenute negli ultimi giorni, oltre a dormire nelle strade e fuggire dalla 
morte. La propaganda dei Khmer Rossi richiedeva che i professori, gli impiegati del precedente governo, 
gli uomini e le donne istruiti e gli ufficiali dell’esercito si unissero al nuovo regime per fare della 
Cambogia una nuova Utopia. Avendo sperimentato abbastanza sofferenze, molti cambogiani risposero a 
questo nobile appello. Per amore del suo Paese, mio padre si unì a migliaia di altri cambogiani in questo 
richiamo che pose fine a tutte le sofferenze: con la morte. Mio padre morì affinché la mia famiglia 
potesse vivere. 

A novembre 1975, dopo aver camminato per 90 miglia, arrivammo alla fattoria dei parenti di mio padre 
in un piccolo villaggio. Il primo giorno alla fattoria, la sorella più giovane di mio padre portò me e i miei 
due fratelli ad accudire i bufali d’acqua della nostra famiglia. Nel campo, molti bambini vennero a 
salutare i nuovi venuti. Ero impressionato dal loro vocabolario. Erano tutti molto gentili ed educati; si 
chiamavano l’un l’altro “compagno”. 

Quattro mesi erano passati. I miei fratelli e io ci divertivamo, alla fattoria. Il senso di pace, tranquillità e 
contentezza ci sopraffacevano. Non c’era guerra né sofferenza, o fame o bisogni materiali. La vita era 
elementare e semplice. Ma nella vita, nulla è per sempre.  

Nel marzo 1976, iniziò la stagione calda e secca. Un refettorio comune venne eretto in ogni villaggio. 
Angka (“l’Organizzazione” – come tutti chiamavano il governo dei Khmer Rossi) voleva provvedere a 
tutti i nostri bisogni. Ma era anche un metodo di controllo. 

Da quando iniziammo a mangiare al refettorio, molte cose cambiarono. La gente lavorava più ore. I 
giovani (dai 15 ai 25 anni) lavoravano dalle cinque del mattino a mezzanotte. Avevamo meno cibo da 
mangiare, anche se avevamo appena fatto un buon raccolto. Non potevamo spostarci a piedi da un 
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villaggio all’altro senza permesso – nemmeno al villaggio più vicino. Iniziarono a trattare male la “gente 
nuova” (i cittadini come noi). C’era preoccupazione e paura sul volto degli adulti. 

Nel refettorio, a ogni tavolo sedeva un gruppo di dieci persone e in mezzo alla tavola c’era una zuppiera 
di minestra e una ciotola di frittura. La minestra consisteva prevalentemente di verdure e acqua. Non 
c’era carne. Di solito, il pranzo o la cena consistevano in due o tre polli per 500 persone. In un angolo 
della stanza c’era la “gente nuova” cinese. Si sedevano e mangiavano sempre insieme. 

Ad agosto 1976, iniziò la stagione delle piogge. L’acqua copriva gran parte del terreno. I campi di riso 
erano brulicanti di vita – rane e girini, pesci grandi e piccoli, mandrie di bufali d’acqua e bambini. I 
bambini erano responsabili della cura delle mandrie di bufali d’acqua e dei tori. In un campo lontano dal 
villaggio, mentre i miei due bufali si godevano la freschezza della vegetazione, io inseguivo una rana. 
Angka non voleva che pescassimo o cacciassimo rane per integrare la nostra dieta, ma io avevo fame. 
La rana tentava di scappare e saltò in una buca appena scavata. Io non feci molto caso alla buca, ero 
troppo interessato alla mia potenziale cena. Ci saltai dentro dietro alla rana. La presi. 

Uscire dalla buca non fu facile perché il bordo era sopra la mia testa. La buca era di forma rettangolare 
– era circa 2,5x2 metri. Non mi ricordavo di averla vista il giorno prima.  

Nel refettorio, due giorni più tardi, notai che non avevo più visto alcuni tra i cinesi. Chiesi a mia madre 
dov’era andata questa gente, ma lei non lo sapeva. Il giorno seguente, tornai a quella buca nella 
speranza di catturare un’altra rana, ma la buca era stata riempita. Non era più una buca e neppure una 
semplice tomba - era una montagna di corpi. Puzzava terribilmente; da 15 a 20 persone stavano 
marcendo in quella tomba semplicemente perché erano cinesi. 

Due delle sorelle di mia madre si sposarono a metà 1977. Una zia si trasferì con suo marito in un 
villaggio vicino. L’altra coppia viveva con i miei nonni in un altro villaggio. Angka non gradiva quelli che 
erano arrivati dalle città perché la “gente nuova” era stata “corrotta dall’imperialismo americano e 
doveva essere purificata”. La famiglia dei miei nonni e i loro parenti acquisiti erano l’unica “gente nuova” 
rimasta nel loro villaggio. Ma perfino questo poteva cambiare, pensai. 

Gennaio 1978. I Khmer Rossi, indietreggiando dal fronte, si erano accampati nel mio villaggio. Un 
giorno, nel tardo pomeriggio, i miei due fratelli e io tornammo dai campi. C’era molta gente a casa mia. 
Mia madre si avvicinò a noi e disse “Ci porteranno via stanotte”. Ci esortò a mangiare, così che 
avessimo la forza di camminare. Era buio. C’erano circa 40 familiari venuti a dirci addio. Aspettavamo la 
morte con paura e tremore. Poi, quegli uomini vennero per noi. Due di loro legarono le braccia di mia 
madre sopra i gomiti e dietro la schiena. Io portavo in braccio il mio fratellino di quattro anni, Dar; Sina 
teneva la mano di mia sorella mentre Lundi portava dei vestiti di ricambio. Mio nonno, mia madre, i miei 
fratelli e io fummo condotti nell’oscurità da quattro uomini armati. Era noto a ogni cambogiano in quei 
tempi che essere portati via durante la notte significava la morte certa. 

Camminammo per due ore e ci fermammo presso un recinto. Con nostro sollievo, non potemmo vedere 
alcuna fossa aperta. Non riconoscevamo l’area perché era troppo buio. Il recinto era una prigione. Ci 
incatenarono insieme per le gambe in uno dei tre edifici presenti. Eravamo fisicamente ed emotivamente 
esausti per l’ordalia e dormimmo molto profondamente. 

Quello successivo fu un mattino incredibilmente bello. Eravamo vivi. Il sole splendeva; respiravamo 
ancora. Come posso spiegare come mi sentivo? 

Mentre i miei fratelli e io ispezionavamo la zona, ci accorgemmo che dappertutto c’erano fosse ricoperte 
di terra. Alcune erano vecchie; il terreno era un po’ affondato. Alcune erano nuove; il terreno era 
rialzato e il sangue ne trasudava fuori a causa del caldo intenso del sole tropicale. Con dolore, notammo 
che alcune fosse non erano ricoperte affatto. 

Vivemmo nel campo di prigionia per cinque mesi. Durante quei mesi fummo testimoni e sperimentammo 
eventi disumani. Qualche centinaio di prigionieri arrivarono per non partire più. Pochi cercarono di 
scappare ma furono fucilati e lasciati a marcire in campo aperto. Persino in mezzo a tali evidenze, 
continuavamo a sperare di essere salvati da qualche evento soprannaturale.  

Una sera del tardo giugno 1978, una pioggia monsonica era passata e aveva lasciato un’enorme 
quantità di acqua nei campi. Un gruppo di guardie carcerarie camminava pigramente verso i nostri 
edifici. 

“Mardi. Sina. Lundi. Venite con me” chiamava la nostra guardia. “Andiamo al villaggio vicino a cercare i 
bufali che sono rimasti impantanati”. I miei fratelli ed io sapevamo che non era vero perché avevamo 
contato i bufali due ore prima; tutti e 112 rispondevano all’appello. Mia madre sapeva cosa stava 
accadendo; cercò di mettere a dormire mia sorella Theary e il mio fratellino più piccolo, Dar. Una 
guardia tolse le catene a Sina, a Lundi e a me e ci condusse via dal campo. 

Sina mi sussurrò, “Hai visto, c’era un sacco di guardie con corde, fucili e pale fuori dal recinto della 
prigione”. Capivo i suoi pensieri. Le lacrime scendevano giù dai nostri occhi ma non gridavamo. Ci 
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fermammo in un villaggio vicino per la notte. Lì dicemmo a Lundi cosa stava accadendo giù alla prigione. 
Cercammo di confortarlo. Nel nostro silenzio, pregavamo che Theary e Dar non si svegliassero mentre 
portavano via nostra madre. Ci sentivamo (e ci sentiamo ancora) colpevoli perché nostra madre moriva 
e noi vivevamo.  

Il mattino dopo ci affrettammo a tornare al campo con la speranza di vedere almeno Theary e Dar. La 
prigione era insolitamente vuota. Con sollievo, trovammo mia sorella e mio fratello. Piangevano urlando 
mentre cercavano disperatamente la mamma. Sina e io li prendemmo in braccio e dicemmo loro che 
sarebbe andato tutto bene. Un prigioniero mi disse che avevano pianto ogni tanto a partire da metà 
nottata perché non avevano trovato la mamma al loro risveglio. La stessa mattina, una guardia ci disse 
di tornare al nostro villaggio. 

Nel gennaio 1979, i vietnamiti fecero cadere il regime dei Khmer Rossi e insediarono in Cambogia un 
governo fantoccio. Cogliendo questa opportunità, la madre di mia madre ci prese insieme alla sua 
famiglia e fuggimmo in Tailandia. In attesa di una sponsorizzazione(1), abbiamo vissuto nei campi 
profughi per un anno e mezzo, per andare poi in America, dove da allora abbiamo vissuto.  

Ma i miei incubi continuano ancora oggi. 

 
 
 
(1)Sponsorizzazione: negli Stati Uniti per avere un visto di ingresso da alcuni paesi occorre uno sponsor (un datore di lavoro, 
un’associazione, una società), che faccia da garante e che sia contattabile dalle autorità. (N.d.T.) 
 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://www.edwebproject.org/sideshow/stories/mardiseng.html 
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Un ebreo davvero di merda 
di Ari Miller, Israele 
(traduzione di La Fornarina) 

 

 

Può anche darsi che io sia il peggiore ebreo che si possa immaginare. Sarebbe utile se un Rabbino 
chassidico lo confermasse, e tuttavia la questione non cambierebbe un granché, resterei in ogni caso un 
ebreo di merda. 

La maggior parte delle persone, specialmente gli amici, che leggeranno queste righe, senza dubbio 
attribuiranno questa mia autoflagellazione al fatto che non osservo la Legge giudaica, il kashrut(1), lo 
Shabbat, il mezuzah(2) e l’invidia.  

Oppure mi si potrebbe far notare che non sono poi così male, come ebreo, contrariamente a quanto 
penso, visto che vivo in Israele, non commetto bestialità e indosso i tefillin(3) ogni mattina. 

Ma il mio status di ebreo di merda non ha nulla a che fare con il fatto che io osservi la vera Legge, di cui 
francamente non mi frega niente. No, io sono un ebreo di merda perché appartengo alla quinta, o forse 
sesta generazione americana. I miei antenati, tutti dell’Ucraina per quanto ne so, sono arrivati in 
America molto tempo fa e hanno perso l’occasione di vivere la quintessenza dell’esperienza ebraica 
europea, meglio nota come Olocausto. 

Insomma, sono un ebreo di second’ordine perché non ho parenti morti per mano dei nazisti. 

Nazi fottuti, giusto? 

 

A nessuna riunione di famiglia, sia da parte materna che paterna, c’erano vecchi ebrei dal naso aquilino 
e con numeri sull’avambraccio che nascondevano avanzi nelle loro giacche o nelle loro borse nella 
speranza di essere preparati per quando i nazisti sarebbero venuti di nuovo - un fatto, questo, di cui i 
miei inesistenti antenati sarebbero stati assolutamente certi. 

Ho perso l’opportunità di avere un legame con quella che è l’Esperienza ebrea per definizione da quando 
dio ci ha eletto come suo popolo. Una condanna che ha ossessionato ogni ebreo in ogni luogo 
(specialmente me), ma di cui solo pochi fortunati sono stati in grado di testimoniare la più tragica delle 
manifestazioni.      

A tutti gli effetti la mia famiglia potrebbe essere stata quel gruppo di Africani che, non trovando l’albero 
giusto da cui estrarre il legno per farne un tamburo, decise allora di emigrare in America in cerca di una 
vita migliore, con il risultato di saltare per intero i passaggi intermedi. Ridicolo! 

E la verità è che non si può tornare indietro. Non c’è niente, nessuna esperienza comparabile che possa 
permettermi di rimediare alla perdita dell’Olocausto. 

 

Potrei dire alla gente che sono un rispettabile Mizrachi(4). Ma non sarebbe giusto. E comunque anche 
loro hanno conosciuto un certo tipo di Olocausto e a nessun ebreo ashkenazita importa un accidente. E 
io non voglio compensare un Olocausto fingendo di avere un legame con una sua ancora più merdosa 
riedizione. 

Non importa quante volte possa guardare Schindler’s List o calpesti il suolo dei campi di concentramento 
di Auschwitz, Trebllinka, Ramah, o Terezin, io rimarrò con questo handicap permanente. La mia 
completa mancanza di un legame famigliare con l’Olocausto. E, temo, questa è l’unica, la più grande 
causa del mio violento antisemitismo, cosa che fa di me un Ebreo davvero di merda.    
 

(1) Kashrut: l’insieme delle norme ebraiche per l’alimentazione, equivalente di kasher 
(2) Mezuzah: La Mezuzah e' un astuccio contenente una pergamena sulla quale sono scritti due paragrafi dello Shemah 

(Deuteronomio 6:4-9 e 11:13-21) che ricordano l’amore per Dio e per il suo insegnamento 
(3) Tefillin: scatolette cubiche di cuoio che gli Ebrei portano durante la preghiera del mattino 
(4) Mizrachi: associazione sionista 

 
Segnalato da: Buran 

Versione originale: http://arimiller.blogspot.com/2006/12/crappy-crappy-jew.html 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––         IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                    

Deathrow 
Fotografia di TReflex, Spagna 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/tyrannosaurusreflex/178488428/in/set-204217/ 
 
 
 
 

  9  
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Un San Valentino di fuoco 
di Elie, Libano 
 
 
 
 
Prima di tutto mi presento: mi chiamo Elie ho sedici anni e vivo in Libano e sono davvero contenta di 
dirvi che finnalmente insieme abbiamo Cacciato a Calci la SIRIA dal LIBANO e siamo molto felici. 
Comincia così: Un giorno il 14 Febbraio il giorno di san valentino il nostro exPrimoMinistro era a una 
riunione in Città quindici minuti prima di morire ha guardato l’orologio e si è messo a riddere… poi dopo 
la riunione è uscito con le sue sette macchine blindate GMC insieme a 2 ministri 1 dei quali si chiamava 
Bassel Flaihan era un ministro importante e l’altro nn sapevo ki era e quando è arrivato al Solidaire c’è 
stata una grande esplosione tutte le 7 macchine blindate erano distrutte e l’esplosione è esplosa sotto la 
macchina del nostro exPrimoMinistro io ero a scuola a fare gli esami di francese erano quasi le 
12:45 abbiamo sentito un forte botto anche se siamo a 30km di distanza + o -, così quando la giornata 
è finita il mio amico mi ha detto che Rafic Al Hariri era morto io gli ho detto di andare a casa idiota e di 
farsi un sonno ed era vero quando sono andata a casa ho visto la gente che bruciava in tv ma come 
erano distrutte le macchine che avevamo sentito il rumore anche questa persona molto importante ha 
un aggeggio che costa 1 milione di dollari che disattiva qualsiasi bomba qualsiasi trasmissione e 
cellulare che solo tre persone al mondo hanno questi aggeggi: GeroGes Bush, Rafic Al Hariri e Bin Talal 
perciò questa esplosione non è stata una esplosione normale erano circa 800kg di esplosivo e erano 
bombe Chimiche quelle 
usate in questa esplosione e la bomba è stata detonata manualmente alla vecchia maniera cioè quella 
che fanno i militari hanno detto come lo vedi nei cartoni animati comunque sette macchine sono 
bruciate ve lo immaginate quel metallo blindato bruciato e Rafic non è morto subito indossava un 
giubbotto ma la sua pancia è esplosa e lo hanno portato all’università AUB dove c’era tipo un professore 
era il palazzo più vicino non posso fare niente ha detto il professore è morto ma qualcuno ha detto che 
quando il professore ha detto questo Rafic muoveva gli occhi in su e in giù perciò poteva provargli che 
no non sono morto e l’altro ministro Bassel non era morto aveva il 95% del corpo bruciato è stato 
portato automaticamente all’ospedale in Francia ha vissuto per due settimane massimo tre il popolo 
libanese ha pregato per lui perché vivesse per dire la verità per dire ki ha fatto l’esplosione xké prima 
dell’esplosione Hariri stava parlando con qualcuno al telefono e per provare che la siria era l’unica che 
poteva fare tutto questo una settimana prima dell’esplosione gente siriana stava lavorando nel punto 
esatto dell’esplosione ma sottoterra e nessun altro poteva entrare in quel posto se non aveva il 
permesso dell’hotel St Georges l’hotel distrutto con l’esplosione perché era l’unico modo per andare 
sottoterra e la cosa più importante è che c’è stata una forza di compressione sotto terra che ha fatto un 
buco di 5 metri e più di 2km di vetri rotti ve lo immaginate una strada di 2km di vetri rotti io no e 5 
persone sono morte e 3 di queste sono morte per l’esplosione ma la quarta l’ hanno trovata nel suo 
ufficio morta sotto  
la scrivania e la moglie ha detto alla segretaria voglio vedere mio marito lei non l’ha lasciata entrare 
perciò pensiamo che è stato ammazzato e il quinto la sua famiglia lo stava cercando l’hanno cercato per 
2 giorni e volevano cercarlo ancora in un posto vicino alla spiaggia ma la polizia non glielo ha permesso 
ma dopo 2 giorni sono andati là e lo hanno trovato sotto 10cm di sabbia con il cellulare in mano e con il 
dito alzato ed è stato ucciso anche lui penso che questi due hanno visto qualcosa che nessuno ha visto. 
Ok è tutto per oggi vi racconterò di più 
su questa storia più tardi ok ciao. 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://lebanondiary.blogspot.com/2005_06_01_archive.html 
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Beruti 
di Eduardo Cobos, Cile 
(traduzione di Gaetano Vergara) 
 
 
a María Fabiola Álvarez 
 

Vivevamo in una casa del Barrio Norte, a calle Beruti, distante due isolati dall’avenida Santa Fe. Oltre a 
noi cileni, e a una coppia di uruguaiani, ci abitavano uno zoppo e un’ex-puttana. Erano fidanzati. E si 
amavano. Come capita spesso, lui l’aveva tirata fuori dalla prostituzione e cose di questo tipo. La loro 
relazione mi ricordava un romanzo di Onetti. Quella casa l’amministrava León, un uruguaiano 
discendente da armeni, anarchico come i suoi genitori e, forse, come i nonni. L’idea di una Comune lo 
affascinava; chiaramente, solo per esserne lui l’amministratore. Per questo, due anni prima, aveva 
preso la casa in cui stavamo. Senza dubbio la conquista di quel posto era uno dei pochi atti eroici dei 
suoi ventidue anni e lui parlava continuamente del giorno in cui era riuscito a farcela. Era facile intuire 
dove andasse a parare la corrente delle sue conversazioni, non faceva che parlare di un socialismo non 
autoritario e di tutta una serie di fatti consimili che venivano trattati con termini solenni, definitivi. 
Arrivai in quella casa tramite un amico cileno che, come me, cercava di proteggersi dal maledetto 
inverno di Buenos Aires. Una volta insediato, feci in modo che la notizia si diffondesse rapidamente tra i 
miei connazionali più vicini. In qualche settimana, poco a poco, il luogo si affollò. Beruti si riempì di noi, 
con le nostre lamentazioni sulla dittatura e tutte queste stronzate. Senza poterlo più evitare, León ormai 
si trovava tra i piedi sette cileni che parlavano un idioletto incomprensibile per lui e per la sua compagna 
dal naso storto. Le nostre intenzioni erano molto lontane dai propositi della sua sedicente Comune. 
Quando si rese conto dell’invasione, era già troppo tardi per cacciarci via. A Buenos Aires tutti avevano 
compassione di noi, per quello che succedeva all’altro lato della Cordigliera. Ci facevamo trattare come 
esiliati, o qualcosa del genere, e sfruttavamo la situazione. Me ne andavo, per esempio, al centro 
culturale San Martín dove rappresentavano dei film di alcuni registi che mi interessavano, e mi mettevo 
accanto al botteghino a chiedere soldi per il biglietto. Dicevo sempre: guarda, amico, sono cileno e 
piacerebbe anche a me vedere questo film come farai tu tra un po’, non vorresti essere solidale con me; 
nessuno si negava, eravamo di moda, eppure, bisogna dirlo, disprezzavo quella piccola borghesia di 
Buenos Aires, pur essendo più o meno uguale a loro. 

La relazione tra la Flaca e lo Zoppo cominciò a intrigarmi e diventai un loro mezzo amico. Lo Zoppo 
sicuramente era furbo, o per lo meno aveva un senso del cinismo, che appresi mio malgrado, devo dirlo, 
in seguito e non grazie a lui. Si preparava giorni prima consultando i giornali in cerca dell’evento. 
Quando c’era qualche prima al Colón indossava il suo abito migliore, che mandava ogni tanto in tintoria, 
compito che ho assolto anch’io qualche volta; non gli piaceva uscire in strada, muoversi gli costava 
fatica, ma la verità è che aveva molta vergogna; nonostante il suo cinismo, la timidezza e i suoi 
complessi a volte lo facevano sentire senza difese. Si fermava all’uscita del teatro appoggiandosi sulle 
stampelle luccicanti, tendeva la mano facendo uno sforzo incredibile per raccogliere le monete che gli 
offrivano. Metteva su un bel gruzzoletto con quelle incursioni, tuttavia non era tanto avido; usciva solo 
una o due volte al mese. A me non importava quello che facessero gli altri delle loro vite, per questo 
neanche mi impegnavo a capire le loro idee sulle cose, me ne stavo da solo come sarei potuto stare in 
qualunque altro posto aspettando che tutto crollasse da un momento all’altro; da quando ero andato via 
da Santiago tutto mi sembrava senza importanza, come se in qualche modo qualcosa si fosse 
irrimediabilmente rotto. Lo Zoppo era di idee fasciste; aveva alle spalle una militanza nel peronismo di 
estrema destra, ai tempi in cui, mi diceva, ancora aveva a disposizione due gambe, quando si 
bruciavano chiese ed era tutta una confusione. Ma proprio come ora, gli dicevo io. Non era possibile 
convincerlo del fatto che il presente era più pesante, o simile; come sempre. Viveva nel passato, nel 
tempo delle sue due gambe. Mi sembrava strano che un mendicante fosse fascista, non avevo mai 
conosciuto nessun povero che credesse in Mussolini, come se il Duce fosse vivo e stesse ancora a 
lanciare moniti alle masse offese.  

In quei giorni la squadra di calcio argentina aveva buone possibilità ai Mondiali. La selezione doveva 
vedersela con l’Inghilterra; dopo la Guerra delle Malvinas, le aspettative si mantenevano attaccate sulla 
pelle come una crosta dolorosa e quello sicuramente era un conto da saldare. Gli ex-combattenti 
facevano buoni affari mettendo in mostra i segni della catastrofe dalle parti dell’Obelisco. Devo dire che 
a me tutto questo sembrava ripugnante, ma sapevo come erano andate le cose, gente poco più grande 
di me era restata mutilata, bastava pensare ai Gurka per essere presi da compassione e paura. I pazzi 
durante la Guerra se l’erano vista brutta e lo Zoppo non faceva che parlare di questa specie di 
patriottismo. Prima della partita mi invitarono più di una volta nella loro stanza maleodorante. Sul muro 
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condividevano lo stesso spazio nientemeno che Mussolini, Perón e Maradona in tenuta biancoceleste. 
Uno di quei giorni mi fece vedere il denaro e mi spiegò come se lo procurava. Al principio non ci volevo 
credere, ma tra le mani aveva questo mazzo di banconote tale da poter far aprire gli occhi anche al più 
ingenuo. Le contai, perché lui me lo chiese. Prenditene dieci, disse, in questa casa tu sei l’unico a cui io 
non faccia schifo. Mi piaci, cileno, diceva. La Flaca si avvicinò baciandomi sulla guancia. Prendili, via, 
non essere imbecille, comprati un poco di marijuana, lo so che vi piace, vi ho visto fumarla, e comprati 
qualcosa da mangiare, mi sembri molto sciupato.  

Il giorno della partita stetti con loro. Mi mandarono a comprare due polli fritti e varie bottiglie di vino. Ci 
ubriacammo subito e lo Zoppo voleva raccontarmi la sua storia; alla Flaca non dovette andar giù e fece 
per andarsene. Lei aveva già sentito quella storia troppe volte, e gridò, mentre usciva dalla stanza, che 
lo Zoppo raccontava sempre la stessa porcheria e che si approfittava della mia gentilezza. Rientrò per 
darmi un bacio, cercò di mettere le sue labbra sulla mia bocca, cosa che schivai, ma non tanto. Ci mise 
la lingua, mi diede uno spintone che ci fece cadere sul tappeto, insistette lanciandosi addosso. Le lasciai 
fare fino a quando lo Zoppo tornò a mettere ordine. Le gridò di lasciarmi tranquillo, disse che io ero solo 
un ragazzino, che avrei potuto essere suo figlio. Lei mi passò di nuovo la lingua per la bocca, si fermò e 
se ne andò. Lo Zoppo cominciò a raccontare: figlio di italiani, siciliani di Palermo, di cognome facevano 
Scotado, o qualcosa di simile. Il padre dello Zoppo, Anselmo Scotado, era sindaco di un paesino. La sua 
famiglia si era messa dalla parte del Duce. La Seconda Guerra quasi non li aveva toccati fino al giorno in 
cui non catturarono dei presunti comunisti e lui aspettava che venissero a prendersi i traditori della 
grande utopia fascista. Ma l’esercito non appariva e a quanto sembrava non sarebbe arrivato mai. 
Scotado si vide in un dilemma. Per la prima volta aveva il potere in mano, attendeva solo ordini per 
giustiziare quei comunisti. Andò a parlare con padre Antonio, parroco del paese, che gli disse di avere 
pazienza, di parlare con i presunti comunisti, di trovare prove, per assicurarsi che lo erano realmente. 
Scotado non fece caso al consiglio e fece di testa propria. E fu così che un fascista tranquillo diventò un 
assassino. Perfino nel plotone c’era lui a sparare, un tipo tranquillo, che si era infervorato: può capitare 
a tutti qualche volta nella vita, si giustificava lo Zoppo. Quando arrivarono gli alleati linciarono il sindaco 
come un cane, come Mussolini, via. La madre arrivò in Argentina con i suoi figli, perché aveva già dei 
parenti che vi si erano stabiliti. Da bambino lo Zoppo si arrangiò facendo mille mestieri, venne su 
cercando una vendetta imprecisa per la morte di suo padre. Si addestrò con i paramilitari di non so che 
e senza volerlo si trovò ad accoltellare gente che solo aveva conosciuto attraverso foto sbiadite e che 
rivedeva qualche giorno dopo sui giornali. Loro volevano farla finita col paese, mi diceva. Ma la vendetta 
era in agguato. Lo acciuffarono all’uscita di casa e gliele diedero di santa ragione; colpi che ancora 
ricordava nei suoi sogni. Alla fine gli spararono alla gamba destra e da allora era lo Zoppo.  

Gli argentini avevano preso quella partita di calcio come un regolamento di conti; lo stesso presidente 
Alfonsín, diceva nel notiziario di mezzogiorno, ma senza troppa enfasi, che si trattava solo di una 
contesa sportiva, che non la si doveva prendere come qualcosa di più importante. Non c’era verso, i 
muri erano zeppi di scritte contro gli inglesi e, da buon popolo vinto, dopo la sconfitta qualunque 
impresa era considerata un indiscutibile trionfo. In quei giorni morì Borges, lessi in uno dei titoli del 
giornale che era morto il Maradona delle lettere; così stavano le cose.  

La Flaca tornò ubriaca a calcare la scena, con delle bottiglie di vino sotto il braccio in una borsa di 
plastica e altre cose da mangiare. Continuammo a bere il Termidor da tavola e a ingozzarci come maiali. 
Venne l’ora della famosa partita. L’inno argentino e quello inglese. Io, in realtà, non ero molto 
interessato a quello che stava succedendo, però la coppia non la smetteva di gridare ad ogni azione di 
attacco dei compatrioti. Me ne andai dalla stanza dello Zoppo e percorsi il corridoio. Nel resto della casa 
non c’era nessuno. Trascorsi una ventina di minuti in bagno, da lì mi arrivavano le grida dagli edifici 
vicini. Al rientro seguivo anch’io la partita in tv. L’Argentina aveva segnato un gol agli inglesi con la 
mano di dio e con Maradona, diceva il telecronista, che sembrava parlare per tutto il paese. Lo Zoppo e 
la Flaca erano a letto contenti e accoccolati. Mi offrirono un altro po’ di vino che accettai. E fu la prima 
volta che vidi la gamba tagliata dello Zoppo, un pezzo di carne rinsecchita si muoveva da uno dei lati 
delle mutande. Lo Zoppo si rese conto che lo guardavo, mosse varie volte il moncone. Nel centro 
c’erano delle fenditure carnose che dovevano essere le cicatrici che terminavano in rughe, le quali 
andavano verso il centro di una specie di tronco. Mi sentì per la prima volta amico suo, o qualcosa di 
simile che viene dai fumi dell’alcol. Cominciarono a gemere dietro di me, senza fregarsene del fatto che 
io stessi lì e che l’Argentina avesse definitivamente sconfitto gli inglesi. Spensi il televisore, presi una 
bottiglia di vino non ancora aperta e chiusi la porta con attenzione, come se stessero dormendo. Quando 
finì il Termidor, me ne andai in strada verso il río de La Plata schivando la celebrazione del trionfo.  

 

Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.ficcionbreve.org/cuentos/berutiec.htm 
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La storia di Juan (street gang) 
di Juan Hernandez, USA 
(traduzione di La Fornarina) 

 

 

Molti di voi non mi conoscono, ma un bel po’ di voi possono immaginare come si deve crescere 
velocemente e duramente nei barrios, la parte povera della città. Per le strade della mia città mi 
chiamano Twilight, ma il mio vero nome è Juan Hernandez. Sono nato il 18 maggio e ho 20 anni. 

Questa è la mia storia. 

La mia Famiglia 

In verità non ho una grande famiglia, o una famiglia che mi sia vicina, come alcuni di voi. Sì, ho un 
padre e una madre, come tutti. Ho una sorella e un fratello più grande. E grazie a mio padre che si è 
dato un gran da fare ho qualcosa come 15 o 16 fratellastri e sorellastre là fuori da qualche parte. 

Il mio cosiddetto padre 

Mio padre… avrei da dire un sacco di cose su di lui. Da bambino io e lui eravamo molto uniti. Ma 
onestamente non me ne ricordo. Nel mio album delle foto ci sono fotografie di me e di lui e dei giorni 
più felici, giorni che vorrei poter vivere di nuovo. Quando sono diventato un po’ più grande io e mio 
padre abbiamo iniziato ad allontanarci, per lo più a causa del fatto che beveva  e litigava di continuo con 
mia madre. E finiva sempre con il picchiarla. C’erano volte in cui avrei voluto poter impedire a mio padre 
di farle del male, ma essendo un bambino non potevo fare molto. Quando poi sono cresciuto ci siamo 
allontanati del tutto. Il suo alcolismo era peggiorato e mia madre soffriva per questo. 

Una volta decisi che era abbastanza e tentai di fermarlo mentre colpiva mia madre: sono sicuro che non 
voleva farlo, perché dopo vidi il rammarico e il dolore nei suoi occhi, ma quando tentai di fermarlo lui 
colpì me anziché mia madre. Il danno era fatto. Da allora l’ho odiato. E quando sono cresciuto ancora io 
e mio padre siamo venuti alle mani sempre di più. 

Da adolescente iniziai a scappare di casa, stando via per intere giornate. Un giorno tornai a casa 
pensando che tutto fosse calmo, ma io e mio padre finimmo con il fare a botte e lui mi buttò fuori di 
casa. Avevo tredici anni. Finii con il vivere per la strada o con lo stare a casa dei miei amici. Vivendo 
sulla strada entrai a far parte dei Surenos della mia città. Diventai uno di loro. 

Poi un giorno tornai a casa per la festa della mamma e lui, mio padre, la stava picchiando di nuovo. Io 
ero più grande, ero più forte. Dissi a me stesso che non avrebbe mai più toccato mia madre. Ci 
mettemmo in guardia, lui mi picchiò duro ma lo colpii a mia volta. Sanguinante e ferito convinsi mia 
madre a prendere le sue cose e a venir via con me. Quella è stata l’ultima volta che il mio cosiddetto 
padre ha picchiato mia madre. Quando divenni più grande io e mio padre avemmo altri scontri e altre 
zuffe e oggi non ci parliamo più. E comunque non ce ne frega niente l’uno dell’altro. Ciò che eravamo in 
quelle foto sembra accaduto una vita fa. Io non sono più quel piccolo bambino e non c’è più quel padre 
che amavo e ammiravo… 

Mia madre 

Io e mia madre siamo sempre stati felici insieme. Qualsiasi cosa volessi lei me la procurava. Mi viziava, 
comprandomi qualsiasi cosa, portandomi dovunque volessi andare. Ha sempre giocato con me. Ho 
amato molto mia madre. Era una donna dolce, amorevole e affettuosa, e forse per questo aveva un 
sacco di amici. Veniva sempre invitata a quel tipo di feste che vengono date quando una ragazza compie 
15 anni e la sua famiglia organizza questa grande e stupida festa danzante. So cos’è ma non ricordo in 
nome esatto :-P  

Comunque lei veniva invitata, e poi suonavano sempre quella canzone intitolata Sabor a Mi per far 
ballare la ragazza. Mi sarebbe piaciuto stare seduto ad un tavolo da solo mentre mia madre parlava con 
le sue amiche, e avrei voluto giocare con la mia macchinina ma, e ancora oggi non so il perché, la 
ragazza festeggiata veniva sempre a chiedermi di ballare con lei. Avevo circa 7 o 8 anni ma immagino 
ne dimostrassi di più o qualcosa del genere, perchè accadeva sempre… chissà se mia madre aveva 
qualcosa a che fare con questo? :) 

Ho un mucchio di foto di me mentre ballo e sembra che in ogni foto che ritrae me e mia madre con la 
famiglia della ragazza io sia sempre più grande e più alto. 
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Ogni tanto ascolto questo cd che contiene la canzone Sabor a Mi e mi ricordo di mia madre e di quei 
giorni. Sinceramente ammetto che mi fa piangere perché mi manca mia madre, mi manca quando mi 
portava a questi balli, mi manca quando mi sedevo sul suo grembo, mi manca quando cantava per me 
se avevo paura dei mostri nascosti sotto il letto e non volevo andare a dormire. Vorrei rivedere mia 
madre ancora una volta e dirle quanto la amo e quanto mi manca. Quando si ammalò io ero in prigione 
ma mi consentirono di andarla a trovare in ospedale. Ricordo quanto ho pianto quando mi hanno detto 
che aveva un cancro e che non c’era più niente da fare. Sebbene fossi in pace con lei, avrei voluto 
essere al suo fianco per dirle che l’amavo, quando morì. Invece di essere richiuso in prigione…        

Mio fratello e mio cugino 

Vi chiederete perché io abbia intitolato questa parte “mio fratello e mio cugino”. La ragione sta nel fatto 
che entrambi appartengono alla stessa gang. Comunque. Io e mio fratello come la maggior parte dei 
fratelli avevamo stretti rapporti. Da bambini facevamo ciò che fanno tutti i fratelli. Ci guardavamo le 
spalle l’uno con l’altro. Mentivamo uno per l’altro quando eravamo nei pasticci. Ci buttavamo nella 
mischia uno per l’altro se c’era una rissa. Insomma, le cose che fanno i fratelli. Ma crescendo ci siamo 
allontanati. Lui ha iniziato ad uscire con i suoi amici mettendomi da parte. Sempre di più i suoi amici 
venivano prima del suo fratellino. Quando poi sono stato sbattuto fuori casa lui è entrato nella gang dei 
Latin Kings. All’epoca era solo un membro come qualsiasi altro. Quello che non sapevo era che anche 
uno dei miei cugini apparteneva ai Kings e lo aveva coinvolto. Con il passar del tempo, ci allontanammo 
sempre più. Non a causa di problemi personali come era accaduto con mio padre o con mia sorella; ci 
allontanammo solo a causa di quelli che avevamo scelto come compagni di strada, lui scelse i Kings, io 
scelsi i Surenos. Ogni vero Sureno e ogni King sa cosa significa, non c’è bisogno che lo spieghi io.  

Comunque. Io e mio cugino eravamo in buoni rapporti, infatti tutti i cugini da parte di mia madre sono 
in buoni rapporti con me. Sapevano come mio padre e mia sorella e i parenti di mio padre mi 
trattavano, e mio padre non piaceva neppure a loro. Sono la mia unica famiglia. Vorrei poterne 
conoscere di più, di loro… Tornando a ciò che stavo dicendo, ero in buoni rapporti con mio cugino. Da 
piccoli io e mio fratello giocavamo sempre insieme a lui. Ci incidemmo le braccia per diventare fratelli di 
sangue, tanto eravamo uniti. Potrei ricordare tutte le cose che abbiamo fatto da bambini, quanto mi 
mancano quei giorni, quanto è duro sapere che non posso tornare indietro né cambiare il passato… o 
quanto desidererei che mio cugino fosse ancora vivo. E’ stato il 13 di giugno di un anno fa che mio 
cugino è morto. Gli avevano sparato qualche giorno prima, poi si è arreso e si è lasciato morire. Questo 
è quello che penso. Anche se siamo di bande differenti, entrambi abbiamo conosciuto lo stesso dramma 
di strada. Ne sono sicuro, non voleva più combattere, si è lasciato andare… così ha potuto trovare la sua 
pace… E forse un giorno io troverò la mia. Quanto a mio fratello, dopo la morte di mio cugino ha preso il 
suo posto nei King. Ora guida la gang in città. Ogni tanto ci parliamo, ma è da così tanto che non lo 
facciamo che si può percepire la distanza tra noi. Non ci conosciamo più. 

Mia sorella 

Con mia sorella, come con tutti i miei fratelli, ci volevamo bene, ma come accade a tutti, crescendo ci 
siamo allontanati. 

Mia sorella ha quattro figli che io chiamo i miei bambini, perché li ho cresciuti io. Mentre lei se ne 
andava in giro io stavo a casa a prendermi cura di loro, gli cambiavo i pannolini, gli davo da mangiare. 
Facevo tutto questo mentre vivevo per strada e facevo la mia parte nel dramma di strada. Non so come 
facessi, ma ci riuscivo. Ora sono dei bravi ragazzi, ottimi voti a scuola. Niente male per essere un 
gangster e uno zio al tempo stesso. Ora mia sorella viene fuori con queste stronzate tipo che non 
dovrebbero frequentarmi proprio per quello che sono o per quello che ho fatto. Ma loro ne sanno 
abbastanza, sanno come è veramente la loro madre. 

Cynthia e Robert 

Questo è il pezzo finale della mia storia. So di aver scritto molto di me e di quelli intorno a me. 
Quest’ultimo pezzo invece riguarda due persone che ho amato molto. Una di loro era la mia donna, 
l’altro il mio migliore amico. Cynthia è sempre stata al mio fianco. C’era sempre, per me. Lo ammetto, 
c’erano volte in cui i miei compagni e la guerra di strada venivano prima di lei. A volte non ci sono stato 
quando era lei ad aver bisogno di me. A volte l’ho fatta piangere. Nonostante tutto lei restava accanto a 
me, e ogni tizio che ha avuto nella sua vita una donna così sa di cosa parlo quando dico che non ne 
troverete molte là fuori di ragazze capaci di sopportare così tanta merda. 

Ho incontrato lei e Robert quando avevo 14 anni, come me non avevano una vita felice a casa. Un anno 
dopo, per la prima volta nella mia vita mi innamorai. Mi innamorai di Cynthia. Fu il mio primo amore, la 
mia prima amante. Da quel giorno lei è stata l’unica, per me. 
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Nella vita ci sono prezzi da pagare per qualsiasi cosa si faccia. Così è la vita. Il mio prezzo per la vita 
che ho vissuto è stato quello di perdere lei e più tardi il mio migliore amico. Una volta eravamo al parco 
dall’altra parte della città. Passavamo il tempo, quando all’improvviso, e dal nulla, iniziò il dramma. Ci 
spararono e noi rispondemmo al fuoco. Tutto accadde velocemente. Quando tutto fu finito vidi qualcosa 
che da allora mi ossessiona giorno e notte. 

La mia donna era stata colpita. Ricordo come le mie gambe non volevano muoversi. In qualche modo 
strisciai verso di lei continuando a dirmi che tutto questo non era accaduto. Avere il suo sangue sulle 
mie mani e sulla maglia cambiò tutto. Era vero, era successo. Non so perché l’ho fatto… ma in quel 
momento sentii che se l’avessi tenuta abbastanza stretta lei non mi avrebbe lasciato. Continuavo a dirle 
“per favore, per favore, per favore non lasciarmi, non morire!”… poi ho sentito che se n’era andata. Un 
anno più tardi Robert morì per un’overdose di eroina, l’anno dopo la morte di mia madre.  

Cynthia era incinta di tre mesi. Ho perso ogni cosa che amavo per colpa della strada che avevo scelto. 

Concludendo 

Oggi, seduto qui, non posso fare a meno di pensare a tutto ciò che ho passato. La mia vita è stata piena 
di rimpianti, angosce e dispiaceri. Mi hanno sparato, mi hanno accoltellato, e nonostante questo sto 
ancora in piedi, sebbene delle volte questo mondo mi abbia messo in ginocchio, ma non ho mai 
rinunciato a cercare qualcosa di meglio per me e per quelli intorno a me. Sono un Veterano, adesso, e in 
qualche modo sono sopravvissuto a tutta questa merda. Ho anche trovato un lavoro stabile, 
recentemente. Anche se ho un sacco di problemi, cerco di rigare dritto e trovare lavoro, anche se non è 
l’ideale. È sempre meglio che essere coinvolto nelle guerre tra bande e temere costantemente per la mia 
vita. Spero che le cose vadano meglio ora che ne sono venuto fuori. Spero anche di trovare un giorno 
qualcuno con cui condividere la mia vita, qualcuno che possa darmi consolazione per il passato, 
qualcuno che possa condividere i sogni del presente e darmi speranza per il futuro. 

 

 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://www.gangstyle.com/bestof/me_full.php 
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Israel’s gift to the World 
Fotografia di AnomalousNYC 
 

 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/anomalous/237747384/ 
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La frontiera 
di Anonimo, Messico 
(traduzione di Vanessa Figliomeni) 

 

 

Da bambino mio padre mi raccontava com’era attraversare la frontiera. Doveva correre nell’oscurità e 
nascondersi nei cespugli. Mi mostrò una cicatrice sulla barba per la bastonata che gli diedero i Texas 
Rangers la volta che lo misero in cella per tre mesi senza che potesse comunicare con nessuno. Una 
volta riuscì ad attraversarla e stava lavorando in un allevamento avicolo a San Diego. La Migra(1) arrivò 
in elicottero e inseguì i braccianti per molti chilometri; poi atterrò, mio padre cadde a terra a causa del 
vento forte e lo presero.  

Durante la mia infanzia, di tanto in tanto bussavano alla porta a mezzanotte; i miei genitori si 
affacciavano e incassavano una busta con dei soldi. Dopo si andava verso l’auto a salutare uno zio o un 
amico appena arrivato. 

Mi è rimasto impresso un incidente che successe quando eravamo a passeggio a Escondido, dove mio 
zio curava un orto di molti ettari. Siccome la Migra faceva retate nelle case (in realtà non erano 
esattamente case, ma magazzini dove dormivano gli immigrati), i braccianti dormivano negli aranceti.  

Un giorno stavamo pranzando con parenti e amici in un terreno di fronte all’orto quando all’improvviso 
la Pattuglia di Frontiera arrivò coi cani. I braccianti uscirono dagli aranceti e i cani li inseguirono. 
Attraversai la strada correndo, ma mio padre mi raggiunse e mi trattenne. Ci abbracciammo e scoppiai a 
piangere vedendo che arrestavano i contadini e li caricavano su una camionetta bianca. 

Di ritorno a Los Angeles mio padre mi disse che siccome la stagione era già alla fine, i padroni 
preferivano chiamare la Migra per far rimpatriare i lavoranti e non doverli pagare. Così risparmiavano.  

Se vi racconto tutto questo è perché vi rendiate conto quanto è stato pesante per me vedere come 
soffriva la gente che attraversava la frontiera. Scrivendo questa lettera, una furia incontrollabile mi arde 
nelle vene e mi sussulta il cuore dalla voglia di strangolare questo sistema, di togliergli il fiato una volta 
per tutte.  

Arrivati a XX, ci dissero che 14 persone erano morte disidratate nel deserto. Non era la prima volta che 
lo sentivo, ma nel caldo barbaro di quella città ho sentito maggiormente la sofferenza della gente. Da 
parte sua, la Pattuglia di Frontiera era in piena campagna pubblicitaria. Sulle prime pagine di tutti i 
giornali si parlava degli “angeli custodi” della Pattuglia di Frontiera, che si presumeva salvassero gli 
immigrati dai coyote(2) e dagli estremi della calura e del freddo alla frontiera militarizzata.  

Più tardi, in quella stessa settimana, mi resi conto che in realtà conoscevo molto poco delle pene terribili 
che sopportavano i clandestini nel viaggio fino a Nord. 

Iniziammo il tragitto dalla periferia della città di frontiera di XX. Camminammo in salita per 10 minuti. 
Dal sentiero di campagna vedemmo un paesaggio bellissimo, ma dietro ai cespugli c’era un fossato e, 
inoltrandoci fino in fondo attraverso gli arbusti spinosi, trovammo tracce di clandestini: una maglietta 
tra le pietre, una bottiglia d’acqua, un paio di scarpe. 

Ci dissero che era una cosa molto comune trovare scarpe e abiti. Generalmente le scarpe sono molto 
eleganti, ma internamente sono distrutte. Poiché la gente affronta diversi giorni di cammino in acqua, le 
scarpe imputridiscono all’interno e le suole si deteriorano. Tocca proseguire il cammino senza scarpe. 
Trovare indumenti è altrettanto diffuso. La gente indossa molti vestiti e se li toglie nel deserto. Così 
quando arriva in un paese o in una città non attira l’attenzione con abiti sporchi. A volte si trova 
biancheria intima da donna, perché un coyote, un cacciaimmigranti o un agente della Pattuglia di 
Frontiera l’ha aggredita. 

Troviamo bottiglie d’acqua lungo un sentiero che conduce al luogo in cui i coyote raccolgono la gente. 
Certo la natura è davvero bella – i cactus e il sole brillante – ma come sarà correre attraverso quei 
cespugli nell’oscurità? La nostra guida ci raccontò che alcune persone hanno tagli sul viso e le braccia, 
dopo una notte nel deserto. Ci disse anche che generalmente ognuno carica quattro litri d’acqua, che 
devono bastare per sette giorni. Così che nella migliore delle ipotesi troviamo queste bottiglie vuote 
perché è finita l’acqua. Indicò le colline in lontananza e disse che a volte coi binocoli si vedono i razzisti 
cacciaimmigranti con i berretti che dicono “Cacciatore di Forestieri” e le carabine. Si siedono sulla collina 
e aspettano che i clandestini vengano fuori dal fossato. Loro si nascondono di giorno, restando stesi a 
terra per ore. 
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Ci dirigemmo in un altro posto e nel cammino vedemmo delle torri con sensori per individuare i 
clandestini e una videocamera per filmarli quando attraversano la frontiera. Passammo anche in un 
parcheggio di auto. Ci dissero che se si dà un passaggio a una persona senza documenti e si viene 
fermati, sequestrano l’auto. In accordo con la legge possono sequestrarla e si perdono mesi nei tribunali 
per recuperarla. Molte volte la vendono all’asta. 

Comunemente i clandestini si nascondono tra i cespugli mentre i compagni escono a comprare da 
mangiare. Mettono insieme i soldi e sistemano in modo presentabile un compagno che andrà in negozio 
a comprare cibo e acqua per gli altri. Tutti conoscono questo posto, ma la Pattuglia di Frontiera non fa 
retate qui. Perché no? La nostra guida spiegò che ci prendono gusto a cacciare i clandestini. Stazionano 
vicino agli accampamenti e aspettano che abbiano fame e sete e non possano più restare nascosti. 
Quando escono li catturano. Raccontò che una signora che viaggiava col suo bambino aveva trascorso 
quattro giorni in un fossato. Ma al secondo giorno il bambino ebbe la diarrea a causa della 
disidratazione, perché avevano finito l’acqua. Non potevano uscire dal fossato perché la Pattuglia di 
Frontiera era lì, ma al quarto giorno la signora uscì correndo con suo figlio e la presero. Non portarono il 
bambino in ospedale; li trattennero entrambi per due giorni e li rimandarono in Messico. 

Arrivammo ancora in un luogo in cui la ricchezza convive con la miseria: in un club di golf vedemmo 
alberi e un prato molto verde, accanto c’erano i fossati dove si nascondono i clandestini. Si coprono con 
scatole di cartone per proteggersi dal caldo. In questo posto hanno trovato molta gente disidratata. Si 
nascondono nei fossati senz’acqua e proprio di fianco i proprietari del club irrigano il prato tutti i giorni. 

Scendemmo fino al fiume e ci dissero che i clandestini lo attraversano finché non raggiungono la strada. 
È molto inquinato perché da questo lato si gettano le acque nere e dall’altro i pesticidi e gli agenti 
chimici degli stabilimenti di assemblaggio. Per questo i clandestini non possono bere l’acqua e a volte si 
ammalano per aver attraversato il fiume. Devono cambiarsi i vestiti quando escono da quell’acqua 
lurida. Nella stagione delle piogge, il fiume straripa e annegano.  

Infine arrivammo in un posto dove fino a poco tempo prima c’erano stati degli immigranti. Sul suolo 
vedemmo alimenti: scatole di tonno, nachos, tortillas e acqua. A volte devono uscire di fretta e lasciano 
alcune cose: uno zaino, una maglietta, cibo. 

Viaggiano per sette o dodici giorni fino a giungere sulla strada, dove li raccoglie il coyote, però a migliaia 
non arrivano perché muoiono nel deserto o vengono catturati dalla Pattuglia di Frontiera. Le autorità 
non rendono noto quanti agenti della Pattuglia di Frontiera stazionano nella zona perché la frontiera è 
una “zona di guerra”. 

 
(1) Migra è un termine gergale con cui si indica comunemente la Pattuglia di Frontiera che dipende dall’INS (Inmigrations and 
Naturalizations Service) la parola Migra deriva da un’aferesi e sincope di questa sigla (N.d.T.). 
(2) Nel Sud America, i coyote sono contrabbandieri che aiutano ad attraversare la frontiera in maniera illegale (N.d.T.). 

 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://rwor.org/a/v23/1120-29/1125/border_s.htm 
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All’ombra di Sendero Luminoso 
di Ivan Loyola, Perù 
(traduzione di Vanessa Figliomeni) 

 

 

 

Arrivammo alla comunità contadina di Soccos prima dell’alba, dice Honorio, e intanto sorseggia il caffè.  

Il suo sguardo si perde nel passato e io cerco di scrutare i suoi sentimenti, tentando invano di scoprire i 
segreti di quell’anima che ha visto gli orrori della guerra sporca, che si è affacciata sui precipizi della 
paura, che ha acquisito l’insensibilità di coloro che hanno combattuto, di coloro che hanno ucciso, di 
coloro che hanno visto morire le persone che amavano.  

Allora? lo infastidisco, block-notes in mano, la matita che si agita fra le dita, ansioso di strappargli una 
storia preziosa.  

Honorio abbassa gli occhi, li posa sull’oscurità tangibile del marciapiede, mette le mani nelle tasche della 
scadente giacca rossa e con un gesto mi fa capire che una volta arrivati, una volta dentro il bar, lì ti 
racconterò quello che accadde.  

Il Funky è vuoto, il cameriere ci guarda e ci riconosce, sa già quale tavolo, il solito, attaccato all’angolo. 
Fumate, vero? 

Porta i caffè, Honorio questa volta non vuole mangiare, no, non voglio la pizza, come un bambino si 
siede a mani giunte sulle cosce, come un bambino che confessa una monelleria. All’inizio il suo racconto 
è inespressivo, come una preghiera, senza cadenza, senza emozioni, solo parole che escono in fila, 
come se non stesse parlando ma scrivendo, come battendo dei tasti, come se fossero gocce di pioggia 
sul vetro di una finestra, tap tap tap tap.  

Arrivammo prima dell’alba, non c’era nessuno per le strade, il freddo delle Ande, ricordo il vento, 
l’oscurità nera, nera come non l’avevo mai vista. Afferrammo tutti i comuneros, non ce ne scappò 
nessuno. Il capitano ci aveva detto che quelli erano tutti terrucos(1)  e che dovevamo ucciderli. Io li vidi, 
li vidi bene, c’erano neonati, bambine, anziani, capii lì stesso che non erano terrucos, erano innocenti, 
ma non potevamo fare nient’altro che ubbidire al capitano e li frustammo come bestie, lì in chiesa. 
Quindi li rinchiudemmo tutti e fui io a chiudere le porte e a mettere il lucchetto alla catena, e già 
immaginavano quello che gli avremmo fatto, alcuni che erano scappati da altri paesi di sicuro 
gliel’avevano già raccontato. Allora uccidimi papay, uccidi me, ma lascia andare i miei figli papay, così 
piangevano i meticci, le meticcie, spingendo i loro figli verso di noi, inginocchiati, in lacrime. Credo che 
ormai fossero stati avvertiti, e alcuni erano andati via dal paese prima che arrivassero le nostre 
pattuglie, ma dove potevano scappare i vecchi e i bambini? Li rinchiudemmo proprio lì e incendiammo la 
chiesa, si udivano le urla dei meticci che bruciavano vivi, ad alcuni uomini che scappavano dalla finestra 
o dal tetto sparavamo, tutti bruciarono, neanche uno, te lo giuro, neanche uno scappò. Fu allora che 
non ce la feci più e disertai.  

Mentre tornavamo verso Ayacucho con la pattuglia scappai nella notte, seguii un sentiero che saliva 
verso un ruscello e da lì mi orientai fino a quando arrivai a Huaytanà. Da lì è facile scendere verso la 
foresta, ci sono sentieri asfaltati, sembrano strade, e cercai mio cugino Shishaco, è un uomo della 
foresta, e con lui, che era già un compagno, mi unii al movimento, a Sendero. Per questo mi sono 
dovuto rifugiare qui in Canada.  

Una volta ci mandarono a far saltare in aria torri elettriche vicino Lima e gli uomini del presidente 
Fujimoto catturarono Shishaco. Per poco non presero anche me. Ma mi nascosi a Yauyos, dove ci sono 
degli amici. Non mi feci vedere per settimane, mesi e mi raccontavano che a Lima la polizia e i soldati 
minacciavano mia moglie e i miei figli, li maltrattavano, mostravano il coltello, la rivoltella, ti 
uccideremo, così dicevano, a lei chissà cos’avranno fatto, avranno anche abusato di lei, era sola, Flora. 
Mi riempiva di dolore, mi riempiva di odio, ma se mi facevo vedere mi avrebbero fatto tornare indietro. 
Allora sapevo già che alcuni compagni erano andati a chiedere asilo all’ambasciata. Anche io me ne 
andai, presi i miei documenti e venni in autobus dal Perù.  

Impiegai quasi un mese ma arrivai. Qui è stupendo. Le straniere non sanno ballare, sono sciape, io le 
faccio volteggiare ballando la salsa e loro si divertono, me le porto in camera facilmente. Il Canada è 
bello, ormai quasi non mi ricordo di quello che è successo negli anni Ottanta. Ma a volte, quando dormo, 
sento chiaramente le urla dei meticci che bruciano, l’ululato dei cani impazziti, che scorazzano intorno 
alla chiesa in fiamme, che riconoscono le grida dei loro padroni, lo scricchiolio delle travi di legno che 
bruciano, probabilmente avevo gli occhi chiusi e per questo ricordo ancora di più i suoni e le voci. Questi 
sono gli incubi di quella notte, a volte mi sveglio, in sogno i poveretti morti, bruciati, mi guardano e mi 
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gridano, mi urlano in faccia, corrono, guarda come mi hai ridotto, guardami Honorio, così sogno che mi 
dicono.  

Guardo Honorio ma i suoi occhi schivano i miei, sono offuscati, umidi, rossi, distanti. La sua mano si 
posa lentamente sulla bocca, sale fino al sopracciglio, lo strofina, lotta per contenere le lacrime, che non 
escono. Respira a fondo una, due volte.  

Andiamo amico, dice, piano piano.  

Per la prima volta lo vedo realmente perso nell’intensità di una tristezza che non gli avevo mai visto. 
Pago il conto e ci congediamo per la strada. Lo guardo allontanarsi nella debole luce del pomeriggio che 
si dissolve, le mani nelle tasche, le spalle strette, la giacca scadente e pacchiana che non lo protegge 
bene dal freddo canadese, lo vedo sempre più lontano e più piccolo sul viale, sotto la pioggia, lungo la 
strada solitaria dove iniziano già ad accendersi le prime luci.     

 
(1) Terroristi, seguaci del movimento guerrigliero peruviano (N.d.T.). 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: www.ivanloyola.com 
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Il giorno delle elezioni 
di Firas Georges, Iraq 
(traduzione di Sabrina Calandra, riduzione di Buràn) 
 
 
 
 
Venerdì 28 gennaio 2005 
Mi sono svegliato per l’esplosione che ha colpito la centrale elettrica di Dora, e per altri rumori poco 
rassicuranti, ma sapevo che era l’ultimo giorno in cui potevo uscire dal quartiere e così sono andato lo 
stesso fuori per procurare del carburante per la mia auto, per il generatore e per i caloriferi a kerosene 
della casa. Le strade erano praticabili e non affollate. Mia moglie mi ha chiesto di non andare al lavoro, 
domani, ma dovrò andare per forza, e poi l’ufficio non è così lontano da casa. Ho chiesto invece agli 
impiegati che abitano distanti di non venire a lavorare. 
 
 
Sabato 29 gennaio 2005 
Ci siamo svegliati agli spari delle mitragliatrici, molto vicini a casa nostra, e non abbiamo sentito i soliti 
suoni delle auto nella vicina strada principale. Sono andato sul tetto della nostra casa per scoprire che le 
strade erano state chiuse dalla polizia e dalle forze armate irachene, e i colpi erano sparati in aria per 
avvertire gli autisti che dovevano tornare a casa o nei propri quartieri. Tutte le aree di Baghdad erano 
chiuse e nessuno era autorizzato a muoversi fuori dalla propria zona. Nel fare qualche acquisto in 
macchina all’interno del quartiere, sono stato seguito da un’auto della polizia che si assicurava di dove 
stessi andando, ma è stata una giornata molto tranquilla, a parte gli spari di avvertimento. Sono sicuro 
che anche domani, giorno delle elezioni, tutto sarà tranquillo. Mentre stavamo guardando la propaganda 
elettorale in TV, mia figlia di 5 anni si è rivolta a me e mi ha detto “Papà, dobbiamo votare”. 
 
 
Domenica 30 gennaio 2005 
Finalmente è il gran giorno. Al risveglio, suoni lontani di mortai, ma mi sono vestito, ho bevuto il mio tè 
e sono andato al centro elettorale da solo, pensando che non sarebbe stato sicuro portare mia moglie 
con me, almeno di mattina. Erano le 9.30 e il centro era chiuso, non capivo perché. Quando ho chiesto 
alla gente radunata lì mi hanno risposto che il centro era stato spostato in un’altra scuola (che era anche 
più vicina a casa mia). Sono andato a casa dei miei suoceri per un caffè, e più tardi sono andato al 
centro elettorale, affollatissimo di vecchi, giovani, persone istruite, analfabeti, uomini, donne. C’era una 
signora molto anziana che veniva con la sua famiglia, due di loro l’aiutavano a camminare e un terzo 
portava una sedia per quando era stanca, e per la prima volta ho visto gli iracheni stare ordinatamente 
in fila, in attesa che gli impiegati del centro completassero il trasloco alla nuova sede. Alle 10.30 sono 
iniziate le operazioni di voto. Siamo entrati, per poi trovarci di fronte al fatto che molti dei nostri nomi 
non erano registrati. Abbiamo chiesto al responsabile degli impiegati di fare qualcosa, avevamo tutti i 
nostri documenti e avremmo voluto votare dove ci eravamo registrati ma le strade erano chiuse, e 
adesso pretendevamo di votare secondo la procedura dell’impronta digitale dell’indice destro, altrimenti 
avremmo inoltrato una protesta ai suoi danni. Se non mi avessero lasciato votare, avrei scritto il 
numero di lista del candidato che avevo scelto su un pezzo di carta e lo avrei messo nell’urna e mi sarei 
lamentato formalmente di lui, questo è esattamente ciò che ho detto a quell’uomo e molta gente era 
d’accordo con me. Così l’uomo ha telefonato ai suoi superiori e dopo pochi minuti ci ha detto che 
dovevamo esibire un qualche documento iracheno e votare dopo aver passato l’indice nell’inchiostro, e 
tutti lo abbiamo fatto con orgoglio. E’ stato un giorno che molti di noi ricorderanno per anni a venire. 
 
Più tardi, verso le 13.30 ho portato al centro mia figlia e mia moglie, perché anche lei potesse votare; il 
centro era meno affollato e le cose andavano lisce e tranquille. Le auto non potevano viaggiare, e 
siccome era la nostra prima occasione per una passeggiata dopo cinque anni da quando mia moglie era 
rimasta incinta, dopo il voto abbiamo continuato a camminare per 45 minuti. Al ritorno verso casa, 
passando davanti al centro elettorale, siamo rimasti scioccati al vedere centinaia e centinaia di persone 
che avevano camminato per miglia per venire a votare, ed era evidente che erano contenti di averlo 
fatto. 
 
Molte persone sono morte oggi mentre votavano. Ora sono le 19.00 e i media dicono che circa 36 
persone sono morte per attacchi terroristici, forse di più. A Baghdad hanno usato un bambino 
mongoloide (un bambino con una malattia mentale) per uccidere alcune persone in un centro elettorale. 
E’ morto anche lui.  
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Un terrorista suicida si è fatto esplodere mentre un poliziotto lo perquisiva prima di farlo entrare in un 
centro elettorale. 
Un vecchio è morto di infarto dopo aver votato. 
Molti terroristi di varie nazionalità sono stati catturati: un Siriano, un Sudanese e anche un Ceceno. 
 
Le cose sono andate bene, in altri posti, e la gente è andata a votare in gran numero anche a Falluja. 
Nessuno si aspettava quel numero di votanti. Mi sentivo spaventato questa mattina, quando sono 
andato a votare; ora le cose sono cambiate e mi sento forte e pronto a combattere i terroristi perché so 
per certo che il numero di Iracheni che saranno alle mie spalle spaventerà i terroristi e condurrà questo 
Paese alla prosperità. 
 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://iraq-iraqis.blogspot.com/2005/02/we-did-it.html 
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The Long Arm of the Law 2 
Fotografia di AnomalousNYC, USA 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/anomalous/393458534/ 
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Il mercato di Bassora 
di Nawar, Iraq 
(traduzione di Ilaria Dal Brun) 

 

Siccome le cose di cui ho bisogno sono così tante che sono giunte al punto di cominciare a influire 
negativamente sul mio umore, che non aveva certo bisogno di un ulteriore fastidio, alla fine mi sono 
decisa ad andare al mercato. Ignorando, anche se solo superficialmente, il pericolo e i problemi dati 
dall’uscire di casa senza velo per recarsi in un luogo come appunto il mercato. Per la prima volta ho 
indossato una gonna molto lunga e ampia... davvero ampia. E una camicia, larga e informe come la 
gonna, per di più con maniche lunghe e larghe, per cui l’effetto era quello di avere addosso un lungo 
jubah. E ho dovuto avvolgermi un hijab sulla testa, anche se faceva così caldo che la testa stava quasi 
per scoppiarmi. Ma il motivo potrebbe essere stato che ero irritata con me stessa per aver ceduto al 
volere altrui e forse anche perché credo che, facendo quello che dicono loro, li aiuto a rafforzare questo 
volere. Ad ogni modo è sempre meglio che essere molestata da qualcuno e, da quello che mi dicono, 
queste molestie possono assumere la forma di un coltello o di una lingua tagliente come una lama. 

Il mercato, così come tante cose oggi, è molto diverso da quello che era un tempo. I negozi di abiti 
eleganti riuscirebbero a vendere la loro merce solo ai cavernicoli, considerato l’aspetto che hanno. Non 
sono nemmeno riusciti a spazzar via tutta la polvere. I prezzi sono così cari da far ridere, specialmente 
se paragonati ai tassi di cambio. Abu-Aswad, la principale via dello shopping, è piena di ambulanti che 
bloccano il flusso del traffico e nemmeno i taxi riescono ad attraversarla. 

Questi ambulanti possiedono una gran varietà di merce, tranne il latte in polvere, che pare essere 
sparito dal mercato. Ci si trova di tutto, e da un sacco di luoghi diversi. Vari tipi di formaggio, verdure e 
frutta in scatola. Carne in scatola che non è possibile identificare, perché tutte le etichette sono state 
tolte. Bibite di varie forme e dimensioni. Mentre mi guardavo attorno, ho notato che la mia paura 
cominciava a sparire e mi sono rammaricata di aver indossato gli abiti che portavo. Ma mentre mi 
attraversavano questi pensieri, ho sentito un giovane dire a un altro accanto a lui che gli piacerebbe 
poter aggredire con un serpente queste donne senza velo. Subito mi sono sentita frustrata e irritata, e 
ho deciso di interrompere seduta stante la mia visita al mercato, anche se la sola cosa che avevo 
comperato fino a quel momento erano dieci pacchetti di “Frutti”, un preparato in polvere per succhi di 
frutta. 

Nonostante tutto il tempo e la fatica che ho sprecato nel tentativo di nasconderlo, nel tentativo di dire a 
me stessa che mi sbaglio e cercando occasioni per provare che mi sbaglio, penso sia giunto il tempo di 
rivelarlo, il tempo di essere sinceri. 

Alla presenza di quella disperazione grande come una montagna, che ha già appesantito con le 
frustrazioni di tutti gli anni passati il mio cuore esausto solo per aspettarmi ora e farmi in mille pezzi 
difficili da rimettere insieme, voglio dire apertamente ciò che mi ha eroso con violenza dentro, così 
duramente che non mi passa nemmeno per la testa di biasimare me stessa per averlo tenuto dentro 
tanto a lungo. Voglio confessare che ti disprezzo. 

Sì, ti ritengo responsabile di aver creato tutti questi squarci dentro di me. Ti odio per le sofferenze che il 
nostro popolo ha dovuto patire, per il rumore delle bombe e dei missili che le mie orecchie hanno dovuto 
udire. Ti odio per la distruzione che i miei occhi hanno visto, tanto quanto odio il sangue che è stato 
sparso, gli anni buttati al vento e le mie speranze perdute di un futuro. Ti odio per tutti gli iracheni che 
hanno dovuto emigrare, per i politici che hanno dovuto scomparire. Ti ritengo responsabile delle 
sofferenze nelle impietose notti umide e afose di Bassora, senza nemmeno le più elementari comodità 
materiali, ti ritengo responsabile di non riuscire a offrire neanche il più semplice divertimento nella mia 
città, la seconda per grandezza in Iraq, ti ritengo responsabile della strada di terra battuta che devo 
percorrere per arrivare all’università, proprio in centro città. Ti ritengo responsabile di aver perduto la 
voglia di vivere, del mio bisogno d’amore che si è perso in te... 

Per tutto questo, mio carissimo Iraq, ti disprezzo. Ma ti prego, mio amato e odiato, cerca di capire la 
mia rabbia. Voglio che tu la smetta di rispondere alle mie domande sull’infanzia e sulla giovinezza 
sprecate dicendo che queste cose verranno dimenticate, perché se lo fai ancora dovrai anche 
permettermi di continuare a disprezzarti. 

 
Selezionato da: Buràn 
Versione originale:  
http://ishtartalking.blogspot.com/2003_07_01_archive.html#105784820727601022#105784820727601022 
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Tichafataona dorme 
di Blessing Musariri, Zimbabwe 
(Traduzione di Rita Balestra) 
 
 
 
 

Sto in ascolto per sentire il rumore di passi furtivi nella notte, ma la casa tace.  

Il letto accanto a me è vuoto, come negli ultimi tre anni da quando Cornelius, svegliatosi una mattina e 
pronunciando con gravità le sue parole, mi disse che se ne andava e che non sarebbe tornato.  

«Non ce la faccio più, Eustina. Devo andare, altrimenti una mattina mi sveglierò e non mi alzerò più dal 
letto. Non mi resta altro da fare per continuare a vivere».  

Non c’era niente che potessi dire. Provavo la stessa cosa ma io non potevo andarmene. L’agire di 
Tichafa mi incatenava a questa casa. 
 

* 
 

Quando mio fratello tornò a casa dalla guerra per la prima volta, dormì per tre giorni senza svegliarsi. Il 
quarto giorno si svegliò talmente affamato e minaccioso, che avrebbe ingoiato anche noi, insieme 
all’abbondante piatto di sadza(1) e stufato che divorò. Quel giorno si riempì lo stomaco con i polli che 
mia madre aveva ucciso, ma la fame non lo abbandonò mai. Gli aveva lasciato profonde fosse negli 
occhi e di notte gli faceva tremare il corpo, da non riuscire a dormire. La guerra lo aveva rinchiuso in 
una prigione dalla quale non poteva scappare.  

“Tichafataona” – “Quando moriremo, avremo visto molte cose”. Mi piace pensare che il suo nome 
racchiudesse la speranza di grandi cose ma, come si rivelò, accaddero solo cose gravi.  

Non riesco a ricordare l’ultima volta che ho dormito tutta la notte. Forse avevo appena svezzato mio 
figlio minore quando Tichafa venne a vivere con noi portando con sé la sua pena e l’insonnia che 
divennero altrettanto nostre. Non c’era un posto dove potessi mandarlo a stare; i nostri genitori erano 
morti entrambi, non c’era più niente per noi in campagna; uno zio aveva rilevato la fattoria e con una 
famiglia di sei persone a cui provvedere, non c’era posto per un uomo adulto ossessionato dagli incubi in 
pieno giorno. Inoltre, essendo la parente vivente più prossima, dovevo la mia vita a Tichafa: era il 
minimo che potessi fare per aiutarlo a ritrovare una parvenza di sé.  

Era il 1976, quando feci quella che ho sempre considerato la mia breve incursione nella guerra. Lasciai 
la casa a notte fonda per assistere a un punge(2) nei paraggi e per ritornarvi solo quattro mesi dopo in 
un altro stato. Infiammata dallo zelo rivoluzionario dei compagni, mi offrii volontaria per andare in 
Mozambico ad addestrarmi. Non dissi niente a mia madre e a mio padre, perché sapevo che avrebbero 
cercato di dissuadermi.  

Un mese di addestramento, il nostro accampamento fu attaccato da ricognitori nemici. Ci avevano 
addestrato su cosa fare e dove andare in caso di attacco, ma ero ferita e presto non ebbi più la forza di 
continuare a correre. Mi trascinai sotto a dei cespugli e attesi la morte. Trascorse del tempo mentre 
giacevo sulla terra dura sotto di me, oscillando tra la veglia e l’incoscienza, credendomi fuori pericolo, 
quando udii battere nel sottobosco. Rumore di passi e respiro pesante. Nonostante la debolezza, il cuore 
aveva ritrovato un’improvvisa energia e cominciò a battermi forte nel petto, come se cercasse di 
suonare l’allarme a suon di tamburo. La saliva pungente come metallo in bocca, dovevo tener chiuse le 
labbra con la mano per paura che il respiro, all’improvviso accelerato e sonoro, mi tradisse. Degli stivali 
marroni consunti si fermarono ai miei piedi e un AK(3) aprì il fogliame che mi nascondeva. Per non avere 
più paura si deve raggiungere il culmine della paura. Trapassa muscoli e ossa come un laser, lasciandoti 
tramortito e rassegnato al tuo destino. Decisi allora che sarei morta guardando in faccia il mio nemico, 
così alzai lo sguardo. Non c’è un modo per descrivere quella sgradevole mistura di terrore, confusione e 
sollievo. Ebbi conati di stomaco e vomitai il suo amaro contenuto, quello che ne restava dopo uno o due 
giorni senza cibo. La voce di Tichafa mi raggiunse da molto, molto lontano.  

”Eustina! Che ci fai qui? Amai non riesce a mangiare perché vuole sapere cosa ti è successo. Devi 
tornare a casa”.  
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Che cosa incredibile! Ricordo di aver pensato che si trattava solo di un sogno prima di morire, che delle 
centinaia di persone che si spostano clandestinamente nel segreto della prateria del Mozambico, mio 
fratello era l’unica persona che potesse trovarmi. È tutto ciò che ricordo finché mi non mi svegliai alla 
vista del volto ansioso di mia madre. Tichafa mi aveva riportato a casa al sicuro da solo. Me ne andai di 
casa due anni dopo, quando Cornelius mi chiese di diventare sua moglie, e me ne andai con lui in città. 
Avevo assaporato la mia porzione di guerra. Non sarei più stata capace di lavarmela via di bocca. 

“Figli di puttana!” 

Quest’urlo ruggente annunciava l’arrivo dei demoni di Tichafa. Arrivarono da noi tramite lui, ma adesso 
vivono in un recesso buio dentro di me, dove un vento freddo fischia senza ritorno. La sua sorda e 
persistente disarmonia li mantiene in uno stato di letargia, ma non dimentico mai che stanno lì. Non li 
dimenticherò mai. Li trattengo per un riscatto che nessuno potrà mai pagare.  

Nel 1985 ci trasferimmo dalla zona sovrappopolata di Mufakose alla periferia di Mabelreign, in una 
nazione nuova, libera e riconciliata, soddisfatti della nostra nuova casa di tre stanze con spazio 
sufficiente per il prato, gli alberi e le aiuole nel cortile antistante, e con un orto piuttosto grande sul 
retro. A quell’epoca, mio figlio Alois aveva cinque anni e sua sorella Sekai quasi tre. Un anno più tardi, 
Tichafa venne a vivere con noi e lo sistemai nel piccolo cottage vicino all’orto.  

Una notte, circa un mese dopo che Tichafa si era trasferito da noi, fui svegliata da un picchiettare furtivo 
alla finestra. Anche Cornelius lo aveva sentito ed era andato a sbirciare con circospezione all’angolo 
della tenda per vedere chi ci fosse. Esclamò qualcosa sommessamente, tenendosi ben ritto e si mosse 
per aprire la finestra.  

“Chi è, Cornelius?” 

“È Tichafa. Che succede, sekuru(4)?” Lo udii chiedere da dietro le tende. 

“Apri la porta amico. Ho una notizia importante”. 

Prima che potesse rispondere, Tichafa aveva già fatto il giro della casa e aspettava alla porta della 
cucina. Il cuore mi rotolò nel petto come un masso che staccatosi rotola giù da una montagna. Cosa 
poteva essere? Il mio primo pensiero fu che potesse essere accaduto qualcosa ai bambini, ma come 
poteva saperlo Tichafa? Andai a controllare comunque. Stavano bene. Poi pensai che forse Tichafa 
aveva sorpreso dei ladri, così andai in cucina per informarmi e fui sorpresa di trovarla al buio, ma potei 
udire un parlottare sottovoce. Accesi la luce e Tichafa scattò verso di me prima che potessi allontanarmi. 
Spingendomi da parte, ci immerse nuovamente nel buio. 

“Vuoi farci uccidere compagna?”, sussurrò rabbioso. “Il toro del vecchio Shoko sta muggendo fuori casa 
mia da una quindicina di minuti. Sta succedendo qualcosa. Dobbiamo muoverci. Compagni! Subito!”, 
disse.  

Aveva una tale urgenza che anche se avessimo accarezzato l’idea che si trattasse di uno scherzo, 
fummo presto convinti del contrario. Afferrò la mano di Cornelius e lo trascinò verso la porta.  

“Non c’è tempo per le scarpe, compagno, o stanotte moriremo tutti”.  

O si dimenticò di me o diede per scontato che li avrei seguiti, fatto sta che non tornò a prendermi e a 
trascinarmi con sé. Guardavo le loro sagome indistinte guizzare di cespuglio in albero, Cornelius 
trascinato senza tregua, finché non riuscii più a vederli. Rimasi lì, la gola serrata, gli occhi aridi e in 
fiamme, il pugno stretto al collo della camicia da notte, senza sapere cosa pensare. In quell’attimo di 
luce avevo visto un sguardo feroce e risoluto negli occhi di Tichafa che mi diceva, senza alcun dubbio, 
che Tichafa era altrove. Un luogo che era entrato e uscito dalle nostre vite, ma i cui fantasmi erano 
tornati a reclamarlo. Per un momento pensai che avrei dovuto chiamare la polizia, ma che cosa avrei 
detto? Che mio fratello credeva di essere tornato nella macchia, a combattere per la libertà e che aveva 
preso in ostaggio mio marito nel giardino? Che avrebbero fatto? Niente, ne sono certa, proprio come feci 
io quella notte, ferma ad aspettare sulla porta della cucina, senza avvertire la strisciante insensibilità 
nelle gambe. Senza sentire il dolore che si irradiava dai lombi o il graduale arrossamento degli occhi 
mano a mano che la notte cedeva alla luce.  

Cornelius barcollò fino a casa, madido di sudore, respirando a fatica. Mi guardò, la mia mano ancora 
attorno alla gola, le domande negli occhi e lui scosse il capo, prima di puntare le mani sulle ginocchia 
piegate per recuperare fiato.  

“Abbiamo corso”, riuscì a dire finalmente, “e corso. Nei paraggi qui intorno, correre e nasconderci… e poi 
correre ancora”. Allora scosse di nuovo la testa, si lasciò cadere sul primo gradino, con la schiena 
poggiata alla porta, la testa tra le mani.  
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Cornelius, poco più giovane di Tichafa, non aveva visto molti scontri, dal momento che aveva passato la 
maggior parte del tempo a lavorare per le ferrovie in città, facendo su e giù solo quando era necessario 
portare messaggi avanti e indietro agli operativi. Quando la guerra si intensificò, fu arrestato e messo in 
carcere per presunta collaborazione con i terroristi. Lo rilasciarono un mese dopo perché non erano 
riusciti a trovare le prove contro di lui. Tornò al villaggio e dopo ci sposammo e tornammo in città. 
Anche Cornelius aveva i suoi demoni, ma erano più benevoli perché gli concedevano lunghi periodi di 
pace. Ecco perché, penso, riconosceva i fantasmi di Tichafa e sapeva non combatterli. Non toccava a lui 
sfidarli.  

Gli fu diagnosticata una schizofrenia paranoica da tenere sotto controllo con farmaci. Riuscimmo a 
farglieli prendere con l’inganno solo per un po’, prima che cominciasse a saltare i pasti. Cornelius diceva 
per scherzo di essere quasi pronto per le gare di fondo notturne ma vedevo che era stanco. Proprio 
quando mi decisi a far sottoporre Tichafa a sedute psichiatriche, subì una trasformazione. 
All’improvviso, come quando cala la notte in inverno, il male scomparve dalla vita di Tichafa e fu di 
nuovo lucido. I bambini erano felicissimi, amavano il loro zio ma erano sempre stati intimoriti dai suoi 
cambiamenti repentini. La pace tornò a regnare in casa nostra soltanto per due settimane e, come ogni 
ospite beneducato che desideri ogni volta una buona accoglienza, non si trattenne oltre.   

Era un pomeriggio di settembre, esattamente lo stesso giorno di quattro anni fa, quando Tichafa si 
strinse una corda attorno al collo e tentò di impiccarsi all’albero di jaracanda nel cortile sul retro. La 
corda si spezzò ed egli sopravvisse. Non poté mangiare per giorni, la gola aveva subito un brutto danno. 
Deperiva, le guance scavate nascoste dalla barba incolta. Gli occhi erano grandi e venati di rosso sul 
volto stanco. Cornelius fece a pezzi l’albero dicendo di non volere che gli ngozi (5) del clan di Mugazdi 
punissero i figli per le colpe dei padri.  

Desiderai che mia madre fosse ancora viva. Lei avrebbe saputo cosa fare. Cercai di parlargli, ma le cose 
che diceva erano incomprensibili e la maggior parte delle volte rispondeva a persone che poteva vedere 
solo lui. Un giorno, in quello che io credetti un momento di lucidità, mi guardò dritto in faccia e disse: 
“Handzvadzi, questo posto non è sicuro per noi. Verranno e trucideranno i bambini perché non possano 
imbracciare le armi contro di loro quando saranno uomini e donne adulti”.   

Come potevo mai sapere che era un avvertimento di quello che sarebbe poi successo?  
 
 
 
Pubblicato per gentile concessione del British Council e del magazine Crossing Borders 
 
 
 
(1) Sadza è il nome in lingua Shona dell’alimento principale in Zimbabwe, a base di farina di mais cotta, una specie di polenta. È la 
principale fonte di carboidrati e il piatto più comune tra gli indigeni. (N.d.T.) 
(2) Dal fiume Pungwe (lungo 400km, nasce nelle Eastern Highlands in Zinbabwe e sfocia in Mozambico), luogo di incontri clandestini 
dei ribelli in riva al fiume. (N.d.T.) 
(3)AK sta per Avtomat Kalashnikova, ovvero un fucile mitragliatore, progettato nel 1947 da Mikhail Kalashnikov, allora sottufficiale 
dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica. 
(4) “Sekuru”, in lingua Shona “nonno”, qui si può tradurre con “zio”. (N.d.T) 
(5) Ngozi, in lingua Shona, sono gli spiriti della vendetta (N.d.A.) 

 
 
Segnalato da : Buràn 
Versione originale:  
http://www.crossingborders-africanwriting.org/usr/downloads/writing_and_articles/Blessing_Musariri_Tichafataona_FV.doc  
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La prova di virilità 
di Mohammed Naseehu Ali, Ghana 
(traduzione di Gaia Bastianon) 
 
 

 

Il giorno fissato per la prova di virilità, il signor Rafique si era svegliato alle tre e mezza del mattino, 
un’ora prima del solito. Aveva dormito a malapena, quella notte, tormentato dalla visione di una scena 
ambientata al mercato centrale di Kumasi(1), nella quale un gruppo di vecchie vendeva sulla pubblica 
piazza falli di ogni dimensione, forma e colore. Era rimasto sdraiato sulla gommapiuma rigida del divano 
del salotto, dove aveva dormito durante l’ultima settimana. Si premeva con dolcezza il pene flaccido, 
come fanno i dottori con la pompetta per misurare la pressione sanguigna, sperando che si sarebbe 
eretto completamente, cosa che non accadeva da tre settimane.  

Il canto forte dei galli nell’aia lo aveva allertato, improvvisamente sopraffatto dalla paura paralizzante 
che lo aveva tormentato da quel giorno di circa una settimana prima, quando sua moglie aveva 
denunciato la sua impotenza al palazzo degli Anziani sulla via Zongo. Per verificare le affermazioni della 
moglie, l’alkali, o giudice, aveva ordinato a Rafique di sottoporsi ad una prova di virilità, durante la 
quale avrebbe dovuto giacere con sua moglie sotto gli occhi di una lafiree, un’incaricata. 

La prova era fissata per le quattro e mezzo di quel pomeriggio, e anche il mero pensiero di tentare di 
giacere ancora con sua moglie gli rendeva insensibile l’intero corpo. Strofinò le dita della mano sinistra 
intorno alla punta del pene. “Perché mi tratti così?”, sussurrò a se stesso, “Dai, dimmi! Perché mi tratti 
così?”. Sollevò la testa dal cuscino per guardarsi lo scroto, come se si fosse aspettato che il pene 
rispondesse. “Che farò, eh, Allah!”, disse, la sua voce adesso appena più di un respiro “Che farò se 
fallisco?”. 

Rafique sollevò le braccia e, in silenzio, rivolse una preghiera alla regione più remota del suo cuore, 
dove nessuno, neanche i due angeli che si dicono a guardia di ogni mortale giorno e notte, poteva 
udirlo. Pregò che un miracolo trasformasse il suo fallo flaccido in un fallo pulsante, pienamente eretto; 
implorò Allah di guidare il suo destino lontano dall’imminente umiliazione che minacciava di gettarlo, e 
con lui tutta la sua famiglia, nella vergogna. 

 

Rimase sul divano per un’altra ora circa, il suo pene semi eretto raccolto nel palmo della mano sinistra. 
Udì gli incantamenti del muezzin, “Allahu Akbar, Allahu Akbar” (Dio è grande! Dio è grande), che 
chiamavano i fedeli alla prima delle cinque preghiere quotidiane rivolte al Creatore. Con gentilezza si 
strofinò il pene e si mise in ascolto: 

“Assalat hairi minal-naum! Assalat hairi minal-naum!” (La preghiera è migliore del sonno! La preghiera è 
migliore del sonno!) 

La voce melliflua, melanconica eppure autorevole del cantore lenì il cuore di Rafique e lo condusse nella 
totale sottomissione ad Allah. Per un momento dimenticò la prova incombente e l’agonia che gli aveva 
portato. I suoi occhi erano asciutti e prudevano dalla mancanza di sonno; la sua mente affaticata dai 
falli che aveva visto nei suoi incubi; il suo corpo infiacchito dall’aver dormito sul divano per una 
settimana. 

All’improvviso il pensiero ritornò alla sua inabilità, le paure del suo cuore affogarono nel canto del 
muezzin. Si alzò in piedi e iniziò a pregare: “Che i miei nemici oggi restino delusi e vengano gettati nella 
vergogna, o Allah!”. Levò le braccia in aria, con una faccia piena di autocompassione. “E a quanti 
dubitano della mia virilità, o Allah”, continuò, “dimostra che ogni potenza viene da te. Dammi la forza di 
affrontare questa prova, a cui vengo malignamente sottoposto!” 

Chiuse la preghiera con la recita dell’Ayatul-Kursiyyu, il secondo verso più potente del Corano, che si 
dice faccia meraviglie nella risoluzione di ogni tipo di problema. Alla fine levò le mani nell’aria, si sputò 
sui palmi aperti e se li strofinò con gentilezza sul viso. Mormorò “Amen”, tornò a sdraiarsi sul divano e 
riprese ad accarezzarsi il pene. 

Nel giro di poco, Rafique si era talmente perso in questa attività da dimenticarsi che era quasi l’ora della 
preghiera del “suba”. La voce del muezzin, distante, evocatrice, lo risvegliò dalle sue fantasie. 

“Ash-hadu al’a’ila’ha illallà!” (Testimonio che non c’è altro Dio al di fuori di Allah!), stava recitando la 
voce. 
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Come spinto da quelle invocazioni, il pene di Rafique cominciò a indurirsi. 

Un minuto più tardi era eretto, solido come una banana acerba, storto e incurvato verso la coscia 
destra. Mai prima, in trentotto anni di esistenza, il suo pene era stato così duro. Rafique era 
sconcertato. Spostò le natiche di traverso e allargò le gambe, in modo da fare spazio alla protuberanza. 
Riempito da una gioia segreta, Rafique fu quasi spinto da un desiderio improvviso di introdursi nella 
camera della moglie ed entrare a forza dentro di lei. Ma un ripensamento gli disse che era meglio di no, 
e così decise di attendere la prova, “sotto gli occhi di quella vecchia lafiree e dell’intera strada. Allora 
mostrerò a mia moglie e a tutti i miei nemici che sono un vero uomo”. 

Poi gli venne in mente che le preghiere del mattino stavano per iniziare. In un unico movimento si alzò 
dal divano e si infilò l’abito della preghiera che nascondeva il rigonfiamento negli ampi pantaloni. Infilò i 
piedi nei sandali di gomma e guizzò fuori dalla stanza in un’alba ariosa e  profumata di rugiada. 
All’esterno si raccoglievano alcuni galli ritardatari, svegliatisi solo allora. Il signor Rafique corse dritto 
fino alla moschea, mormorando il dhikr(2). 

Zulaikha, sua moglie da otto mesi, era già al palazzo quando, alle quattro, Rafique arrivò. La moglie si 
trovava nell’ufficio dell’alkali, dove gli anziani e la vecchia scelta per assistere alla prova le impartivano 
le istruzioni. Era stata accompagnata al palazzo da due donne di mezz’età della sua famiglia. La 
aspettavano sedute in un’ampia sala d’attesa dai soffitti alti. Molto prima del giorno della prova, il signor 
Rafique aveva deciso che tutti quelli che credevano alle affermazioni della moglie erano suoi nemici; e, 
siccome sapeva per certo che le accompagnatrici di Zulaikha non solo le credevano, ma avevano anche 
sostenuto la sua richiesta di divorzio, le ignorò completamente.  

“Ipocriti”, sussurrò. “Ecco cosa sono, tutti, nessuno escluso! Si comportano come se ti volessero bene, e 
invece non fanno altro che attendere la tua rovina!”. Trovò una panca libera e ci si sedette, in attesa che 
venisse il suo turno per vedere l’alkali.  

L’incontro con gli anziani fu molto breve, non più di cinque minuti. Mentre attraversava l’atrio che 
conduceva alla stanza dove si sarebbe svolta la prova, il signor Rafique vide almeno tre dozzine di volti 
e più di un paio di occhi che lo scrutavano attraverso le molte finestre della sala d’attesa. Non erano 
solo gli abitanti di via Zongo ad osservarlo, ma anche l’intera città di Kumasi, in trepida attesa del suo 
fallimento. Rafique ignorò gli sguardi ed entrò nel lungo, ampio corridoio che conduceva al secondo 
cortile dell’edificio. 

Ora che la prova si avvicinava, l’angoscia mentale ed emotiva che aveva tormentato Rafique scomparve, 
egli era determinato a riscattarsi sotto gli occhi dei suoi nemici, a “gettarli nella vergogna, col volere di 
Allah”. Allora comprese che la presenza della lafiree avrebbe, di fatto, giocato a suo vantaggio, perché 
Zulaikha, che non avrebbe voluto essere considerata al pari di una prostituta, sarebbe “rimasta 
immobile ad accogliere suo marito”, come si addice a una donna sposata. Questo aumentò la sua 
eccitazione. Mentre si avvicinava alla stanza della prova, Rafique sentì il sangue affluire al suo pene 
semieretto. 

La vecchia e Zulaikha si erano recate direttamente nella stanza, alla fine di un corridoio lungo e stretto 
che si trovava nella parte del palazzo aperta agli ospiti. La stanza adibita alla prova aveva l’unica 
finestra che si affacciava su un cortile quasi vuoto. L’interno era ben illuminato da un lungo tubo al 
neon. Un letto matrimoniale di kapok(3) era disposto nell’angolo a sinistra e vicino ad esso c’era un 
piccolo tavolo. La sedia della sorvegliante era posta di fronte al letto in modo tale che la vecchia avrebbe 
avuto una chiara visuale di quanto sarebbe successo. 

Mentre raggiungeva la porta, Rafique si fermò. “Assalaamu Alaikum!” disse e attese una risposta. La 
vecchia socchiuse la porta e fece capolino. Nonostante le lentiggini che le ricoprivano il viso rugoso, la 
lafiree portava bene i suoi sessantotto anni. Il sorriso garbato, che rivelava due fori al posto dei denti 
davanti, sembrò falso a Rafique, che la vide semplicemente come un’altra dei suoi nemici. 

In risposta al sorriso caldo e accogliente della vecchia, Rafique ghignò di cattivo umore.  

“Entra”, disse la lafiree, conscia del suo malanimo. “Chiamami quando siete pronti a iniziare. Io aspetto 
fuori”, e gli passò davanti con un sorriso. Rafique entrò nella stanza. Nel frattempo, fuori dal palazzo si 
era raccolta una vera folla. Gruppi di persone si erano scambiati pettegolezzi sulla prova. Molte donne, 
che vendevano noccioline, patate dolci e bibite allo zenzero, si erano radunate davanti ai cancelli del 
palazzo. Una chiacchierona, che affermava di essere la migliore amica della madre di Zulaikha, stava 
dritta in mezzo alle venditrici, e, nonostante non avesse cibarie, aveva catturato ugualmente la totale 
attenzione delle ambulanti con la sua storia.          
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“La madre della ragazza mi ha confidato che la spiritista che hanno consultato ha detto che l’arnese del 
marito è stato cucinato e mangiato dalle streghe molto tempo fa, nel corso di uno dei loro festini 
settimanali”. Il piccolo pubblico della donna era incantato. “E ci credereste se vi dicessi che non è stato 
altri che la madre dello sposo a portare l’affare al festino? E questo non fa altro che dimostrare che 
anche lei è una di loro”. La donna abbassò il tono. “Non c’è da stupirsi se ha dormito in un letto d’erba 
per nove anni! Però, non dite a nessuno che sono stata io a raccontarvelo, va bene? È un segreto!”. Poi 
descrisse alle venditrici (con profusione di dettagli) come il pene di Rafique era stato tagliato, preparato 
e mangiato dalle streghe. Le donne sussultarono e si domandarono come la chiacchierona fosse riuscita 
ad avere queste informazioni. Ma nessuna osò chiederlo, temendo che la donna avrebbe interrotto il 
racconto. 

Intorno alle venditrici si era riunito un gruppo di giovani uomini fra i sedici e i ventitré anni. Anche loro 
si interrogavano sulla prova di virilità. Uno di loro giurò di aver visto Rafique mentre entrava nel palazzo 
e che “il suo pene dava proprio l’impressione di voler sfondare i pantaloni. Vi dico, gente, tanto era 
duro!”, disse il giovane. Poi sfidò i suoi uditori a scommettere cento cedis(4) a testa se dubitavano che 
Rafique avrebbe superato la prova. Nessuno mostrò interesse alla scommessa, nonostante tutti tifassero 
per Rafique, così come la maggior parte delle donne e delle ragazze per strada tifavano per Zulaikha. 

Gli occhi di Zulaikha incontrarono quelli del marito che entrava nella stanza. Non lo vedeva da quando, 
quella mattina, era uscito per andare a lavorare. Zulaikha abbassò la testa e si spostò imbarazzata 
verso la fine del letto. Rafique rimase in piedi, immobile, senza dire una parola. Zulaikha sollevò lo 
sguardo, e i loro occhi si incontrarono di nuovo. L’uomo scrollò le spalle muovendo su e giù le 
sopracciglia, per dire, o meglio indicare, che era arrivato il momento di iniziare quello che erano venuti a 
fare. Zulaikha si sentì al pari di una prostituta, e, per dirla tutta, anche di quelle da pochi soldi, visto che 
l’intera città di Kumasi sapeva quello che lei e suo marito stavano per fare. E il fatto che fuori dal 
palazzo si fosse radunata gente in attesa di sapere il risultato, la faceva sentire ancora più da poco. 

Dentro di lei comparve l’odio, non nei confronti di Rafique, ma verso la gente del quartiere. 
Timidamente guardò negli occhi incavati del marito, e provò per lui un’improvvisa, immensa tenerezza. 
Si biasimò per tutte le disgrazie di Rafique, e sentì che lei, o almeno il fatto di averlo sposato, non gli 
aveva portato altro che rovina. Era piena di tristezza al pensiero della disgrazia che lo attendeva, una 
volta che la prova fosse terminata. “Se solo sapessi cosa fare per aiutarlo a cavarsela”, disse a se 
stessa. Pensò di dire alla vecchia che aveva mentito sulla virilità del marito, ma al tempo stesso sapeva 
che era troppo tardi per cambiare le sue parole. 

Poi le cose presero una svolta inattesa e misteriosa. All’improvviso Rafique si intenerì, non fra le gambe, 
come si poteva pensare, ma nel petto, dentro al cuore. In un improvviso risveglio spirituale comprese 
che la sua incapacità non dipendeva né da lui, né dalla moglie. La attribuì alle macchinazioni maligne dei 
suoi nemici del quartiere e alle vecchie streghe che, da lungo tempo, si erano messe in testa di 
distruggerlo, anche se i loro cuori malvagi non l’avrebbero mai visto accadere! 

Mentre questi pensieri gli balenavano nella testa, i suoi occhi incontrarono ancora una volta quelli di 
Zulaikha. E nello sguardo dolce di lei vide tutte le qualità che lo avevano attratto sin dal primo 
momento: la personalità e la forza insolita, che l’avevano spinta a fare cose veramente non comuni per 
le donne di via Zongo. Era incantato dal suo fascino e dalla sua sicurezza. In quel momento, gli occhi 
grandi e seducenti di Zulaikha erano pieni di compassione. Mentre li guardava, Rafique provò per lei una 
passione ancora più intensa di quanto non avesse mai provato prima, era una sensazione gioiosa e 
dolorosa insieme, che gli riempiva il cuore d’amore. 

Qualcosa dentro Rafique gli disse che l’unico modo per conservare per tutta la vita il suo amore per 
Zulai era dividersi da lei, “separarmi dall’incantesimo che l’Amore getta sulle persone… amarla con 
l’anima, e quindi completamente”. In quel momento rinunciò sia al matrimonio che al sesso e decise di 
concedere a Zulaikha il divorzio che essa chiedeva. Attese l’ingresso della vecchia, per annunciarle le 
sua decisione. 

Nel frattempo, Rafique esplorò gli angoli più remoti della sua mente e del suo cuore, nella speranza di 
trovare la causa del suo cambiamento. Gli sembrò che qualcosa che faceva parte del suo intero essere, 
sebbene molto più grande di se stesso, lo aveva condotto a questa decisione. E anche se non era in 
grado di immaginare che cosa fosse veramente quel qualcosa, Rafique visse il resto della sua esistenza 
felice del nuovo sentiero che aveva scelto. “Questo è l’unico modo che ho per mantenere la mia dignità”, 
pensò, e desiderò di poter dire a Zulai esattamente quello che aveva in testa. “Ne sarebbe lieta, ci posso 
giurare”, si disse. 

“Siete pronti?”. La voce della vecchia gracchiò dalla porta.  
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“Sì”, rispose con calma Rafique. 

Zulaikha sembrava confusa e, non sapendo cosa dire o fare, tenne gli occhi  ben lontani dalla porta 
mentre la vecchia entrava. La lafiree, che si aspettava di vedere molto più di quello che vide, reagì con 
stupore, ma non disse nulla. Sembrava delusa del fatto che Rafique non fosse sopra la moglie.  

“Ho cambiato idea”, disse Rafique, evitando lo sguardo di Zulaikha. 

“Che cosa stai dicendo?”, urlò la vecchia, afferrandolo per un braccio. 

“Mah, per quanto mi riguarda, non lo farei neanche se tu lasciassi la stanza”. Fece una pausa, guardò la 
moglie e continuò. “Qui le concedo il divorzio, tre volte, tre volte, tre volte!”. 

“Aspetta Rafiku”, disse la vecchia. “perché vuoi farti questo? Lo sai che cosa diranno gli zongolesi, 
vero?” 

“Sì, lo so! Ma per parte mia, possono dire quello che vogliono! Il mio cuore mi dice che sto facendo la 
cosa giusta. Ecco cosa mi importa veramente, e non quello che può pensare uno zongolese”. 

La lafiree rabbrividì alle parole di Rafique. Zulaikha, che avrebbe dovuto gioirne, rimase seduta, rigida e 
con gli occhi socchiusi, come se avesse appena ricevuto notizie luttuose. Rafique fece un passo verso di 
lei. Abbassò la testa, e con il palmo della mano sinistra sul cuore, stese il braccio destro verso di lei, in 
un gesto d’amore e rispetto. “Maassalam”, disse educato, poi si voltò e uscì dalla stanza. Le due donne 
si guardarono e poi rivolsero lo sguardo alla sua schiena, ancora incapaci di capire quanto era avvenuto. 

Non appena il signor Rafique attraversò i cancelli del palazzo, per strada si sparse la voce che aveva 
fallito. Il giorno dopo, c’erano una mezza dozzina di nuove storie sulla prova di virilità, ognuna con una 
leggera variante, che venivano salate e condite da ogni nuova bocca che le raccontava. Alcune voci 
dicevano che Rafique aveva effettivamente superato la prova, ma immediatamente dopo aveva 
pronunciato la formula del divorzio, per vendicarsi della moglie. Una giurava che “la penna di Rafique 
aveva finito l’inchiostro” nel bel mezzo della prova. Un’altra sosteneva che aveva fallito miseramente, e 
che, tanto per cominciare, “non era stato capace di farlo alzare”; che Rafique non era mai stato un vero 
uomo, e che, dopo tutto, Najim era figlio di qualcun altro, un figlio che gli era stato imposto dalla 
“madre puttana”, perché il vero colpevole aveva negato la responsabilità della gravidanza.  

La lafiree, che evidentemente aveva notato la protuberanza nei calzoni di Rafique quando era entrato 
nella stanza della prova, lo difese. Giurò sui suoi molti anni e sulla forza del marito morto che “Il 
giovane Rafique è un vero uomo! Ho visto la patta dei suoi pantaloni con i miei stessi occhi, e, 
credetemi, so riconoscere un vero uomo quando ne vedo uno!”. 

E questo è tutto quello che c’è da dire sul tentativo della vecchia di raccontare la verità su quanto aveva 
visto. Le canaglie del quartiere la soprannominarono “Signora-vero-uomo”. E, con suo profondo 
disappunto, il soprannome accompagnò la povera donna fino alla tomba.    
 
 
 
(1) Kumasi: città del Ghana, capoluogo della regione dell’Ashanti, a 250 km dalla capitale Accra 
(2) Dhikr: preghiera composta dalla ripetizione dei 99 nomi di Dio o di alcuni versetti, attraverso cui si raggiunge uno stato di trance 

estatica 
(3) Kapok: albero tropicale che raggiungere i 40 metri d’altezza; per estensione, l’ovatta ricavata dalla lanugine che ricopre i suoi 

frutti 
(4) Valuta del Ghana 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://www.tribes.org/mnaseehuali/fiction/manhoodtest/page/1 
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After yesterday’s massacre, before tomorrow’s massacre 
Fotografia di AnomalousNYC, USA 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/anomalous/297604701/ 
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Chi ha acceso il buio? 
di Željko Ivanković, Bosnia 

(traduzione di Michela Pezzarini) 

 

 

Basna 

La nostra parola per “favola”. Da non confondersi con Bosna, la nostra parola per “Bosnia”. In una 
basna gli animali hanno caratteristiche umane; in Bosnia, viceversa. 

 

Boris 

Un’apparizione inaspettata. Genuino, forte, vitale, gli si vuole bene. Per molto tempo senza nome, 
mentre cercava il suo posto al mondo. E alla fine se l’è preso, senza privare gli altri di nulla. Mi ha fatto 
abituare all’idea che ero padre, a rispondere alla domanda “Come sta tuo figlio?” con “Quale?”. Mi ha 
cambiato la vita. Ci ha cambiato la vita. È venuto a interferire con l’eredità di Roman. Eredità? Sarà 
possibile parlare di cose del genere, dopo la guerra? Ha comunque reso più tollerabile la morte di 
Predrag e di mia madre, e la perdita di Vares… 

 

Fratello 

Nasce da tua madre e ti  stacchi da lui quando, da maggiore, inizi la tua vita nel mondo.  

Ha il  tuo stesso sangue, stessa madre e stesso padre, eppure non vi intendete troppo bene perché nei 
tuoi giri per il mondo hai raccolto altri compagni, pur con sangue diverso. È lui che ti informa della 
morte di vostra madre con quel messaggio radio che non capisci bene perché ci sono troppe 
interferenze, un rumore freddo e incomprensibile. E se hai un altro fratello, di questo non  senti parlare 
finché la guerra non ha reso inabili quelli che già lo erano e gli abili ancora più abili, anche se in qualche 
modo diversi. Uno è nell’esercito della Bosnia Erzegovina, l’altro nella Difesa Croata. Uno ha difeso Vares 
dall’inizio. Il primo adesso è il liberatore vittorioso, il secondo è ferito e si trova sul territorio del comune 
nemico. Io non ci capisco niente e non so quanto ne capiscono loro. Grazie a Dio la loro madre è morta 
e non deve capire nulla. 

 

IO 

La prima, l’ultima e l’unica delle persone grammaticali e in carne ed ossa. Non c’è bisogno di aggiungere 
che è la più importante, o che è singolare, visto che non ha plurale. Solo IO ha fatto l’esperienza della 
guerra, solo IO ha fame, solo IO è stato ammazzato, solo IO è stato ferito, solo IO ha sofferto, solo IO è 
morto di freddo, solo IO odia e ama. Solo IO capisce e tuttavia niente gli è chiaro. Solo IO è un eroe con 
gli occhi di un bambino terrorizzato. La guerra mi ha aiutato a capire che Dio è anche IO. Perché IO è 
l’unico, il solo il primo e l’ultimo, il più importante. Non c’è nulla oltre IO, e nonostante ciò IO non è né 
si sente solo, il suo animo è ricco. IO? Quanto amo il mio IO! IO – che suono pluralistico ha! 

 

Madre 

Si preoccupa sempre più di tutti. A ragione o no. E quando una madre si può preoccupare al massimo se 
non in guerra? Mia madre si è preoccupata moltissimo per tutta la prima metà della guerra, nella 
seconda no: è morta. Adesso nessuno si preoccupa per noi. Non ce n’è bisogno: siamo tutti adulti e ci 
siamo anche abituati alla guerra. Alcune delle preoccupazioni che non ha portato con sé, le ha divise 
non equamente tra tutti i suoi figli, in modo che ora io mi preoccupo un po’ di più per tutti noi. Forse gli 
altri pensano lo stesso, ma non ho modo di saperlo in questo momento. Devo aspettare che la guerra 
sia finita. 

La cosa peggiore è stata che mia madre è morta a 45 chilometri da dove mi trovavo. E non ho potuto 
andare al suo funerale. Non ce l’ha fatta neanche mia sorella, che pure era più vicina. I miei fratelli 
andarono da lei durante una tregua tra attacchi e difese di non so chi, ma non è più importante. È stata 
fortunata a morire prima che l’esercito liberasse lei e la mia, la nostra Vares. Lei non aveva comunque 
bisogno di essere liberata. Almeno così so dov’è stata sepolta. Vicino a mio padre, che aveva prenotato 
la tomba per lei e per tutti noi, come si era deciso. 
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Predrag 

Il nome che, da poco, racchiude in sé tutta l’assurdità di morire per gli ideali. E ho incontrato molti che 
la pensano come me. No, nessuno era pronto a metterlo su carta. Probabilmente l’opinione di un 
cantante rock era ancora viva nella memoria, così come l’orribile reazione provocata. Difficile dire che 
cosa fa più male: se la morte in sé o il momento in cui ne prendi atto. La presa di coscienza viene 
sempre dopo. Se la morte potesse mai essere susseguente. 

 

Roman 

Prima della guerra avevo Roman, un figlio. Durante la guerra ho pubblicato il mio primo roman 
(romanzo, in francese) e ho scritto il secondo. A Roman i romanzi erano piaciuti. Ma non al pubblico 
locale. Mi piaceva leggere romanzi e anche a mio figlio Roman. Il più grande successo del mio romanzo: 
nel palazzo l’hanno letto tutti. Ora ho iniziato il mio terzo. Il mio Roman, il più importante dei miei 
romans, ha terminato le elementari e frequenta le scuole medie. Un bambino che sta diventando un 
uomo e ha un fratello. Così non è solo tra i romanzi. Boris, suo fratello, tra tutti è diventato il roman più 
importante. 

 

Sorella 

Fortunati sono quelli che ne hanno una. Prima non lo sapevo. Non so neppure quando l’ho scoperto. 
Pertanto… se n’è dovuta andare dalla città che era incinta, dichiarata da alcuni Mussulmani - lei, che è 
Croata - Cetnica! Accadde quando tutti erano perseguitati. Tutti sospettati di qualcosa. Da allora, non ho 
ricevuto nemmeno un paio di lettere da lei. E io non gliene ho scritta nessuna. Si trova in territorio 
serbo e ci sta sparando addosso. Lei? Suo marito? Parenti stretti di suo marito? C’è una spiegazione per 
questo? Ho solo una sorella e vorrei che le cose fossero diverse da come sono. Ma cambieranno mai? 
Non può essere peggio di così, no? Lei non sa che faccia abbia mio figlio minore e sua figlia non ha 
ancora visto nessuno dei suoi tre zii. Per loro siamo Ustascia, i soldati di Alija, Mujadin, come insegna la 
loro amata TV. Lei per noi è una Cetnica, un nome femminile che indica una creatura sporca, barbuta e 
sbronza, come la nostra amata televisione ci insegna. 

 

Vares 

Così hai un luogo di nascita ed è scritto nei tuoi documenti. È dove ci sono le tombe di famiglia e tutto 
ciò che puoi considerare tuo. È il posto circondato da soldati a cui non piace e che al suo interno ha altri 
due tipi di soldati: sostengono che il posto a loro piace e per questo ci litigano sopra, per provare a chi 
piace di più. Peraltro, quelli che l’amano non fanno nulla per impedire lo scontro. La parte più debole tra 
i difensori ha fatto del male a Vares e quella più forte ancora di più. La cosa peggiore è che i miei due 
fratelli stavano in fazioni opposte che, a quanto risulta, amavano entrambe Vares, il posto. La cosa 
peggiore è che nessuno a loro ha mai chiesto niente. La cosa peggiore è che la mia Vares è caduta. Mio 
fratello l’ha liberata. La cosa peggiore è che non ho più Vares e non ho neppure notizie dei miei fratelli e 
non so se essere felice o piangere. Ad ogni modo ho perso Vares. E anche ogni luogo di nascita in 
futuro. Guarderò nelle mie pagine e basterà a sapere qual è. 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=eng&tekst=293 
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Appunti ceceni 
di A. Mančuk, Russia 
(traduzione di Manuela Vittorelli) 
 
 
 
 

L'arrivo 

Il treno si avvicinò a Chankala e si fermò in mezzo a un campo. In cielo passò un elicottero che 
sorvegliava la zona. I ceceni che si trovavano nel nostro scompartimento scrutavano ansiosamente 
attraverso il finestrino, in direzione sud. Là, in un avvallamento tra due colline, si estendeva un'enorme 
base militare: un complesso formato da edifici bassi, torri di guardia, radar e sistemi di comunicazione. 
Da Chankala si alzò in volo un altro elicottero, perdendosi nelle nuvole di fumo grigio-azzurro. Ci 
avrebbero poi raccontato che quel fumo veniva da uno dei pozzi di petrolio. 

Fuori frinivano le cavallette. A circa duecento metri dai binari era visibile un cartello con la scritta 
"Campo minato". Più in là il campo era percorso da barriere di filo spinato. In mezzo a esse si snodava 
la strada, come un serpente, e per quella strada si muoveva un carro armato BTR, seguito da un grosso 
camion militare. Venivano verso di noi: era proprio loro che aspettava il treno fermo in mezzo ai campi. 
La scena ricordava uno di quegli assalti ai treni visti al cinema, condotti da un manipolo di uomini di 
Machno o da una banda di cowboy. 

I veicoli si avvicinarono. Il carro armato si portò alla testa del treno. Il camion si fermò quasi accanto al 
nostro vagone. L'elicottero rombava da qualche parte, basso, sopra le nostre teste. Sotto quel rumore 
assordante, dal carro armato scesero alcuni uomini armati e in giubbotto antiproiettile, con elmetti e 
bandane sulle teste bruciate dal sole. Pochi minuti dopo erano nei vagoni, a verificare i documenti e a 
perquisire i silenziosi e ubbidienti ceceni. Soldati sani, baffuti, sui trent'anni; tutti mercenari. Le 
magliette sbiadite sotto i giubbotti antiproiettile mandavano un odore aspro. Uno di loro teneva tutto il 
corridoio del vagone sotto il tiro di un AK. Svolto il loro compito i soldati se ne andarono in fretta. 

Il carro armato passò ancora una volta accanto al treno, ruotando di 180° la canna della mitragliatrice e 
puntandola verso i finestrini dello scompartimento. Furono portati sul camion due uomini, un vecchio. 
Gettarono sotto la tela catramata i loro bauli, poi li spinsero dentro. Ja-v disse che forse era un controllo 
di routine. O forse no. Il conducente del camion mise in moto e partì verso il fosco ammasso di 
Chankala. Il treno continuò ad aspettare, fermo in mezzo al frinire delle cavallette. Infine partì, quieto 
ed esitante, verso Groznyj. 

Per un'ora costeggiammo la base militare di Chankala. Si avvicinava sempre più, con i suoi imponenti 
muri di cemento, le fortificazioni anch'esse di cemento, le torri con le mitragliatrici sopra le quali 
sventolavano sbiaditi tricolori, le attrezzature militari: ora immobile, ora fervente di attività nelle nuvole 
di fumo e polvere. Gli elicotteri sorvolavano l'area, i soldati di pattuglia guardavano indifferenti il nostro 
treno. Civili non ce n'erano. Un tempo nei pressi di Chankala sorgevano delle case, ma erano state 
abbattute per creare la "zona di sicurezza". La quale, del resto, non era per questo diventata più sicura. 
Laggiù sul campo minato era caduto un elicottero da trasporto ed erano morte più di cento persone. 

Da qui, dalle rovine, cominciava Groznyij. Il treno entrò in città da est, cioè dalla sua parte più 
martoriata. Carcasse di edifici a più piani: interi quartieri, a sinistra e a destra, da entrambe le parti. Il 
caos delle macerie di cemento, le costruzioni trivellate di colpi. Sapevamo tutti che questa era la città 
delle rovine, l'avevamo visto alla televisione: ma la distruzione era onnipresente, schiacciante, e noi 
guardavamo ammutoliti la piazza "Minutka", una desolazione punteggiata da posti di blocco, i resti del 
palazzo presidenziale saltato in aria, il quartiere-dormitorio così tipico di tutte le nostre città ma ora 
trasformato in qualcosa di estraneo, che non assomigliava nemmeno alla desolazione di Pripjat' che io 
pure conoscevo così bene. 

Tutto questo durò a lungo, molto a lungo, finché il treno si fermò in una piccola stazione stranamente 
bassa con una breve scritta: "Groznyj". 

 

La prima notte 

La sera arriviamo in una casa buia e vuota. L'elettricità mancherà per giorni. Le finestre orientate a sud 
si affacciano su giardini incolti, fichi e pruni selvatici, cresciuti come edera sulle macerie degli edifici 
morti. Mi avvicino alla finestra, lascio cadere la borsa e mi metto a guardare le colline e le loro 
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propaggini che sfumano nell'oscurità. Da queste parti i crepuscoli sono rapidi. Lingue infuocate 
lambiscono la boscaglia: il gas che esce dai tubi colpiti dai proiettili. Fiamme vive ardono sulla terra ricca 
di petrolio degli adoratori del fuoco. Balenio di luce nel fogliame notturno, pipistrelli, grandi farfalle 
scure. Le farfalle sono anime, ha detto una volta Hasan. Era stato messo in guardia da un fruscio e, 
puntando la torcia, aveva trovato in un angolo un palpitante corpicino alato. Osservo come Hasan 
perlustra la casa disabitata, trova un posto dove il gruppo possa trascorrere la notte al sicuro. Si muove 
nel buio, tace a lungo, restando in ascolto e penetrando con gli occhi l'oscurità. Le farfalle sono anime. 

Canta Murcuraev: 

 

Quando su di noi si ispessisce la notte 
E il muezzin manda il suo quieto grido 
Con un volo inudibile 
Giungerà l'anima di Shahid 

 

Questa notte il dj muezzin per la prima volta ha cantato per noi alla radio locale, alle otto della sera 
secondo l'ora di Mosca. Una voce giovane, triste, viscosa. Lo ascoltava tutta la città distrutta. La quiete 
dopo la preghiera è stata spezzata dagli spari, si è illuminata la traiettoria dei proiettili traccianti. Suoni 
inoffensivi sono quelli dei petardi lanciati nei quartieri residenziali delle capitali in tempo di pace. Colpi in 
aria, quelli sparati da pattuglie spaventate. 

Proprio questa sera è diventata visibile la vicinanza di Marte. Marte in grande opposizione. La stella 
rossa della guerra sfiorava la terra cecena e si sollevava sulle rovine, sui cortili bui illuminati dal bagliore 
delle fiamme. Un razzo di segnalazione stabilmente sospeso sul mondo. Rossa, per nemico: la lingua dei 
razzi di segnalazione ci viene insegnata la seconda notte. Rossa per "nemico", gialla per "attenzione", 
verde per "nostri". Chi sono qui i "nostri"? Una presa in giro. Le stelle ridono di noi. 

Abbiamo ricavato un candeliere dall'elmo rotto di un federale. Lo abbiamo scovato nel cortile, tra ossa 
spezzate, bossoli di mitragliatrice, cartucce, valvole di lanciagranate e scritte oscene sui muri. Durante 
la prima guerra qui stazionavano i corpi speciali del SOBR, ecco perché la casa colpita è rimasta vuota a 
lungo. Il buco sul muro era stato fatto il giorno prima da un proiettile. Mentre mi assopivo ci ho 
appoggiato la testa, così piccola se paragonata a quel varco. 

Il vecchio elmo si è trasformato in candeliere per puro caso. Non avevamo più niente sotto mano. La 
seconda sera ha lasciato colare la cera, perché di giorno lo avevamo usato come bersaglio dopo averlo 
appoggiato su un cocomero. La sera sedevamo attorno a quella luce fioca e ascoltavamo gli spari. A 
destra e a sinistra. A nord e a sud. Tutt'attorno. Ovunque. Ramzan suonava piano la chitarra e il suo 
ricetrasmettitore gracchiava, ora in russo, ora in ceceno, al ritmo di quel motivo caucasico improvvisato. 
Il mitra e la chitarra, fianco a fianco come fratello e sorella. Il mitra, arma familiare. Di giorno spuntava 
dalle porte aperte del vecchio autobus. Ramzan stava in piedi e durante il tragitto teneva la sua arma 
puntata sulle rovine. Khadzhi sedeva davanti, gli occhi fissi sul vetro, stringendo la pistola. 
Attraversavamo le macerie senza ancora sapere che questo era il centro della città. Passavamo oltre le 
tombe di cemento dei posti di blocco federali. Mentre controllava i documenti il mercenario si muoveva 
quasi a passo di danza, pronto a schivare la morte. Insolenza e vigliaccheria negli occhi del mercenario. 

Prima notte a Groznyj. Me ne sono ricordato in seguito, quando abbiamo lasciato questo paese. In un 
giorno di sole, sullo spartiacque del fiume di frontiera Aksaj, vicino al piccolo caffè "Eden", incastrato tra 
le postazioni cecene e avare. Il ricordo mi ha chiuso gli occhi. Vedevo di nuovo il buio, io e Hasan 
scrutavamo ancora una volta la vellutata boscaglia notturna. "Questo giardino è inumano. È il giardino 
dell'Eden", diceva lui in un bisbiglio. "Non inumano, inabitato", lo correggevo bisbigliando a mia volta. Il 
sole accecante mi ha costretto a spalancare gli occhi e a puntarli sulla carcassa del carro armato 
bruciato sulla ripida sponda della terra cecena che si allontanava. Ecco Chasavjurt, città sazia, città del 
mondo bugiardo, arricchitasi grazie alla guerra vicina. 

La notte, sul litorale inabitato del Caspio, carezzevole mare salato, ancora una volta si è alzata ardente 
la stella rossa. Lo zenit di Marte. Addio ai giardini oscuri, alle oscure notti della città di Groznyj. 
 
 
 
 
Segnalato da: Manuela Vittorelli 
Originale: http://ghetto.in.ua/article.php?ID=10&AID=91 
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Club Fight 
di Mr. Popular, U.S.A. 
(traduzione di Emanuela Sotgiu) 
 

 
 

Non mi piace fare a botte, eppure faccio il buttafuori. Sono grosso, più grosso di chiunque. E ho una T-
shirt su cui c’è scritto “SICUREZZA”. L’ho indossata la prima volta per gioco. Per Halloween, dopo aver 
appiccicato una “I” e una “N” davanti a quella scritta “SICUREZZA”. L’ho usata pure per andarci in giro. 
Senza prefisso, ma con gran sfoggio d’ironia. Spesso mi è capitato però ugualmente che la gente mi 
chiedesse in che locale lavoravo.  

Un tempo vivevo con una bellissima lesbica di nome Sarah. Era così incredibilmente e dannatamente 
adorabile che non ha mai dovuto pagare il parcheggio al Beverly Center. Fa parte d’un altro mondo. I 
miei genitori la adorano, e non perché guardino solo l’aspetto estetico. Oltre ad essere bella 
esteriormente Sarah è, come si suole dire, “bella dentro”. Quando mio padre restò senza lavoro, perché 
alla Warner Bros detestano i cavalli, ma questa è un’altra storia, mia madre mi disse di chiedere a Sarah 
di trovarmi un’occupazione. E così un giorno lo feci, mentre stavamo prendendoci un caffè. Come 
risposta, Sarah, che a volte è molto strana, mi disse “Quanto sei alto?” e non ne parlammo più. 

La sera ricevetti una telefonata dalla ex-ragazza di Sarah; mi disse che gestiva un locale e che stava 
cercando dei buttafuori. Per non mettere Sarah nei guai risposi che non avevo mai fatto a botte e che 
non intendevo farlo per 9,50 l’ora. “Non c’è nulla al mondo di cui mi importi meno di quel che succede in 
un locale per universitari e non farei mai a botte per una cosa del genere”, risposi.  

Lei chiese “davvero sei alto uno e novantanove?” Io feci “Sì”, lei disse “Sei assunto.” 
È così. Un metro e novantanove. Penso di incutere paura. Basta non aprir bocca. Il mio compito non è 
fare il cattivo. All’entrata del locale sorrido e controllo le carte d’identità nel lettore ottico. Ma sulla mia 
maglietta, proprio all’altezza degli occhi della gente, c’è scritto quel “SICUREZZA”, e le mie braccia sono 
grosse come gambe. Sicché a nessuno verrebbe mai in mente che non mi piace fare a botte. Ma se 
qualcuno volesse una dimostrazione, be’, mi spiace, perché non succederà proprio nulla. Non solo 
perché io odio fare a botte, ma anche perché sono diventato una specie di mascotte degli altri 
buttafuori, quelli che picchiano per davvero. “Non vi comportate male con me,” vi avverto, “o gli altri 
ragazzi vi faranno un culo così.” Eccome se ve lo faranno. 

Nel mio bar ci sono buttafuori violenti. Ma proprio molto violenti. Uno di loro gioca a rugby e un altro sta 
in una banda protetta dalla mafia messicana. Lo so perché nel nome della banda c’è il numero 13 e la 
tredicesima lettera dell’alfabeto è la M, che sta per “messicano”. O per “mafia”. Probabilmente, se la 
mafia messicana ha un nome, quello comincia per “M”. È una specie di codice segreto, ma non ricordo i 
dettagli. Comunque, il Rugbista è un tenerone. Porta un pizzetto da capra e ha una sorella che è 
completamente svitata. Il Mafioso è divertentissimo. È uno che ha una sbronza del tipo “Vi amo ragazzi” 
e alle mie feste di compleanno porta un ottimo asado che ha dentro tutto l’orgoglio di una mamma. 

Quando il Rugbista ripete “Continua così” per tre volte, significa che sta per prenderti a pugni. “Continua 
così. Continua così. Continua così.” Poi parte. 

Quando il Mafioso dice “tu non mi conosci” oppure “tu non sai da dove vengo” significa che sta per 
pestarti. A volte mi fa capire che sta seriamente prendendo in considerazione questa possibilità quando 
dice che c’è uno scemo che sta per essere picchiato. Mi piace quando il Mafioso dice che pesterà un 
pazzo. Mi diverte che un pazzo criminale come il Mafioso usi le stesse parole che dice Charlie Brown 
quando sta per prendere una batosta. Non credo che vi piacerebbe essere pestati dal Mafioso, non solo 
perchè secondo lui voi siete scemi, ma perché è molto probabile che non smetterà di farlo fino a che non 
sarà lui ad essere cotto a forza di darvele e non voi a forza di prenderle. E c’è anche il pericolo che 
qualcuno dei suoi amici – lui li chiama i ragazzi, ma sono i suoi amici – vi salti addosso nel vicolo dietro 
al bar. Così il Mafioso resta con le mani pulite e ci penseranno Chris Muso Pallido, o Cicciabomba o Tudy 
o un altro di quei ragazzi coi nomi divertenti che stanno nella Banda del West Side, a sistemare le cose. 
E uno scemo così le buscherà. Una volta, dopo il lavoro, Chris Muso Pallido mi disse, “Non farti dare mai 
una coltellata, perché non guarisce mai bene e ti pruderà sempre.”  

“Continua così”, dice il Rugbista. “Non sai neanche il mio indirizzo”, dice il Mafioso. E io non ho nulla da 
dire. Nulla che faccia pensare che voglia fare a botte. Non ricordo proprio di aver mai partecipato ad una 
scazzottata con coltelli o cose del genere. 
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Nella mia famiglia c’è una storia riguardo alle scazzottate nei locali. Per una notte e basta nella sua vita 
mio padre ha lavorato come barista. Scoppiò una rissa. Lui era quello più grosso, sicché poteva godersi 
la zuffa meglio di ogni altro. Quando tutto finì poi il proprietario gli chiese perché non fosse intervenuto 
per sedarla, magari dando pure qualche cazzotto. Lui rispose “Mamma Acker non ha insegnato ai suoi 
figli a fare a botte.” Allora fu licenziato. Anche il mio cognome è Acker.  

E mi è venuta in mente un’altra storia di famiglia. Molte generazioni prima che a Ellis Island il nostro 
cognome fosse cambiato da Achotsky in Acker, il mio trisavolo riuscì ad avere l’unico lavoro che poteva 
trovare. Lavorava per un proprietario terriero. Se non riuscivi a pagare l’affitto, il mio trisavolo ti 
gonfiava ben bene. Mamma Acker non ha insegnato ai figli a fare a botte, Mamma Achotsky invece sì. 

Poi una notte, per tornare alla mia storia, fui iniziato anche io alle scazzottate.  
Due fratelli persiani fecero una stronzata. Non sapevo esattamente quale stronzata, perché erano 
distanti da me. So che la fecero perchè vennero buttati fuori a calci dal locale. Di certo non da me, ma 
dal Rugbista e dal Mafioso. Io ero addetto all’entrata. E l’addetto all’entrata non lascia mai il suo posto, 
perché questo è un locale per studenti universitari e ci sono sempre dei minorenni che cercano di 
infilarsi dentro in ogni modo e in ogni momento. Per un ragazzino sveglio una rissa è un’ottima 
occasione. I ragazzini sono intelligenti e opportunisti e ciò che desiderano di più al mondo è prendersi 
una bella sbronza.  

Sicché mi misi a sedere e mi godetti lo spettacolo, mentre il Rugbista e il Mafioso davano ai due persiani 
una sana vecchia tirata d’orecchie.  

Ma quando questi, cinque minuti più tardi, infuriati tornarono urlando e cercando la rissa, passarono per 
la porta d’entrata. La mia porta. E io sono l’addetto all’entrata. Non ho potuto fare altro che agire. 
Credetemi.  

Io non sono il miglior buttafuori del mondo. Sono tre anni che faccio questo mestiere e ancora non 
riconosco una carta d’identità falsa. Sono molto più ironico che duro. Confido nel potere deterrente di 
quella scritta che ho stampigliata sulla mia t-shirt. No, proprio non sono un buon buttafuori. Però non ho 
pensato “Ehi, questa è una rissa e non ci voglio entrare”. Ho pensato “Vorrei che gli altri fossero qui.” 
Ho pensato che la cosa sembrava tutto sommato eccitante. E poi ho pensato che avrei fatto meglio ad 
afferrare il più grosso. E così ho fatto. L’ho afferrato da dietro, stringendogli il petto con le braccia. L’ho 
tenuto stretto. Ho pensato che tenendolo… con la mia stretta? La mia presa, forse? Ho pensato che non 
l’avrei lasciato andare. E allora è successa una cosa incredibile e totalmente imprevista: il tempo ha 
rallentato, ed io riuscivo a percepire anche i minimi particolari, proprio come accade quando l’adrenalina 
ti va in circolo. Tutti i miei nervi percepivano quella rissa. Come se riuscissero a passare attraverso la 
maglietta. Perfino le terminazioni nervose. Era come se alcune parti del corpo di quel tipo – i muscoli 
forse – facessero dei piccolissimi, impercettibili movimenti, ed io inconsciamente facessi resistenza. Ho 
pensato, “Questo tipo è molto forte, ma non certo quanto me!”  

Poi il tempo ha ricominciato a scorrere e ho visto l’altro, quello più piccolo. Non si era fermato dopo che 
avevo afferrato suo fratello. Si stava picchiando con Baldo, il mio collega più piccolo, il meno tosto di 
tutti. Non sono stato io a dare a Baldo il suo soprannome. Baldo non se la stava cavando bene e io avrei 
voluto aiutarlo, ma sapevo che non era il caso di lasciar andare il tizio che tenevo stretto per dargli una 
mano. 

Allora sono rimasto lì a guardare, finché Baldo non ha avuto la meglio e ha trascinato fuori quell’altro, 
passandomi davanti. Allora mi si è accesa una luce nella mente e ho realizzato “Sì!” Ecco cosa si fa con 
uno che fa stronzate: lo si butta fuori. Non devi solo tenerlo fermo fino a che non si calma.  

Così gli ho detto, “Stai calmo,” l’ho sollevato da terra e l’ho portato di fuori. “Devi solo stare calmo.” 
L’ho detto piano, come se quella fosse la cosa che dicevo sempre quando volevo che le persone si 
calmassero e si lasciassero portare fuori dove non potevano fare danno. E così è stato. Proprio così. 
Calmo. Tutto sommato non è che avesse molta scelta.  

Si seppe poi che i due fratelli persiani facevano i buttafuori in un locale di Hollywood. Nella mia prima 
scazzottata avevo picchiato un vero e proprio buttafuori! Dove vai bella piumetta? Indovina un po’? Sul 
mio cappello? Dio lo sa amico mio! Hai proprio ragione!  

Avevo l’adrenalina a mille, come se quella maledetta mi fosse esplosa. Volevo cavalcare l’onda, ma 
nessuno fece più nulla. Neanche una minima cosa. Neanche quando qualcuno mise i Journey al jukebox 
e io abbassai il volume dicendo “I Journey fanno schifo!” Probabilmente non farò mai più a botte. Però lo 
dico lo stesso che i fan dei Journey sono tutte fighette.  
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Quando il Rugbista racconta questa storia, e lo fa spesso, i due persiani diventano iracheni e io divento 
un eroe americano. Mica male!  

Una settimana dopo, mentre prendevamo un caffè, raccontai a Sarah, la mia focosa ex compagna di 
stanza, la storia della mia prima rissa. È lei che mi ha fatto conoscere il sapore del caffè alla vaniglia 
francese, il migliore. Ma questo non c’entra nulla. Le raccontai tutta la storia della mia prima 
scazzottata, aggiungendo anche le parole del Rugbista e lei mi fece notare che in realtà non avevo fatto 
a botte con nessuno. Avevo semplicemente afferrato un tizio e lo avevo buttato fuori. Io penso che 
questa sia una buona via di mezzo tra l’insegnamento di Mamma Achotsky e quello di Mamma Acker.  
 
 
 
 
 
Segnalato da: Laura Bevilacqua 
Sito dell’autore: http://www.sanelibs.blogspot.com/ 
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The Great War 
Fotografia di AnomalousNYC, USA 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/anomalous/795807268/ 
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Tornando a casa 
di Ifeanyi Ajaegbo, Nigeria 
(traduzione di Rita Balestra) 
 

 

L’aereo toccò terra stridendo. La fusoliera tremò quando la gomma e l’asfalto si incontrarono in un 
abbraccio turbolento, alzandosi per un momento nell’aria prima di posarsi di nuovo a terra. Afferrai il 
bracciolo del mio sedile, sperando che tutto andasse bene, chiedendomi se fosse così che trascorrevano 
gli ultimi istanti che precedono lo schianto di un aereo.  

Quando l’aereo, arrivato alla fine della pista, girò e arretrò verso la sala degli arrivi, mi resi conto che 
tutto era andato bene. Avevo solo avuto un attacco di ansia. Sentivo i palmi delle mani appiccicaticci e 
accaldati mentre dal finestrino guardavo gli edifici dell’aeroporto di Kigali offuscati dall’afa.   

Ero tornato in Rwanda sei anni dopo averla lasciata all’apice della follia. Ero partito perché non riuscivo a 
sopportare lo spargimento di sangue, la vista dei machete macchiati di rosso, delle teste recise dai corpi 
e dei corpi privati delle proprie teste. Le strade erano ingombre di cadaveri, in quei giorni; alcuni erano 
così brutalmente mutilati da sembrare grossi tranci di carne tagliati da un macellaio per essere venduti. 
Ero partito perché non potevo sopportare le suppliche ossessionanti di quelli che morivano, le grida, il 
tanfo della carne bruciata, la vista delle case incendiate. Ero partito perché restare significava una sorte 
peggiore della morte corporale.  

L’aereo si fermò davanti a un lungo edificio basso. Un cartello enorme a caratteri neri su sfondo bianco 
diceva “Arrivi”. Il portello della cabina di pilotaggio si aprì e il pilota, insieme agli altri membri 
dell’equipaggio, vennero fuori. Sorrideva mentre dava il benvenuto a Kigali, e in Rwanda, ai passeggeri. 
La maggior parte dei passeggeri lo ignorò, indaffarati a recuperare il bagaglio a mano dal vano 
portabagagli soprastante. Quelli che avevano già recuperato i bagagli, si sistemavano le tracolle man 
mano che si trascinavano verso l’uscita, impazienti di incontrare chi li attendeva all’aeroporto.  

Non feci nessun movimento per alzarmi dal mio posto, nessun movimento verso il vano portabagagli. 
Non feci niente, rimasi seduto mentre guardavo gli altri lasciare l’aereo. Respiravo profondamente l’aria 
fresca, fermamente deciso a placare la tormenta nella mia testa. Ma le domande sorsero, senza 
risposte.  

Rosalie Gikondo era l’amore della mia vita prima che la follia avesse inizio, prima dei giorni 
dell’Inyenzi(1) e dell’Inkotanyi(2). Conobbi il suo amore prima che gli uomini chiamassero gli altri uomini 
“scarafaggi” da uccidere e da appendere agli alberi. Io ero Hutu. Lei era Tutsi. Eravamo stati compagni 
d’università a Kigali, dove il padre, il dott. Gikondo, insegnava nello stesso dipartimento di mio padre. 
Non solo insegnavano insieme, non erano solo colleghi, ma erano amici. Uno, un ardente Tutsi, cui ogni 
lezione era permeata di aneddoti sull’eguaglianza tra gli uomini, nonostante la razza, l’etnia e il colore. 
L’altro, un tranquillo Hutu, la cui visione della vita era arricchita da un’esperienza dell’Onnipotente avuta 
in gioventù. Quell’esperienza gli lasciò la profonda convinzione che tutti gli uomini erano uguali davanti 
a Dio. Erano amici. Bevevano birra e whisky insieme al circolo dei decani e spesso si ritrovavano a casa 
dell’uno o dell’altro per discutere non soltanto della politica del campus, ma anche delle attività di 
disturbo dei sostenitori del potere Hutu. Mio padre era quello che allora veniva chiamato un moderato, 
ovvero un Hutu che non desiderava uccidere i Tutsi ed espropriare i loro beni. Era un uomo gentile, 
come lo era il padre di Rosalie, a dispetto del suo ardore.  

 

La follia che travolse il resto di Kigali dopo la morte del Presidente Habryamana, arrivò al campus una 
notte con le canzoni di odio dell’Interahamwe(3). Erano arrivati; dissero a bande di Hutu giubilanti, gente 
che avevamo conosciuto al campus prima della follia, di ripulire l’università dal tanfo degli scarafaggi 
Tutsi. Per fare ciò, dissero, gli scarafaggi dovevano essere schiacciati. Quella notte, gli Hutu che non se 
ne rendevano conto, danzarono sulle note dell’odio.   
 

Unwamzi wa u n’ume       Abbiamo un solo nemico 

Turamzi                          Sappiamo chi è 

N’umututsi                      È il Tutsi. 
 

Mio padre ed io prestammo ascolto ai canti appena la folla di sostenitori dell’Interahamwe svoltò per la 
via in cui abitavamo. Non fui molto sorpreso di scoprire che mio padre fosse molto più preoccupato per 
la sicurezza della famiglia del dott. Gikondo, di quanto non lo fosse per la nostra. Noi eravamo Hutu. 
Nessuno ci avrebbe toccato, sebbene alcuni degli altri docenti del dipartimento avessero accusato mio 
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padre di essere troppo amico dei Tutsi. Non gli ci volle molto per decidere che il dott. Gikondo e la sua 
famiglia sarebbero stati più al sicuro con noi, a casa nostra, che nella loro.   

 

Il dott. Gikondo, sua moglie Mahalia e le due figlie Rosalie e Shante si erano annidati nelle loro stanze, 
convinti che l’attesa della morte sarebbe finita quella notte stessa. Fu stupito del nostro arrivo e si 
rifiutò di venire con noi. Ricordò a mio padre che l’Interahamwe uccideva anche gli Hutu che aiutavano i 
Tutsi. Mio padre non lo ascoltò. Portammo il dott. Gikondo e la sua famiglia a casa nostra, 
nascondendoci lungo le basse siepi e attraversando come fantasmi il viottolo oscuro tra le due case. Io 
tenevo Rosalie mentre arrancavamo attraverso l’erba bagnata di rugiada e le foglie inzuppate che si 
accartocciavano sotto i piedi. Il suo corpo esile tremò vicino al mio, ma sapevo che non era per il freddo. 
Era una notte calda.   

 

Raggiungemmo casa senza problemi, sebbene la notte fosse illuminata dalle fiamme delle case 
incendiate. Le case appartenevano a professori Tutsi, amici di papà e del dott. Gikondo.  

 

Mia madre aprì la porta della cucina e ci infilammo in casa, grati per essere passati inosservati dalla 
gente nelle strade. Era stata in piedi alla finestra, in attesa che tornassimo con o senza il dott. Gikondo 
e la sua famiglia. Richiuse la porta dietro di noi e la sprangò. Poi ci seguì in salotto. I due uomini, il dott. 
Gikondo e mio padre, andarono alla finestra. Sbirciarono nella notte dai bordi delle tende. Non dissero 
niente quando si allontanarono dalla finestra, ma vedemmo la paura nei loro occhi e sapevamo che là 
fuori, nel buio della notte, regnava un’oscura follia.  

 

Unwamzi wa u n’ume     

Turamzi                          

N’umututsi. 

 

Il cancelletto nella siepe sbatté, un rumore improvviso, insistente e violento. Poi udimmo dei passi, il 
rumore di gente che si affrettava nel nostro recinto, forse verso l’ingresso. Nessuno si stupì quando 
bussarono con un colpo che risuonò come un tuono, seguito da un ordine gutturale di aprire la porta. 
Mio padre fece cenno a mia madre di condurre il dott. Gikondo e la sua famiglia nelle camere. Guardai 
Rosalie. Anche lei mi stava guardando. Vidi la paura nei suoi occhi e cercai, senza parlare, di farle 
sapere che sarebbe andato tutto bene. Mia madre prese la mano di Mahalia e li condusse via dal salotto. 
Li guardai andarsene, pregando che scampassero a quella notte. Pregando che scampassimo anche noi 
a quella notte.   

     

Mi voltai in tempo per vedere mio padre camminare verso la porta. Si fermò accanto ad essa e fece una 
pausa, come se ascoltasse gli uomini che sapevamo essere lì fuori. Di nuovo giunse quell’ordine 
gutturale. Mio padre tirò via i catenacci, girò la chiave nella serratura e aprì la porta.  

 

Diversi uomini con il vestito variopinto dell’Interahamwe stavano in piedi davanti alla porta. Portavano 
foglie di banana sulla testa, sulla faccia e attorno alla vita. Impugnavano machete che gocciolavano 
sangue rosso vivo sul lastricato. Il primo di loro spinse mio padre dentro casa, per quanto non 
rudemente come avrebbe fatto se mio padre non fosse stato un Hutu e un uomo rispettato. Ci chiesero 
le carte d’identità. Mio padre gliele passò con estrema calma. Il capo le guardò, gliele restituì e disse a 
mio padre che avrebbero perquisito la casa per trovare i suoi amici scarafaggi Tutsi. Mio padre protestò, 
dicendo che non nascondeva scarafaggi Tutsi. Lo spinsero in direzione delle camere, facendogli capire 
che la morte di un Hutu che amava e proteggeva gli scarafaggi non significava niente per loro.  

 

Trovarono il dott. Gikondo e la sua famiglia nella camera di mio padre. I volti degli uomini 
dell’Interahamwe erano trionfanti, mentre riconducevano il loro trofeo nel salotto, dove ero rimasto con 
mio padre. Mio padre insistette che non potevano portar via il dott. Gikondo. Invece portarono tutti fuori 
e accusarono mio padre di essere persino peggiore degli scarafaggi che cercava di proteggere. Ci 
condussero su tre camion, separarono gli uomini dalle donne, i giovani dai vecchi. Quella fu l’ultima 
volta che vidi i miei genitori, e l’ultima volta che vidi il dott. Gikondo, la sua famiglia e Rosalie.  

 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––         IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       43

Gli ultimi spari in Rwanda si erano sentiti più di sei anni prima. La pace, o qualcosa che le assomigliava 
molto, era tornata. Ma le ferite dovevano ancora rimarginarsi. Vedevo ancora le immagini delle carcasse 
accartocciate delle case incendiate, dei tumuli che straripavano dove la terra non riusciva più a 
contenere i corpi nelle fosse comuni. Sentivo che la gente aveva ancora paura di uscire la sera, che 
aveva ancora paura delle ombre divoratrici di carne e di vita come accadeva sei anni fa. La gente ancora 
spegneva la luce e sbirciava  da dietro le tende all’avvicinarsi di qualche straniero.  

 

Aspettai ancora a lungo dopo che l’ultimo passeggero fu sceso dalla scala, poi mi allungai verso il vano 
portabagagli. Tirai giù la mia piccola borsa. Issai la tracolla su una spalla e mi avviai verso la porta 
aperta. Avvertii l’afa nel momento in cui passai attraverso l’uscita sulla rampa. Ai piedi della scala, gli 
agenti dell’immigrazione esaminarono i miei documenti di viaggio. Li timbrarono senza rivolgermi più di 
un’occhiata. Il Rwanda dava il benvenuto ai visitatori, mentre cercava ancora di riprendersi dal 
genocidio e dalla guerra. A grandi passi superai gli altri impiegati aeroportuali, diretto alla sala degli 
arrivi, con il cuore che sbatteva contro le costole ad ogni passo verso il passato e il mio destino. 
Davanti, vedevo girovagare i bagarini dell’aeroporto. Avevano la reputazione di saper fare qualsiasi 
cosa, dal contrabbando al trasporto in taxi per Kigali e per altre destinazioni a sud. Oltre quella folla 
girovagante, Rosalie aspettava.   

Mi chinai per passare attraverso la piccola entrata della sala d’aspetto degli arrivi, nel fresco benvenuto 
del sistema ad aria condizionata. Mi fermai proprio in mezzo al passaggio. Se Rosalie era venuta, era lì 
che l’avrei trovata. Scrutai la folla, scorrendo con lo sguardo da sinistra verso destra. La vidi in piedi 
accanto al chiosco dei giornali. Mi dava le spalle, ma sapevo che era Rosalie. Guardava una rivista, forse 
per ammazzare il tempo aspettando fino a quando sarebbe dovuta andarsene perché dopo tutto io non 
ero arrivato. Gli ultimi passeggeri sul mio aereo dovevano essere passati per questa sala d’attesa 
quindici minuti fa. La guardai di schiena, eretta e tuttavia esile nel lungo vestito di jeans che indossava. 
Guardai i suoi lunghi capelli lucenti, raccolti in quella coda di cavallo con cui mi piaceva giocare. Niente 
in lei era cambiato. Niente, tranne che al posto delle sue lunghe braccia affusolate, adesso c’erano dei 
moncherini.  

 

Forse avvertì i miei occhi su di sé. Rosalie si voltò lentamente finché fummo uno di fronte all’altra. Il 
respiro mi si arrestò in gola quando vidi che era ancora più bella di come la ricordavo. Il tempo era stato 
benevolo con lei, anche se l’Interahamwe e la guerra non lo erano stati. La bocca di Rosalie formò una 
piccola O per la sorpresa quando mi vide, e cominciò a sorridere. Si allontanò dal chiosco dei libri nello 
stesso istante in cui avanzai, allontanandomi dalla folla che ruotava intorno a me. Il suo sorriso, benché 
luminoso, era imbarazzato, incerto, mentre mi veniva incontro.  

 

Ci incontrammo a metà della sala, dirigendoci uno nelle braccia dell’altra come sconosciuti. Ci tenemmo 
stretti l’uno all’altra, cercando di scoprire quanto fossimo cambiati, e quando capimmo che eravamo 
sempre gli stessi, ci stringemmo forte come se stessimo per separarci di nuovo. Quando fui in grado di 
allontanarla da me delicatamente, notai le lacrime che le scendevano lungo il viso. Guardando dentro 
quegli occhi rivedevo le notti buie passate insieme tra le aiuole dei giardini dell’università e, afferrandola 
per i moncherini, compresi di essere finalmente tornato a casa.  

 

 
Pubblicato per gentile concessione del British Council e del magazine Crossing Borders 

 

 
(1)Inyenzi è un’abbreviazione di «ingangurarugo yiyemeje kuba ingenzi» che vuol dire, «il combattente dell’esercito Ingangurarugo 
che si è dato l’obiettivo di essere il migliore». (N.d.T.) 
(2)Inkotanyi vuol dire “invincibile” , ed è l’appellativo dato all’esercito ribelle Tutsi. (N.d.T.) 
(3) Interahamwe è la milizia rwandese più importante creata nel 1992 dai dignitari del potere Hutu. Significa in kinyarwanda:  «quelli 
che combattono insieme». Furono responsabili di numerosi massacri durante il genocidio del 1994.  

 

 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: 
http://www.crossingborders-africanwriting.org/usr/downloads/writing_and_articles/Coming%20Home%20-
%20Ifeanyi%20Ajaegbo%20FV.doc 
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Il sogno delle farfalle 
di Edwidge Danticat, Haiti 
(traduzione di Emanuela Sotgiu) 

 
 
 
Ogni mattina, Marie Micheline si svegliava al suono dei colpi d’arma da fuoco che risuonavano per tutta 
la bidonville dove viveva. Ormai avrebbe dovuto esserle familiare, quel rumore che si quietava 
bruscamente quando su Haiti scendeva la sera, per poi riprendere ancora allo spuntare dell’alba. Ma non 
era così. Proprio no. 
Il suono assordante delle raffiche di mitragliatrice e la pioggia di pallottole continuavano a risvegliarla di 
soprassalto.  

A questo segnale saltava su dal misero materasso di paglia su cui dormiva insieme ai suoi due figli. 
Quando gli spari esplodevano, afferrava i bambini e si precipitava in un angolo della baracca con il tetto 
di latta. Abbracciava i figli e cercava di ripararli con il corpo ossuto. Loro stavano acquattati sotto di lei, 
con il viso premuto sul pavimento nudo e freddo. Aspettavano immobili che la sparatoria finisse. 

Mentre ascoltava quel rimbombo, Marie pensava al tempo in cui viveva in una fattoria sulle colline di 
Leoganne. Il suo piccolo villaggio natale sembrava essere lontano secoli dal ghetto tormentato dalla 
violenza e afflitto dalla povertà che lei i suoi figli chiamavano casa. Le cose non erano andate bene a 
Leoganne. Lo doveva ammettere. Le montagne verdi si erano trasformate in giganteschi blocchi di 
pietra color avorio. Gli alberi e gli animali avevano iniziato lentamente a scomparire già quando era 
ragazza. Tuttavia – almeno lì - non si sentivano i colpi delle armi da fuoco. 

Lì, lei e i suoi bambini si erano sempre svegliati al cantare dei grilli o al suono acuto di altri piccoli 
animali. Lì potevano vedere la rugiada la mattina e i tramonti la sera. Lucciole, lampade al cherosene e 
stelle cadenti erano le uniche luci che illuminavano notti nere come la pece. A Leoganne c’erano anche 
le farfalle. Milioni e milioni. Erano di tutti i colori, di tutte le forme e di tutte le grandezze. Alcune erano 
rosso cremisi. Altre erano nere come la notte. Altre ancora erano gialle, verdi e arancione. E alcune 
erano dorate. Ce n’erano perfino con ali che racchiudevano miracolosamente tutti i colori 
dell’arcobaleno. 

Ai bambini piacevano le farfalle. E anche a lei. 

I figli conficcavano le unghie nei suoi fianchi nel tentativo di aggrapparsi con più forza al suo vestito 
consunto. Non riusciva a vedere le loro facce, premute contro il pavimento di terra battuta. 

Poteva solo immaginare quello che avevano in testa. Sia il maschio di cinque anni che la femmina di 
dieci conoscevano storie di bambini che erano stati uccisi mentre stavano distesi a terra in attesa che la 
sparatoria finisse. Anche se erano stati molto attenti – mettendosi lunghi distesi per terra — una 
pallottola li aveva comunque colpiti in un braccio, in una gamba o in testa. 

Marie non sapeva cosa dire ai figli. Non c’era nulla che potesse far svanire le loro paure. Nulla ad 
accezione di quello che aveva sempre detto loro. 

"Fèmin gé nou é pi révé papiyon yo. Chiudete gli occhi e sognate le farfalle. Sognate le farfalle, amori 
miei. Sognate le farfalle." 

Sentiva che i corpi dei bambini avevano iniziato a tremare sotto il suo. 

"Mamma" piagnucolò il piccolo. "Ho paura." 

"Lui ha sempre paura" protestò la ragazzina. "Ma che uomo sarà se ha sempre paura?" 

"È un bambino" disse Marie, carezzando con le dita i capelli neri e ispidi del figlio. "Non è un uomo. È 
solo un bambino." 

"Ho paura" gemette il ragazzino. 

"Andrà tutto bene" disse Marie. "Andrà tutto bene." 

"Ho paura" insistette il bambino. 

"Ssst" sussurrò Marie. "Ricordati che se fai il bravo ti comprerò un regalino al mercato." 

"E io?" chiese la figlia. 

"Non mi compri mai niente" disse imbronciato il piccolo. "Dici sempre che mi farai un regalo. E poi non 
mi compri mai niente." 

"E io?" insistette la bambina. 

"Anche a te" Marie li cullava. "Anche a te." 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––         IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       45

Una pioggia di pallottole cadde su un tetto lì accanto. I tonton macoutes(1) sembravano avvicinarsi. Le 
grida acute erano diventate più forti. Le urla di quelli che stavano per strada si erano fatte più strazianti. 
Si sentivano ormai distintamente le voci che imploravano il cessate il fuoco; l’ultimo grido di un 
musicista infelice che tornava a casa da una festa notturna o la voce di una venditrice di uccelli che di 
buon mattino andava cantilenando per strada i prezzi della sua merce. 

Marie ebbe l’impressione che i soldati stessero fuori dalla sua porta. 

“Vigliacco!" gridò uno di loro, strillando per far uscire qualcuno da una delle baracche segnate dalle 
intemperie. 

Il frastuono delle mitragliatrici riecheggiò con forza, spezzando il silenzio ormai perduto dell’alba. Per un 
brevissimo istante, un urlo coprì il suono dei colpi. Un’altra povera anima se n’era andata. 

I bambini iniziarono a battere i denti per la paura. 

"Mamma" singhiozzava il ragazzino. "Ho paura." 

"Stai tranquillo" gli ordinò la sorella. "Altrimenti non avrai il tuo regalo."  

"Non ce l’avrò lo stesso" gemette. 

Il baccano delle mitragliatrici era insopportabile. Marie stese le braccia tentando di riparare le orecchie 
dei figli. Il figlio si dimenava tra le sue braccia, lottando per scappare via. 
Lei si alzò, lo afferrò e lo inchiodò a terra. Sentì una fitta penetrante al petto. 

"Mamma" gridò il piccolo. 

"Non avrai il tuo regalo" gli urlò la sorella.  

"Mamma, dille che non è vero." 

"Fèmin gé nou" disse Marie tossendo. 

Tentò di non far uscire il sangue dalla bocca. 

"Fèmin gé nou" mormorò, mentre la sua voce si spegneva lentamente. "Fèmin gé nou. State fermi e 
sognate le farfalle." 

I bambini tentarono di alzare gli occhi. Usò tutte le sue ultime forze per tenere giù le loro facce. 

"Fèmin gé nou" disse pianissimo. "State fermi. Sognate le farfalle." 

 
 
 
 

(1) I Tonton Macoutes erano la milizia haitiana composta da fedelissimi del dittatore "Papa Doc" Duvalier

 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Sito dell’autore: http://www.thecaribbeanwriter.com/ 
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Dolor di patria 
di Andrés Mauricio Muñoz, Colombia 
(traduzione di Gaetano Vergara) 
 
 

Oggi mi sono svegliato con un dolore di merda. Ci ho pensato su e credo che quello che mi fa male è la 
patria. Non è del tutto esatto parlare di oggi, perché il malessere è cominciato diversi anni fa, solo che 
adesso è diventato un dolore praticamente insopportabile. Nemmeno è giusto dire che è la patria a 
farmi male, quando non so neanch’io che cosa significhi esattamente questa parola. Sarebbe più 
sensato dire che è uno strano dolore e che ancora non ho potuto identificare il punto esatto in cui mi fa 
male; però oggi più che mai non è giornata di sensatezze e voglio dire che è la fottuta patria che mi fa 
male. Mi fa troppo male.  

Inizialmente pensavo che tutto questo dolore si annidasse nella mia testa, perché a volte sento che 
rimbomba e si mette a girare come impazzita; ma non è da lì che viene fuori il dolore. Mi è stato più 
utile cercare di identificarne i sintomi: un po’ di febbre; vista confusa, di fatto credo che i miei occhi 
facciano resistenza a guardare; in alcune occasioni mi viene una voglia improrogabile di cagare, e cago, 
anche se non so esattamente che cos’è che fuoriesce dal mio corpo; a volte ho nausea, e vomito, però 
non riesco a riconoscere in questo impasto di alimenti qualcosa di particolare a cui si possa attribuire il 
fatto che la patria fa male; e fa sempre male, ma, l’ho già detto, ancora non so bene dove. 

Tutto è cominciato con uno strano formicolio; leggero, ma persistente. Al formicolio si è aggiunto 
un calore soffocante, che rendeva l’aria troppo densa per essere respirata. Di seguito è comparsa 
un’incipiente tachicardia che è andata aumentando poco a poco. Poi è venuto il dolore, pungente e 
penetrante, in un punto indefinito. Con i mesi e gli anni è aumentato. Con il tempo è riuscito a 
scombussolare anche i miei sensi. In certi momenti ho sentito con un certo sollievo e con ira che stavo 
imparando a convivere con lui, ma un senso di spossatezza di notte mi svegliava ed ecco che era ancora 
lì a molestarmi, a farmi più male che mai. Contro di lui ho intentato mille battaglie, ma il farabutto è 
forte. A volte sono uscito in strada correndo fino a sfinirmi. A volte ho gridato come un pazzo fino a 
perdere la voce. Mi sono preso a frustate. L’ho maledetto. Ho mandato alla malora tutto il mondo. Preso 
dalla disperazione ho fatto tante di quelle cose che ora mi sembra strano che ancora provi tanto dolore 
senza riuscire a capire dov’è che mi fa male. Mi pizzico il culo, e niente; mi strappo i capelli, e niente; mi 
masturbo fino a cadere steso al suolo, e niente; mi faccio uscire il sangue dalla lingua a furia di 
strofinare impetuosamente lo spazzolino, e niente. Se ne sta ancora lì questo dolore di merda che 
continua a sconvolgermi con la sua ostinazione. Poco a poco lui sembra mostrarsi vittorioso, in questa 
guerra. Sento che non ne posso più, che non posso vivere, eppure l’indolente si ostina a restare nel mio 
corpo come se fosse tutt’uno con il sudore, le lacrime, il vomito, il seme o la merda. Che disgrazia non 
sapere chi è il nemico. Che disgrazia non poterlo sterminare con un solo schiocco di dita. Che disgrazia 
condividere i propri giorni con lui. Che disgrazia, forse, non volerlo riconoscere perché ci sentiamo 
impotenti di fronte a lui. Che disgrazia sapere che il nemico è tuo fratello. Che disgrazia sapere che in lui 
si annida tutta la bestialità del mondo. Che disgrazia saperlo tanto potente.  

Questo dolore che non mi lascia, ora, sembra aver trovato rifugio nel mio petto. In lui crede di trovare 
una fonte buona per molti anni. In lui crede di poter ricevere il massimo che la sua stupida esistenza 
possa concedergli. In lui gode e si raggomitola.  Si deve tagliare dalla radice questo dolore di merda, mi 
dico; magari è proprio il cuore la sua stessa radice. Ho preso un pugnale per distruggere il mio cuore e 
la prima di undici  pugnalate solo mi strappa un gemito; le altre dieci, spero, la finiranno una buona 
volta col nemico, con questo dolore che mi corrode e che ha fatto di questa massa inerme un corpo 
malnato. 

 
Testo segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://lamovidaliteraria.blogspot.com/2007/06/cuento.html 
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The Victim Must Be Silenced 
Fotografia di AnomalousNYC, USA 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/anomalous/521822435/ 
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(Questo racconto ha vinto il Million Writers Award 2006 per la miglior storia pubblicata 
online) 

 
Rusalka 
di Catherynne M. Valente, USA 

(traduzione di Jane Bowie) 

 

Il terzo giorno l'eremita ardente 

Sedeva sull'incantata riva  

Ad aspettare la splendida fanciulla 

Mentre l'oscurità sul bosco si posava. 

La luce fugò le ombre della notte: 

Del monaco più nessuna traccia 

Solo il fluttuare di una canuta barba 

Alcuni bimbi scorsero nell'acqua. 

Aleksandr Pushkin 

Rusalka, 1819 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

  

I: La Chiocciola nel Guscio 

Rybka, svegliati. 

Di notte mi chiamava sempre rybka(1). Di notte, quando mi scuoteva per svegliarmi mentre giacevo nel 
mio lettino, e la finestra setacciava attraverso chiazze di sporcizia la luce delle stelle, punte e punte di 
aghi d’osso. Sussurrava e accarezzava la mia fronte, e diceva: rybka, rybka, svegliati, svegliati. Mi 
strofinavo gli occhi e trascinavo le mie gambe pesanti per raggomitolarmi sul bordo del materasso 
ingrigito, lasciando cadere la testa dal bordo. Lei era sempre già lì con un grosso bollitore di rame e una 
bacinella di porcellana, delle poche nostre cose certamente le più preziose, le più belle. Era sempre già 
lì, e mentre guardavo in su attraverso la sporcizia e il ghiaccio spalmati sulla finestra, lei mi bagnava i 
capelli. 

Era mia madre, era dolce, l’acqua era sempre calda. 

Dal bollitore l’acqua e il suo vapore cadevano sulla mia testa, l’acqua vecchia come il sonno si 
diffondeva sui miei lunghi capelli neri. Le sue mani erano sapienti, e bagnava ogni ciocca – non li lavava, 
badate, ma col pettine tirava lungo tutti i miei capelli disordinati l’acqua giallastra uscita dal nostro 
rubinetto scricchiolante. 

Rybka, mi dispiace, povero amore mio, mi dispiace tanto. Torna a dormire.  

E girava come una fune i miei capelli scivolosi per disporli sul cuscino come sul ponte di una nave. E 
cantava per me finché non mi riaddormentavo, la sua voce come pietre che cadevano, cadevano, dentro 
un lago profondo: 

Baju-bajuski-baju 

Ne lozisja na kraju. 

Pridët seren'kij volcok, 

I ukusit za bocok (2) 

Di mattina invece mi chiamava sempre per nome, Ksenija, e i suoi occhi mi guardavano dal loro 
contorno di piccole rughe di preoccupazione, e i suoi capelli cadevano bagnati. E mentre lei spalmava 
una fettina pallida, trasparente, di burro prezioso sopra la superficie di un pezzo di pane grezzo dalla 
crosta dura, io mi occupavo del bagno, riempiendo la vasca alta fino al suo bordo, che brillava. 
Mangiavamo la nostra colazione con i capelli unti dall’acqua, nella vasca tiepida, rannicchiate l’una 
dentro l’altra, chiocciola nel suo guscio, mentre l’acqua si versava sul pavimento della cucina. Che era 
anche il pavimento del salotto, e del bagno, e della camera di mia madre – a me lasciava la piccola 
nicchia che serviva da stanza in più.  
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Di sera, se c’era della carne, la friggeva lentamente, e insieme ci godevamo il profumo, per fare durare 
di più il pasto. E se non c’era, mi raccontava la storia di una principessa che aveva una ciotola che era 
sempre piena di dolci polli arrosto. Mentre io bevevo una magra e liquida minestra di cavoli e zucca e 
acqua tenuta dalla vasca. A volte, mentre mia madre parlava a voce bassa e dolce, la minestra verde 
sapeva di pollame con la pelle arrostita, ancora sfrigolante. Tutto il giorno mi bagnava a spugnate la 
testa, le gocce scorrevano e mi facevano solletico come fossero sudore. Il mio vestito si incollava, 
scivoloso, alla mia schiena.  

Prima di andare a letto, mi teneva la testa sotto il rubinetto. L’acqua fredda cadeva sulla mia testa come 
tanti schiaffi. E poi la sveglia, sempre la sveglia, un’ora o due dopo la mezzanotte.  

Rybka, mi dispiace, ti devi svegliare. 

La mia infanzia era un mondo fatto di acqua e umidità, e io amavo il profumo dei capelli sempre bagnati 
e gocciolanti di mia madre.  

Una notte lei non venne a bagnarmi i capelli. Mi svegliai da sola, il mio corpo una sveglia puntata da 
anni di bollitori e bacinelle. Le stelle erano cristalli di sale sospesi nell’oscurità della finestra. In punta dei 
piedi attraversai la mia camera e il pavimento gelato come la superficie di un lago d’inverno. Mia madre 
era a letto, dava le spalle alla notte.  

I suoi capelli erano asciutti. Erano di un marrone giallastro, il colore di vecchi gusci di nocciole. Ero 
scioccata. Non li avevo mai visti chiari, non scuriti dall’acqua. Li toccai, ma lei non si mosse. Girai la sua 
faccia verso di me ma non si mosse al tocco della mia mano, non mi mormorò di tornare a dormire, non 
mi chiamò rybka — dell’acqua uscì dalla sua bocca e cadde sulle coperte. I suoi occhi erano scuri e 
giallastri.  

Mamma, ti devi svegliare. 

Con il bordo del lenzuolo asciugai l’acqua. Tirai mia madre verso di me; da lei uscì ancora acqua.  

Mamocka, mi dispiace, ti devi svegliare.  

La sua testa era appoggiata al mio braccio. Non urlai, non piansi, ma riempii la vasca nel buio, tastando 
l’acqua per cercare un filo di calore nel flusso freddo. Era difficile – ero sempre così piccola, così magra, 
allora! – ma tirai via mia madre dal letto e la misi nella vasca, con l’acqua che usciva, e le braccia che 
mi facevano male, e lei che non si muoveva, non si muoveva mentre io la trascinavo sul pavimento 
freddo. Che non si muoveva mentre la spingevo dentro la vasca. Lei galleggiò, e io le bagnai i capelli 
finché non furono di nuovo neri, ma i suoi occhi non mi arrivarono a nuoto nell’aria. Mi tolsi la camicia 
da notte, fradicia dell’acqua della sua bocca, e mi immersi insieme a lei, rannicchiandomi dentro il suo 
corpo come sempre, chiocciola nel guscio. La sua pelle era appiccicosa e spessa sulla mia guancia.  

Rybka, svegliati. Mi devi bagnare i capelli. 

C’era silenzio a parte il tintinnio dell’acqua che si muoveva e le stelle che gocciolavano attraverso la 
finestra. Chiusi gli occhi di mia madre e infilai la mia testa sotto il suo mento. Presi le sue braccia e le 
chiusi intorno a me come delle coperte. E cantai per lei, mentre si formavano delle perle sulla sua pelle, 
dove fiori blu lentamente si schiudevano.  

Baju-bajuski-baju 

Ne lozisja na kraju. 

Pridët seren'kij volcok, 

I ukusit za bocok 

 

II: L’eremita ardente 

Ho incontrato Artëm all’università, dove intrecciavo stretti i miei capelli per conservare l’umidità durante 
le lezioni di anatomia, di farmacologia, di sutura e di riduzione delle fratture. All’ora di pranzo aspettavo 
che se ne andassero tutti gli altri per poi infilare la testa nel candido lavabo dei bagni. Acqua pulitissima, 
incolore, mi accarezzava la testa come una mano colma di conforto. 

Non ci sono dettagli che valga la pena di raccontare: gli facevo lezioni di tumori e cisti, uno dei tanti 
lavoretti che mi permettevano di fornirmi di bollitori di rame e minestra di cavolo. Questo non ha 
importanza. Quand’è che cominciamo a ricordarci? Un giorno non c’era, il giorno dopo la sua risata era 
lì, sulle mie spalle, costantemente. Un giorno io non amavo un uomo di nome Artëm. Il giorno dopo lo 
amavo, e tra i due giorni c’è soltanto dell’aria.  

Artëm mangiava ogni giorno le stesse cose: pesce affumicato, pane nero, dei mirtilli racchiusi in un 
fazzoletto verde chiaro. Portava occhiali più adatti a un uomo molto più grande di lui e i suoi capelli 
erano di un marrone giallastro. Portava una barba piccola, magra, aveva un naso grosso e la sua 
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cravatta era sempre in ordine. Una volta condivise il suo pranzo con me: i mirtilli erano amari, troppo 
morbidi.  

“Quando ero bambina,” gli dissi lentamente, “non c’erano dei mirtilli dove abitavamo, e non avremmo 
potuto permetterceli anche se ci fossero stati. Così mangiavamo la zucca, per prevenire i parassiti, per 
evitare che mi crivellassero lo stomaco dopo la guerra. Ho mangiato zucche finché non ne sopportai più 
nemmeno la vista, o il sentire quel profumo polveroso e umido. Credo ora di essere troppo vecchia per 
gustare i mirtilli, e troppo vecchia per vedere una zucca e non pensare ai vermi.”   

Artëm sbatté le palpebre. Il suo libro era aperto sulla sezione di una tiroide, il vento freddo soffiava dalla 
Neva e muoveva le sue pagine e la coda umida della mia treccia. Si riprese i suoi mirtilli.  

Quando la cupola di Sant’Isacco si ricoprì di neve e gli zoccoli del Cavaliere di Bronzo calzarono ferri di 
ghiaccio, si sdraiò accanto a me sul suo materasso sottile e, maldestro, versò l’acqua dal suo bollitore di 
stagno sui miei capelli, raccogliendola poi in una vecchia pentola di ferro.   

“Mi devi svegliare durante la notte, Artëm. È importante. Mi prometti che ti ricorderai?” 

“Certo, Ksjusa(3), ma perché? Questa cosa non ha senso, e mi bagni tutto il letto.” 

Mi tirai su, mi appoggiai su un gomito, i miei capelli che cascavano come onde di fiume sul mio seno 
nudo; una goccia scorreva, trovando la strada sulla pelle verso il lino. “Se posso fidarmi che farai questa 
cosa per me, allora ti posso amare. Non è abbastanza importante, questo?”  

“Se ti fidi abbastanza che io la faccia questa cosa, allora ti puoi fidare abbastanza per spiegarmi il 
perché. Non ti sembra ovvio?”  

Era così dolce in quel momento, il suo petto così magro, le sue unghie così pulite. Le sue calze di lana e 
il suo tè troppo zuccherato. La sua anca con la curva tagliente, verso di lui. Glielo spiegai. E perché no? 
La mia testa fumava di vapore e lui mi accarezzava i polpacci mentre gli raccontavo di mia madre, di 
come la chiamavano Vodzimira, e di come da giovane, prima della guerra, abitava in un paesino negli 
Urali e amava un studente del seminario con le sopracciglia folte, di nome Efrem, e di come aveva 
schiacciato tredici fiori gialli con il suo corpo quando lui la fece sdraiare sotto i larici. 

Mira, Mira, lui le disse, non mi dimenticherò mai come la luce sta sul tuo ventre in questo momento, la 
luce filtrata dalle foglie di larice e dai rami di betulla. Sembra acqua, come se tu fossi un piccolo torrente 
in cui sempre cado, sempre cado.  

E mia madre gli mise le braccia intorno al collo e disse il suo nome e ancora e ancora sul colletto della 
sua camicia: Efrem, Efrem. Vide una farfalla notturna fermarsi sul suo cappotto nero di lana e 
strofinando le zampe lunghe e snelle, e fece una smorfia mentre il suo corpo si apriva per la prima 
volta. Fissò la farfalla finché il dolore non scomparve, e poi immagino che pensò che sarebbe stata 
abbastanza felice in una casa fatta di Efrem, della sua lana, e delle sue camicie, e i suoi larici e la sua 
luce.  

Ma quando arrivò alla sua scuola e mise le sue mani sul suo grembo, quando sotto un cielo plumbeo e le 
campane di bronzo gli disse che era già incinta di tre mesi, e per favore potrebbe lui parlare col prete 
così da dare un nome al bambino, lui le fece un sorriso magro e le disse che non voleva una casa fatta 
di Vodzimira, e la sua acqua, e il suo ventre, che voleva soltanto la casa di Dio e qualche angelo con i 
piedi di vetro, e che lei non doveva più tornare alla sua scuola. Non voleva destare il sospetto che lui 
avesse a che fare con le ragazze del paese.  

Mia madre era sola, e la sua disperazione le camminò accanto come una bambina dai capelli neri e lucidi 
con le scarpe pulite. Non poteva dirlo a suo padre o a sua madre, non poteva dirlo ai suoi fratelli. Non 
aveva nessuno a cui dirlo che l’avrebbe amata ancora, dopo che avesse finito di dirlo. E allora tornò alla 
foresta, ai larici e le betulle, e le farfalle notturne e la luce e in un piccolo lago ricoperto dai riflessi dei 
rami spogli, si annegò senza dire più una parola ad essere vivente.  

Deglutii e continuai, la mia voce rauca. “Quando mia madre aprì di nuovo i suoi occhi, era buio pesto, e 
c’erano delle stelle sparse come gocce di pioggia nel cielo, e lei le vide da sotto l’acqua del laghetto. Lei 
era dentro il lago, e il lago era dentro di lei, e le sua dita si aprirono sotto l’acqua finché non ci fu più 
nulla salvo lei e l’acqua, da una riva all’altra, e lei si muoveva dentro, dentro l’acqua e dentro se stessa, 
come una marea. Lì mi partorì, sotto le piccole onde di lago, nel buio, e le sue levatrici erano i pesciolini 
d’argento.”  

Attorcigliai i miei capelli. Un po’ di acqua uscì sulle mie nocche.  

Artëm mi guardò serio. “Stai parlando di una rusalka(4).”  

Mi scrollai le spalle, evitando il suo sguardo. “Non se l’aspettava. Non credeva neanche per un momento 
che sua figlia sarebbe entrata nel lago con lei. Quando nacqui nuotai felice come una piccola tartaruga, 
e respiravo l’acqua, e come per istinto chiamavo a me quanti vagavano con le mie piccole dita 
impudenti. Ma lei non voleva che io fossi così. Non voleva essere così neanche lei – sopprimeva 
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ferocemente l’istinto, come una pietra che schiaccia il cranio di un uccellino. Mi portò in città e lavorava 
nelle lavanderie, le sue mani immerse ogni giorno nell’acqua saponata, così che io avrei avuto altro nella 
vita che un lago isolato da tutto e degli scheletri.” Tirai i fili del materasso, mi rifiutai di guardare Artëm, 
di vedere il suo scompiglio. “Ma dovevamo essere sempre umide, sai com’è. È duro in città, è così facile 
seccarsi. Soprattutto di notte, quando il vento freddo ti congela la testa, attraverso i buchi nelle pareti. 
E anche d’estate, quando il cuscino assorbe tutta l’acqua.”  

Artëm mi guardò con i suoi pallidi occhi verdi, il colore del lichene su nelle montagne, ma io non riuscivo 
a tenere lo sguardo. Si grattò la testa e rise un po’. Io no, non risi.  

“Mia madre è morta quando ero molto piccola. Ci ho pensato su tante volte da allora. Credo che dopo un 
po’ fosse così stanca, ma così terribilmente stanca, e che una persona, persino una rusalka, si può 
svegliare soltanto un certo numero di volte prima di voler solo dormire, dormire un pochino di più, 
prima di essere così stanca che un giorno si dimentica di svegliarsi e si seccano i suoi capelli. E la sua 
bambina la ritrova con i capelli castani invece che neri, e non c’è acqua che la svegli più.” 

Le mie mani erano pallide, tremanti come erba secca. Cercai di ritirarmi da lui e di rannicchiarmi con le 
ginocchia al petto – ma certo che non mi credeva, come avrei potuto pensare una cosa simile? Ma 
Artëm mi prese in braccio e mi calmò e mi accarezzò la testa e mi disse di stare tranquilla, certo che si 
sarebbe ricordato di svegliarmi, il suo povero amore, che mi avrebbe bagnato i capelli se lo desideravo, 
che non era un problema, tranquilla, stai tranquilla.  

“Chiamami rybka, quando mi svegli,” gli sussurrai. 

“Non sei una rusalka, Ksenija Efremovna.” 

“Fa lo stesso.” 

La brina sulle finestre era spessa come una pelliccia quando mi baciò per svegliarmi nel buio pesante di 
ore, una bacinella fumante tra le mani. 

 

III: Sulla riva, innamorati 

Ci sono volute diciassette notti, con Artëm munito di bollitore e bacinella, costante come una suora in 
preghiera davanti alle sue pallide candele, prima che cominciassi a dormire serena tra le sue braccia, in 
un sonno più profondo delle onde.  

Alla diciottesima notte il mio respiro era veloce come una mosca di primavera sulla sua guancia, e mi 
cercò come fanno gli uomini – mi cercò e io c’ero, i capelli neri, bagnati, incollati ai miei seni, gocce 
d’acqua che scorrevano sul mio ventre. Io sorrisi nel buio, e la sua faccia sopra la mia era così dolce, 
dolce e morbida e bisognosa. Lui chiuse gli occhi – vidi alle loro estremità delle piccole rughe che un 
giorno sarebbero state le sue rughe da nonno. Quando finimmo di baciarci stava tremando, le sue 
labbra tremavano come se avesse appena toccato una Madonna di ghiaccio. Credo che di tutte le cose di 
cui mi ricordo di Artëm, sia quel piccolo, leggero tremolio che mi ricordo meglio, e più spesso di altre 
cose.  

Io ero vergine. Sotto le ombre di Sant’Isacco e sotto una luce gettata dalla luna a sprazzi come mirtilli 
sull’erba, mi muovevo sopra di lui con più coraggio di quanto non provavo – ma qualcuno di noi doveva 
essere coraggioso. Lui mi guidò, ma le sue azioni erano piccole e spaventate, come se, dopo tutto 
questo tempo, non potesse comprendere o credere del tutto in ciò che stava succedendo. Mi sentivo una 
porta vecchia, bloccata nella mia struttura, che qualche spalla forte ed abbronzata abbatteva, 
sbattendosi contro il legno polveroso. Faceva male, l’allargamento delle mie ossa, il riordinarsi del mio 
corpo, anatomie in salita e in discesa, scivolando via da un lato e riunendosi in qualcosa di nuovo. Certo 
che faceva male. Ma non c’era sangue e baciai le sue sopracciglia invece di piangere. I miei capelli 
cadevano a drappo intorno alla sua faccia come tende inzuppate dopo un temporale, buttando ombre 
lunghe sui suoi zigomi. 

“Ksjusa,” mi disse, tenero e dolce, senza traccia di ironia, “Ksjusa, non mi dimenticherò mai come la 
luce sta sul tuo ventre in questo momento, la luce filtrata dai tuoi capelli e le finestre gelate. Sembra 
acqua, come se tu fossi un piccolo torrente in cui sempre cado, sempre cado.”  

Il mio petto fu tagliato a quarti dalle sbarre della finestra. Inarcò la sua schiena. Strinsi la sua vita tra le 
mie cosce. Queste cose non hanno importanza – alla fine nessun atto d’amore è molto diverso dagli 
altri. La cosa importante è questa: io non sapevo. Mi chinai sopra di lui, volevo baciarlo – e non sapevo 
che cosa sarebbe successo, giuro che non lo sapevo.  

Il lago è uscito da me, vibrando, schizzando – la mia bocca si è aperta come una chiusa, e 
un’inondazione è uscita urlando da me, più acqua di quanto avessi mai visto, intrecciata con alghe, e 
scheletri di pesci e sassolini come gioielli di sabbia.  

Sapeva di sangue. 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––   IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                         SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       52 

Annaspavo, il mio corpo si irrigidì, con spasmi violenti di estasi, e l’acqua uscì ancora di più, fiondando 
dalle mie labbra, i miei capelli, le punta delle mie dita, i miei occhi, i miei occhi piansero un’alluvione sul 
corpo piccolo e magro di Artëm. Le finestre fermarono i getti e le gocce lì si gelarono in nodi duri di 
ghiaccio. Gridai ma uscì dalla mia gola soltanto altra acqua, ancora e ancora e ancora.  

Le sue gambe si mossero a scatti, e io mi aggrappai a lui, cercando di liberare la sua bocca dall’acqua e 
dalle alghe verdi, ma già il suo corpo si contorceva sotto di me, sputava e annaspava, cercandomi nel 
lago sempre più profondo che era il nostro letto, le bolle d’aria che scoppiavano nel blu – il letto era una 
bacinella e l’acqua fumava di vapore e io gli bagnai i capelli, ma non volevo, non riuscivo a chiudere la 
mia bocca contro la forza del lago, non riuscivo a fermarlo, non riuscivo a spostarmi da lui e l’acqua 
ancora veniva, e veniva, e le sue ossa sotto di me si contorcevano nel fango, vidi il bianco dei suoi 
occhi, e Artëm mi dispiace, non lo sapevo, mia madre non me l’ha detto, mi ha detto soltanto di vivere 
meglio che potevo, non me l’ha detto che il lago lo trasciniamo con noi, un’ombra che annega, colorata 
di verde.  

Vorrei ricordare che mi chiamò, che urlò che credeva che io lo potessi salvare. E se ci provo davvero, 
quasi quasi ci riesco, e c’è la sua voce nel mio orecchio come un’eco:  

“Ksjusa!” 

Ma non credo che lo fece. Credo che abbia gorgogliato e annaspato e tossito e sia morto. Credo che le 
alghe strangolanti siano passate sopra i suoi denti.  

Non cercò di spingermi via, non cercò di tirarsi su. La sua faccia smise di muoversi. Le sue labbra non 
tremavano più. La sua pelle era pallida e viola. L’acqua fece delle piccole onde sulla sua barbetta magra 
mentre spariva lentamente, lentamente come il disgelo di primavera, dentro il materasso. C’era soltanto 
il mormorio della neve sul vetro. 

 

IV: Guscio nella Chiocciola 

Rybka, ti devi svegliare. 

Si strofina gli occhi con i suoi ditini rosei e si gira verso la parete, dandomi le spalle.  

Rybka, mi dispiace, ti devi svegliare. 

Sbadiglia, stiracchia le gambe, e si tira sonnolenta verso l’orlo del letto. La sto aspettando in ginocchio 
sul pavimento con il nostro bollitore e la nostra bacinella di vetro. Io sono sua madre, io capisco lo 
scompiglio del risveglio, l’acqua è sempre calda. Guarda in su e attraverso il vetro della finestra fissa le 
stelle, come sale sulla pelle di un pesce nero, mentre io verso l’acqua chiara e pulita sulla sua testa. Con 
il pettine bagno ogni ciocca – ha i capelli morbidi, come foglie. Dopo ci sdraiamo insieme nel buio, il mio 
corpo rannicchiato intorno al suo come il guscio intorno alla sua chiocciola, e i nostri capelli bagnati si 
intrecciano lentamente. Canto per lei finché non dorme, e la mia voce torna in eco dalle pareti e dalle 
finestre, rivestite di brina, suonate dal grattare dei rami spogli:  

 

Baju-bajuski-baju 

Ne lozisja na kraju. 

Pridët seren'kij volcok, 

I ukusit za bocok 

 

I suoi capelli sono di un marrone giallastro sotto l’umido, ma abbastanza bagnati da sembrare sempre 
neri come i miei. I suoi occhi sono così verdi che a volte fa male guardarli, come quando si guarda il 
sole. Nuota bene per la sua età, e chiede sempre di andare a fare le vacanze in montagna. È ancora 
troppo piccola per bere il caffè, ma quando vede che sono distratta ruba dei sorsi – dice che il caffè sa di 
terra bagnata.  

Abbiamo i soldi per il caffè e per i bollitori, e polli dalla pelle arrostita, che ancora sfrigola. Dalle nostre 
finestra vediamo un pezzettino della Neva, scintillante e argentata, e le luci dorate del Ponte Liteyny. 
Una donna che sa sistemare un osso rotto non soffre mai la fame. Mi lavo le mani più che chiunque altro 
nel mio reparto – dodici volte al giorno spingo le mie mani sotto l’acqua e respiro il mio sollievo.  

Prima di saper leggere, sapeva fare le trecce strettissime. Gliel’ho insegnato io.  

Di mattina la chiamerò Sofija e le metterò davanti una piccola tazzina rossa dove dei mirtilli 
galleggeranno nella panna, e lei mi dirà che dopo il momento del bollitore ha sognato di nuovo 
quell’uomo dalla barbetta piccola e il naso grosso che si siede accanto a un lago e divide con lei il suo 
pranzo. Ha delle foglie di larice nel grembo, mi racconterà, e le dice che è bella, e poi anche lui la 
chiama rybka. La sua barba le fa il solletico alla guancia quando l’abbraccia. Io sottrarrò il mio caffè 
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dalle sue dita ladre e le sorriderò meglio che posso. Mangerà lentamente i suoi mirtilli, gustandoli, 
togliendo la pellicina viola con la lingua prima di masticare la polpa verdina. Io riempirò la vasca per noi.   

Ma ora, sotto le stelle che punzecchiano la finestra brinata come fossero tanti aghi, la stringo a me, le 
sue ciglia umide incollate l’uno all’altro, il suo respiro piccolo, veloce e regolare. Decido che la porterò in 
montagna. Decido che non lo farò.   

Rybka, povero amore mio, mi dispiace, torna a dormire. 

Attorciglio i suoi capelli intorno alle mie dita; goccine come lacrime ne escono e cadono sulle mie 
nocche.  

Siamo contente per quanto è possibile, contente quanto ci permettono di essere l’inverno con il ghiaccio 
sulla scala e sui nostri cappotti, sempre bisognosi di qualche rattoppo, e i nostri capelli che si gelano 
sulle spalle, e il ricordo di palpebre ferme e immobili laggiù, laggiù, sotto l’acqua.  

Non sono ancora stanca. 

 

 

 

 
(1) Rybka: pesciolino 
(2) ninna, bimbo, nanna / sul bordo non dormir / o il lupo grigio verrà / e il fianco ti morderà 
(3) Ksjusa: vezzeggiativo di Ksenija 
(4) Rusalka: sirena 
 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.clarkesworld.com/magazine/valente_12_06.html 
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i AM tHE kING of tHE wORld! 
Fotografia di rAmmoRRison, India 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/rammorrison/221454330/ 
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Ritorno a Sion 
di Tamar Yellin, Inghilterra 
(traduzione di Ilaria Ciccone) 
 
 
 

Mio padre, Odisseo, aveva brama di viaggiare, ma, dopo il matrimonio, mia madre Penelope insisteva 
che doveva sistemarsi. Da molti anni costruiva salotti in una fabbrica d’arredi, ma non aveva mai perso 
di vista i suoi reali desideri. Ogni sera spiegava le cartine geografiche progettando un viaggio 
straordinario: attraverso la Manica, per le pianure francesi, su per le montagne; giù per la costa 
dalmata, al di là dei campi di battaglia greci fino al porto di Atene; per l’Egeo fino al Vicino Oriente e alla 
Terra Promessa. Perché mio padre, Odisseo – e molti riconoscono che questo è un nome strano per un 
ebreo – aveva sognato tutta la vita di ritornare a Sion, anche se ciò che avrebbe fatto una volta arrivato 
lì rimaneva un mistero.  

Sovente prometteva che io, suo figlio Telemaco, non sarei rimasto a casa. Esuli nel capanno degli 
attrezzi in uno spazio angusto e nell’olezzo del concime puntavamo le torce sull’itinerario designato, e 
non era importante se io non ero abbastanza grande da condividere i suoi viaggi. Il pavimento era un 
ammasso di mappe calpestate, le pareti una rotta di viaggio; ai piedi della finestra, dai gerani appassiti, 
giacevano grandi atlanti coperti di ragnatele. Dopo aver tracciato gli itinerari che ci sembravano i più 
diretti o i più battuti, facevamo a gara nel progettarne uno più lungo e più bizzarro: attraverso la Cina e 
il Polo Nord, le Indie Occidentali e il Rio delle Amazzoni; attraverso l’Himalaya e la cima dell’Everest, per 
le dune del Kalahari con un corteo di gechi al seguito. Viaggiavamo in treno, in roulotte, in groppa a un 
cammello e in macchina; su navi, su chiatte, su transatlantici e su giunche. Segnavamo sulla mappa il 
corso dello zatteriere per le rapide e della mongolfiera e, attraversavamo l’America con un Beechcraft(1) 
atterrando su una serie di piccole piste. 

Le miglia che percorrevamo ci rendevano più abili. Eravamo diventati esperti in sopravvivenza, e 
conoscevamo bene ogni terra: studiavamo i rituali delle tribù e le usanze degli indigeni. Non saremmo 
mai stati alla mercé delle navi o del tempo, di strade sconosciute o di mappe sbagliate; di guide 
truffaldine o del lupo in agguato nel cuore delle foreste europee. 

Così ci smarrimmo nel labirinto dei preparativi, in operazioni senza fine in cui ogni minimo dettaglio, 
dagli orari ferroviari alle previsioni del tempo, dai giorni festivi ai venti stagionali, era importantissimo, 
da imparare a memoria, notte dopo notte, i saluti convenzionali di popoli diversi, le precauzioni 
alimentari, la presenza dei serpenti. Sembrava che, semmai fossimo partiti, ci saremmo dovuti portare 
sulle spalle non solo una farmacia ma anche una biblioteca; questo era il motivo per cui mio padre 
insisteva nel redigere un compendio di tutte le indicazioni necessarie per mettere in atto il nostro 
viaggio. 

Era possibile prevedere ogni cosa? Passavano gli anni: gli orari cambiavano, i traghetti venivano 
cancellati, cadevano i governi, anche il tempo subiva variazioni. Comparivano isole e scomparivano 
fiumi. Il nostro compendio era francamente un lavoro senza speranza, un’inutile scusa per guadagnare 
tempo. 

Di tanto in tanto nelle sere estive sedevamo sui gradini nel retro della casa, Itaca, dove vivevamo; mio 
padre lanciava esche insetticide per le lumache in giardino e mi narrava la storia delle dieci tribù 
scomparse. Di Eldad il Danite(2) della terra di Cush nell’Africa orientale, e di Montezinus, che scoprì gli 
Indiani del nord America che parlavano l’ebraico; dei piccoli ebrei rossi al di là del fiume Sambatyon, e 
degli ebrei neri d’Abissinia: tutti israeliti scomparsi che sarebbero tornati a casa solo alla fine del mondo. 
Sotto un cielo di stelle luminose guardavo le lumache avanzare lentamente su per i muri della casa e 
ascoltavo la voce di mio padre, quella voce lenta che, ora me ne rendo conto, era oppressa da una 
grande malinconia. 

Quando sopraggiungeva l’autunno indugiavamo accanto al grande fuoco di foglie che preparavamo in 
giardino e mio padre parlava della Terra Promessa. Di fiumi di latte che scorrevano e di rocce spaccate a 
metà colme di miele. Di alberi di fico e d’aranci, di vigneti e di boschetti d’olivo, della prima pioggia e 
dell’ultima pioggia e della moltitudine di fiori che spuntavano ogni anno nel deserto. Della risplendente 
Gerusalemme e del Tempio ricoperto d’oro battuto. 
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“Sia resa gloria a Salomone”, diceva mio padre, arricciando le rughe intorno agli occhi; e ci rimettevamo 
ad aggiornare il diario di bordo e a tagliare a fette lo strano formaggio a forma di cervello che mio padre 
chiamava Testa Macedone.  

Nel frattempo mia madre Penelope sedeva in cucina e discuteva di unguenti con il signor Larry Cohen 
della Farmacia Afrodite. Con la valigia di campioni al suo fianco, le applicava diverse creme sulle mani e 
gliele massaggiava; dalla finestra della cucina si sarebbe potuto pensare che si stavano scambiando una 
promessa di matrimonio, ma i frammenti della conversazione erano alquanto innocenti: “Ora questa è 
una leggera, molto leggera…” “Ha un profumo di magnolia…” “In verità è a base di essenza di rose…” 
Mio padre entrava, le mani fetide di sostanze tossiche e, nei capelli, moscerini, e il signor Cohen, 
informandosi del suo dolore alla schiena, gli consigliava gli oli essenziali da massaggio più recenti. Poi se 
ne andava, e solo in sua assenza mia madre dava voce ai suoi molti malcontenti, perché niente le 
ricordava le manchevolezze di mio padre quanto l’ossequiosa presenza del signor Cohen. 

O quanto la generosità di suo fratello, il signor Cyril Cohen dell’Agenzia di Viaggi Mercurio, che 
regolarmente le faceva visita con i suoi depliant. Il suo obiettivo era di attrarre mia madre con un 
viaggio alle isole Bahamas e nelle città europee e, lo confesso, quelle immagini piene di luce catturavano 
anche la mia fantasia. Mio padre ritornava esausto dalla fabbrica, e il signor Cohen gli parlava delle 
ultime proposte di viaggio in Terra Santa. “Nessun viaggio organizzato”, replicava mio padre, 
stancamente, e il signor Cohen: “Ma ciò di cui ha bisogno, signor Waxman, è una vacanza. Dopo tutto…” 
e a questo punto faceva l’occhiolino a mia madre “anche la signora Waxman ne ha bisogno.” 

Mio padre non voleva niente di tutto ciò. Il posto più lontano dove era andato in compagnia di mia 
madre era la spiaggia, dove sedeva sulla sabbia con scarpe e calzini e leggeva il giornale. Non avrebbe 
mai fatto una crociera, o un viaggio in pullman, o volato con un jumbo in una capitale straniera.  

“Lo capirai”, mi diceva; “quando sarà il momento”, mentre studiavamo gli atlanti nel soffocante 
capanno, e sgranocchiavamo caramelle ripiene di noccioline. Aggiornava il nostro diario di bordo e la sua 
scrittura assomigliava al viaggio di un ragno distratto; e io non avevo mai sospettato della grande 
futilità dei nostri progetti. Nel frattempo mia madre andava qua e là con i suoi numerosi corteggiatori, 
ma mai cercò di spezzare il legame che la univa a lui. 

Sera dopo sera ci sforzavamo di tracciare il viaggio definitivo. Fissavamo scadenze e le cancellavamo, le 
rifissavamo e le cancellavamo di nuovo: il nostro calendario era un groviglio di giorni segnati con croci. 
Passavamo tutto l’inverno in letargo nel capanno scricchiolante; e quando entrava la pioggia 
rattoppavamo il tetto con la plastica. In estate i muri si deformavano e la porta si curvava. Andavamo 
avanti con difficoltà, mentre il nostro progetto di viaggio crollava intorno a noi. 

Talvolta, quando mio padre si chinava ad indicare qualcosa, mi rendevo conto di quanto le sue mani 
stavano invecchiando, la pelle era nodosa per le vene varicose; e quanto il suo alito, ogni volta che 
aveva fame, fosse maleodorante come l’alito di un vecchio. Smarriva continuamente gli occhiali sotto il 
cumulo delle mappe, innumerevoli volte venivano spazzati insieme al pavimento. Aggiustava la 
montatura con il nastro adesivo, ma non riusciva a vedere: accusava intere città di scomparire, 
smarriva la strada nella visione confusa di itinerari diversi. Quanto a me, spesso sentivo il peso di una 
noia gigantesca. Qualche volta mio padre, con un’espressione malinconica, usciva di casa dalla porta 
della cucina, ma io non lo seguivo; e quando veniva a cercarmi, al mattino presto, fingevo di dormire. 

Stava diventando vecchio; le sue mani erano tremolanti; si trascinava a fatica in giardino in pantofole e 
con una canottiera logora. Alla fabbrica d’arredi sgomberò il tavolo da lavoro e l’armadietto che aveva 
da trent’anni e tornò a casa con un orologio in tasca, che non mise mai al braccio perché aveva paura 
del passare del tempo. Mangiava frittelle in cucina e leggeva giornali; parlava di costruire uno yacht, di 
imparare a volare. Tenne L’Arte delle Navi accanto al suo letto tutta l’estate, e dimenticava sempre di 
rinnovare il prestito bibliotecario dei libri sulla navigazione. Trascorreva interi giorni nella serra e la serra 
fioriva di cardi. Le digitali(3) invadevano il giardino come un grande mare. Il legno della fabbrica, le vele 
di tela, i chiodi e i recipienti pieni di catrame erano dappertutto; martelli, seghe, e la pialla 
dall’impugnatura scintillante.  

Fu un’estate di tempeste, e spesso mentre guardavo la pioggia, mi domandavo se lui, come Noè, fosse 
a conoscenza di qualcosa che noi ignoravamo. Ma dopo, il cielo si schiariva ed era di nuovo ricoperto di 
stelle.   
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Camminavo nella notte acquietata e sfiancata, calda ed umida dopo la tempesta, e fermandomi sui 
gradini nel retro guardavo le luccicanti lumache, ora a dozzine, ora a centinaia, che strisciavano su per i 
muri sgretolati della nostra casa. 

Mia madre sedeva in cucina con il dottor Arnold Cohen, fratello dei fratelli Cohen: nutriva simpatia per i 
professionisti. Gli aveva raccontato dei lancinanti mal di testa di mio padre e della sua vista annebbiata. 
Il dottor Cohen esaminò mio padre attraverso la finestra della cucina mentre lei ne descriveva i vuoti di 
memoria, il disorientamento e le crisi notturne. Il dottor Cohen disse che si trattava di una diagnosi 
difficile, che mio padre soffriva evidentemente per qualcosa di funesto che si trovava nella sua testa, sì, 
per una strana cosa nel cervello. Il vento mutò direzione e il tempo cambiò. I cardi fiorirono e la 
lanugine volò via.  

Fu l’estate della barca di mio padre, di quella strana, inadeguata barca senza prua che prendeva forma 
sul nostro prato. Una nave in un mare d’erba che non sarebbe mai andata in nessun luogo. Mi chiedeva 
di aiutarlo, con un sorriso cattivo, sapendo che ero spaventato, perché senza il mio aiuto la nave veniva 
su male, aveva delle falle e, siccome si era ispirato a una dozzina di differenti disegni, aveva la forma di 
una stella. Un giorno aveva costruito un ponte e il giorno dopo lo aveva smantellato; aveva cominciato 
dalla prua ed era stato distratto dalla poppa. Seduto sui gradini nel retro con il tremendo mal di testa 
fumava sigarette contemplando la barca. 

Fu l’estate della barca di mio padre, della cosa strana che cresceva nel suo cervello, delle tempeste e del 
caldo e di notti che brulicavano di ardenti stelle. Io preparavo bevande per la fiumana di corteggiatori 
che sedevano al tavolo di mia madre e le tenevano la mano, le tenevano la mano durante la notte 
mentre aspettavamo mio padre. Osservavamo la luce che si muoveva nell’oscurità del giardino: 
l’incandescente punta della sigaretta che si muoveva tra i cardi. Sentivamo lo stridore meccanico della 
sega, i colpi del martello; i vicini bussavano alla porta e protestavano. Appena spuntava il giorno si 
recava nei negozi là intorno e smarriva la strada. Gettava gli scontrini e i soldi nel bidone della 
spazzatura. 

In tasca portava l’orologio regalatogli per il pensionamento che gli diceva quanto fosse tardi; una notte 
deve aver ceduto alla tentazione e deve averlo guardato. Fuori, nel buio, lo udimmo maledire la propria 
incapacità. Scagliò il martello contro la serra. Aggredì il capanno degli attrezzi con il piccone e la sega. 
Al mattino presto fece un enorme falò del capanno e di tutto il suo contenuto, e in cima vi gettò lo 
scheletro della barca. 

Poi alla fine il letto lo accolse e mio padre si addormentò. 

Per sette notti e sette giorni rimasi seduto sulla sponda del letto ad ascoltare il suo lento respiro. Gli 
leggevo storie: del rabbino Aaron Valevi(4), che si era messo alla ricerca delle dieci tribù scomparse 
attraverso un mare di fuoco e di fumo, e di Baal Shem Tov(5), indotto con l’inganno a seguire un 
itinerario più rapido per Gerusalemme attraverso le sabbie mobili. Sommessamente, in modo che 
nessuno ascoltasse, gli cantavo la canzone degli esuli babilonesi: 

 

Quando il Signore ci ha ricondotti a Sion 

ci sembrava di sognare 

Poi le nostre bocche si riempirono di sorrisi 

Le nostre lingue di canti gioiosi 

Poi si diceva fra i popoli: 

Il Signore ha fatto grandi cose per loro 

Il Signore ha fatto grandi cose per noi 

Eravamo felici 

Il letto di mio padre era una barca su cui lui stava veleggiando via, salpando via; mi domandavo perché 
lo avevo lasciato solo in quel viaggio. Volevo dirgli che, ora, sarei andato con lui. Ma i suoi occhi erano 
chiusi, non sentiva nulla; stava veleggiando via, era un viaggio tranquillo. Fermo a poppa non salutava 
nemmeno. Gettava le sue cose in mare dietro di lui: un tornio, un’ascia, una sega a mano; un libro, una 
tazza, un paio di scarpe. 

Riportaci indietro oh Signore 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––   IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                         SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       58 

Come i ruscelli nel Negev(6)

Giù in cucina mia madre, seduta con i tre Cohen, parlava delle stravaganze di mio padre. Tutti e tre i 
Cohen scuotevano sconcertati la testa. 

“È il sangue che preme sul cervello”, sentenziava il dottor Arnold. 

“Si è trascurato troppo”, pensava il signor Larry. 

“Ma perché, per amore di Dio, non ha preso un aereo?”, si chiedeva Cyril. 

Mia madre con la faccia da santa addolorata mi prese la mano e bisbigliò: “Quando sarà tutto finito, 
andremo via insieme”. 

Pigramente sfogliai il mucchio di depliant colorati con cui lei aveva provato a distrarsi. America, 
Australia, Africa, Asia, Europa, Estremo Oriente… li gettai via uno dopo l’altro. Nessuno di essi suscitava 
in me il minimo entusiasmo, e all’improvviso mi colse il panico al pensiero di un mondo che si era così 
rimpicciolito da non offrire più alcun luogo dove fuggire, alcun luogo da scoprire. 

Mia madre Penelope beveva vino con i suoi corteggiatori.  

Questa è una storia vera. 

 

 
[il brano è pubblicato per gentile concessione della Marotta & Cafiero Editori (http://www.marottacafiero.it/), che 
inserirà il racconto in un'antologia di prossima pubblicazione dal titolo Migramondo] 

 

 

 
(1) Il Beechcraft è un aereo di addestramento statunitense impiegato fino ad oggi. (N.d.T.) 
(2) Si tratta di personaggi che appartengono alla storia delle dieci tribù scomparse in seguito alla distruzione del regno di Israele da 

parte degli Assiri nel 734 a.C. (N.d.T.) 
(3) La digitale è una pianta erbacea con fiori grandi e penduli simili a una campanula, riuniti in lunghe e fitte infiorescenze, spesso 

usata in farmacologia. (N.d.T.) 
(4) Aaron Halevi, nato a Gerona in Spagna nel 1235, fu un rabbino medievale (N.d.T.) 
(5) Baal Shem Tov, il cui vero nome è Israel ben Elezier, fu un mistico e guaritore ebreo del XVIII secolo (N.d.T.) 
(6) Il Negev è il deserto che fa parte dello stato d’Israele (N.d.T.) 

 

 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.dowse.com/storyville-anth/stories/storyty.html 
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I Ragazzi di Ferro 
di Thomas Frick, USA 

(traduzione di Jane Bowie) 

  

 

 

Ricky sì. Ricky sì. Ricky l’ha fatto. Ricky sì. La prima cosa che quell’uccello mi ha detto, quel giorno. Non 
lo dimenticherò mai. Era il diciotto, o giù di lì. Ogni anno deriva da quell’anno lì. L’anno che gli uccelli 
hanno cominciato a parlare. Mi chiedo perché gli anni hanno numeri. Non mi pare che è sempre stato 
così.  

Facciamo che era il diciotto. Aprile. Sto attraversando il campo su, oltre la discesa del tasso barbasso. 
Dove il Vecchio Jasper aveva la capanna per i sacchi di iuta. Una volta era per le pecore. Certo non si 
direbbe, ora. Tutto recintato. I muratori che trascinano dentro le sbarre di ferro e gli ingranaggi. Caldaie 
che sputano sporcizia e fango. Olio di motore dappertutto. Ora ogni mucchio di mattoni da cesso ha un 
sindaco e un giudice. 

Beh, io lassù non ci vado più. Guardatemi. Non sono che un tronco schiacciato dentro un secchio, senza 
queste due ruote di ferro a girare e girare sotto il mio culo. Ma com’era bello però con due gambe 
girovaganti quando il mondo era giovane. Non che sono vecchio, ancora. Non proprio. Ma sappiamo 
come vanno queste cose.  

L’aria profuma di torta appena fatta. Una giornata spensierata, e poi tutto d’un tratto un uccellino salta 
giù e si ferma su un ramo, qui accanto al mio orecchio. Dà dei colpetti con la codina e mi parla. Ricky sì. 
Ricky l’ha fatto. Ricky sì. Ricky l’ha fatto. 

So cosa state pensando. Lo sto pensando anch’io. E quindi lo chiedo a lui. Chi è Ricky. Cos’hafatto. Chi è 
Ricky. Cos’hafatto. E quel piccolo pugno di piume strampalato butta da un lato la sua testolina gialla e 
rossa. Mi fissa con un occhiolino che è come un seme di mela e me lo dice. Me lo dice proprio in faccia, 
me lo dice. E forse no. E forse no. E forse no.  

Beh, io non ho tempo per queste chiacchiere, proprio non ce l’ho. E così butto giù quell’uccellaccio dal 
suo ramo e porca miseria cade per terra più morto della mia bisnonna Becky. Manco un cip in più da lui. 
Neanche una parola. E così quel giorno non arrivano risposte alle mie domande. Tiro via una piccola 
piuma dalla sua ala per farmi da stuzzicadenti la prossima volta che mi si ficca una buccia di mela tra i 
denti. La creaturina secondo me, per quanto ne so io, poteva essere uno Schiacciapalline. O una Passera 
Solitaria o magari uno di quegli uccelli col colore nel nome, tipo un uccello Rosso Maggiore. Non so. Mai 
imparato i nomi giusti delle cose.  

L’unico Ricky che io conoscevo allora era Pank House. C’era chi lo chiamava Ricky, non so perché. Non 
gli piaceva. Il giorno dopo mi sto già chiedendo cosa può aver fatto Pank per far parlare un uccellino. 

Così passano un paio di giorni. Sto lavorando per George Withy come facevo allora. Non nella fabbrica 
vera e propria, faccio soltanto della roba in giro per lui. Dormo nella capanna dove si tengono i sacchi di 
iuta. Non c’è ancora la luce giusta che ti fa girare nel sonno e ti sveglia. Poi lo sento ancora. Un altro 
uccellino lì sulla soglia della finestra. Forse una Passera Muratrice stavolta, o un’Allodola. Punta in su il 
becco. Gola tutta gonfia, fiera. Fa cip cip, tagliente come lo scricchiolio della maniglia della pompa 
dell’acqua. Ricky l’ha fatto. Ricky l’ha fatto. Fatto fatto. Poi sta lì tutto zitto zitto. Muove la testa per 
guardarmi. Prima da un lato e poi dall’altro. È quella la cosa strana degli uccelli. Hanno due occhi ma 
non sanno decidersi. 

È giusto l’alba, come ho detto. Quindi parlo con l’uccellino più piano che posso. Cerco di non svegliare 
nessuno anche se non si dovrebbe bisbigliare con un uccellino. Lui non ci capisce niente. Penso che lo 
incanterò con una rima. Uccellino bello. Che farai? L’ha fatto o no? Cosa dirai? Ora, ci sono delle signore 
che pensano che siccome è un uccellino allora è carino. Punto. Ma tra te e me, così come per le signore, 
ce ne sono di carini e ce ne sono proprio di no. 

Comunque. Come dice il Libro Nero. Una gabbia piena di uccelli è una casa piena di bugie. Che sia 
carino o no, un uccellino ti racconterà venti cavolate prima di dirti una sola cosa vera. Così quando 
questo vola via io penso tra me e me che me ne sono liberato e meglio così, e mi sarei riaddormentato 
subito. Ma poi la sirena della mattina su da Withy mi mette il vapore tra le orecchie e i martelli della 
fabbrica cominciano a fare un baccano metallico come mai sentito prima, anche se non era che il solito 
tran tran quotidiano.  

Dopo più o meno una settimana Pank in persona ha risposto alla mia domanda senza manco che gliel’ho 
chiesto. Siamo tutti al Green Lion bar. C’è la solita rissa. Tutta la gente dalla fabbrica sta a gironzolare. 
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Pisciano la loro paga. Danno pugni ai tavoli. Pank è tutto chiuso dentro il suo cappotto. Io gli sto seduto 
accanto cercando di capire se gli hanno messo dell’acqua nella birra o cos’è che lo turba oggi. 

Mai sentito parlare dell’esercito di Ned Ludd(1), mi chiede. Le sue labbra non si muovono quasi per 
niente, solo che si arricciano sulla R di esercito come per ringhiare. Il nome di Ludd è sulla bocca di 
tutti, dico io. Ci sono le petizioni, dice Pank. Le canzoni. Le lettere sul Notifier. Ned Ludd qui e Ned Ludd 
lì. Li sta incantando, dice Pank. Cominciano a chiamarlo re. O così dicono. Ma chi è che sta magicando, 
dice. Chi è che sta raccontando ‘sta storia. 

Poi Pank tira fuori un borsellino di cuoio. Più o meno grande come quelli che puoi nascondere in un 
pugno se devi farlo e hai il pugno abbastanza grosso. Qui dentro c’è seme, di ferro dice. Seme di ferro. 
L’hai mai visto, chiede. E cosa cresce se lo pianti, dico io. Mele di ferro, per forza. 

Pank mi guarda come se io so qualcosa. Scuote il borsellino. Qualcosa lì dentro fa un piccolo tonfo. Tanti 
di questi semi seminati dappertutto, mi dice. Ogni campo, ogni prato, ogni giardino, ogni orticello, ogni 
posto verde lì fuori. E dappertutto spunta e cresce il fumo nero, fiorisce fuori dai camini delle fabbriche. 
Cosa te ne fai, gli chiedo.  

Toh, dice. Tira fuori qualcosa dalla tasca interna del cappotto. Sembra un ferro di cavallo ma non più 
grande della lingua di un neonato. Quello, dico io, lo potrebbe calzare un pony grande come il mio cane. 
Certo non ho un cane da quando Jack Coda di Topo è scappato via e Pank lo sa. Vedrai, dice. Ora tira 
fuori un vecchio re di cuori. Mi dà il ferro di cavallo con le punte in su. Tienilo così, mi dice. Fa cadere un 
po’ di seme di ferro sulla carta da gioco. Tanto quanto un paio di pizzichi di tabacco. Ora porta su quel 
coso piano piano, mi dice.  

Quasi quasi cado dalla mia sedia. Il seme di ferro salta in giro come tante pulci. Come i nodi ondeggianti 
che si vedevano sul legno quando hanno segato via i rami da quel vecchio noce che prima stava fuori 
dal Lion. Occhi da Grande Wopper Nero li chiamavamo. 

Pank dà dei piccoli colpettini col suo dito per far rientrare il seme nel borsellino. Beviamo per un po’. 
Ogni tanto mi fissa attraverso il tavolo come per farmi capire cosa sta pensando senza dirmelo. Dondola 
il borsellino di semi con la sua corda lunga quanto il pendolo di un orologio. Asciuga la bocca coperta di 
schiuma di birra con la sua manica. Tira via il ferro di cavallo dal mio pugno. Adesso siamo i Ragazzi di 
Ferro, dice. Gli uomini di Ned Ludd, quella è un’altra faccenda. Loro vogliono diventare dei clandestini. 
Noi diventeremo il seme. Noi lo facciamo con la calamita. Seminiamo una magia. Non c’è oro da queste 
parti, niente Età dell’Oro. Né d’argento. Poco ma sicuro. E allora l’Età del Ferro. Il  nostro nuovo raccolto 
spazzerà via quello vecchio. 

E questa era la prima volta che ne sento parlare. Non passa una settimana che Pank mi dà un borsellino 
di semi tutto mio con un piccolo ferro di cavallo e un fante di quadri. Come dice il Libro Nero, Ferro affila 
ferro. E così un uomo affila il viso del proprio compagno.  

Qualche giorno dopo sono chinato in cerca di funghi champignon. Lassù nell’ombra verde ci sono le 
sorelle assonnate. Ecco come li chiamo io. Quegli alberi grossi e vecchi lasciati lì soli soletti quando 
hanno sgomberato South Pightle per fare la strada del carbone. Senza manco fare due passi ne potevi 
riempire due bisacce intere. Non so com’è, ora. Ma io sto raccogliendo i nuovi funghi bianco perla per la 
Vedova Dedoray che sta su a French Town. Ho una cotta pazza per sua figlia Silvy. Da un sei mesi o giù 
di lì. Io porto alla vedova delle robe scelte, delle choisie dice lei per prendermi un po’ in giro. Vedi, lei 
viene dalla Francia. Bella roba. Non sembra darle fastidio se rimango un po’ nel fienile con Silvy un 
giorno qui una notte lì. Non dà fastidio neanche a Silvy.  

La vedova parla la nostra lingua giusto abbastanza per farmi dire un po’ di cose, chiamarla Veuve e roba 
così. Lei e Silvy ridono e parlano insieme a volte finché non so nemmeno io cosa sto pensando con le 
mie parole. Mai capito quelle due. Il marito della vedova è rimasto ucciso da qualche parte. Sono 
arrivate qua dalle guerre in Francia e non so altro. Tanti francesi su a French Town. C’era un bel po’ di 
movimento, allora. 

Quella sera la Veuve ha cucinato quei funghi finché erano un bello stufato con burro. Avena cotta e fritta 
di contorno. L’idromele per far galleggiare il tutto. La Veuve mi versa l’idromele in un bicchiere alto, 
francese. Mai visto il colore brillare così prima di quel momento. Io mi bevo l’idromele in una tazza larga 
quando riesco a procurarmela, cioè quasi mai. Ma vedo il sorriso soddisfatto e penso tra me e me che 
forse quell’idromele è arrivato con un paio di bellimbusti dalla parlata a modo. Le guance di Silvy stanno 
arrossendo anche se non sta bevendo quasi per niente. 

Non so perché ma di colpo mi sento stupido come un pezzo di legno seduto lì a succhiarmi le labbra. 
Sapendo perché ci sono venuto, con la mia bisaccia sporca piena di champignon. La Vedova diventa 
molle, triste. Dice il suo cognome più volte. Dedoray. Dedoray. Sembra una musica francese di lutto. 
Con la mano fa le carezze ai capelli di Silvy di continuo. Dico qualcosa, ma le mie parole si fermano 
piatte sulla superficie del tavolo. 
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Però non è colpa mia se mi sento tutto scaldato dentro. Faccio un sorrisino nella direzione di Silvy ma lei 
non mi guarda. E non per il rossore. Qualcos’altro, lo so. Tra poco arrivo al punto che con o senza di lei 
starei meglio fuori che seduto lì a guardare gli occhi tristi di sua mamma. Ti ci puoi perdere lì dentro a 
quegli occhi perché sono un paese straniero. Le auguro la buona notte e porto la mia bisaccia alla 
capanna. Prima di salire la scala mi fermo sulla mezza botte e stiro le gambe mentre preparo la pipa. La 
mia faccia sta bollendo tutta lucida per l’idromele e a dir la verità non mi sento del tutto fermo nei 
movimenti. 

Verso quell’ora della notte quando non riesci a distinguere la cacca di vacca da una pietra per fare la 
conta arriva Silvy di fretta e mi passa accanto senza una parola. Con lei, timida spesso vuol dire furba e 
così cerco di afferrare il suo vestito, ma lei è già sulla scala davanti a me. Quando ci arrivo lei è sdraiata 
a faccia in giù sul sacco di iuta che una volta ho riempito di fiori di campo. Ormai è da tempo che 
l’abbiamo schiacciato per bene, e questo è poco ma sicuro. Sto pensando che sarebbe ora di riempirlo di 
nuovo anche se è un lavorone. La prima volta lei era come un piccolo fiore di campo. Gliel’ho detto. Quel 
tremolio forte ma delicato, intendo. Ma non sapevo se lo capiva granché a quell’epoca. 

A dir la verità è in parte proprio quello che mi fa scaldare tutto, con lei. Bisogna dire tutto toccando qui 
e gesticolando lì. Un bacio qui e un assaggio là. Non c’è parola, che sia per il whisky o per l’acqua. O 
forse c’è una parola che non sappiamo, ma tutti e due facciamo finta di sì. E poi ci guardiamo e basta 
come per dire ma tu chi sei. 

Ma ora il nostro nido è tutto appiattito e Silvy sta cercando di nascondersi lì dentro. Faccio camminare la 
mia mano su sotto il suo vestito sperando che poi lei si gira e sorride. Ma lei si tira su, si siede e fissa le 
assi della parete. Si chiude tra le sue braccia. Dondola e geme. Non so cosa dire o cosa può significare. 
Cerco di capire nella mia testa mettendo insieme la Vedova che mi guardava strano, che cantava il suo 
cognome francese e triste, Dedoray. Ma neanche quello l’ho capito. La birra mi sta ancora stordendo i 
pensieri e me li fa colare.  

E così mi premo forte contro di lei e basta. Sento come respira, tremando e facendo piccoli salti con le 
ossa due o tre volte. Brucio dalla voglia di sapere cosa le fa tenere il suo singhiozzare dentro di sé in 
quel modo. Raccolgo un po’ di paglia e faccio un piccolo mucchio, faccio un po’ più gonfio il sacco dove 
si è sdraiata, sbottono il suo vestito e lo tiro via. Comincio, capisci, ma lei si divincola con una striscia 
lucente che scende da ciascun occhio.  

Non posso più fare altro che farla girare pian piano. E poi siamo sopraffatti e la mia faccia si bagna della 
sua. Sto per scoppiare del tutto mentre dondolo forte lì con lei. Ma sai cosa. Ho un male da ferro dentro 
di me da qualche mese ormai, un male da lì giù. Proprio dentro, lì sotto dove divento duro, sai. Non 
saprei dire esattamente. Potrebbe anche preoccuparmi ma gli unici momenti che lo sento non mi sento 
invece  per niente di fermarmi e preoccuparmi.  

Denti contro denti, come si fa, e ci spingiamo contro. Lei fa dei piccoli ptou ptou. Lei rideva così e 
gocciolava saliva nella mia bocca. Io sono lì pronto e so a che punto è anche lei. Non c’è nessuna 
sensazione come quel sapere e lo sapevo con lei meglio che con chiunque altra. Le sue unghie nella mia 
schiena. La mie mani che la alzano. E noi facciamo a capitomboli giù per quella discesa ripida ripida 
dove in fondo stai lì sdraiato con la testa che gira sbocciando fiori di sudore e cercando di respirare. 

Poi Silvy si mette a tremare e così si veste e io anche. Sta lì seduta, e brilla, e sembra d’argento e glielo 
dico. Non so perché mi sorprende sempre questa cosa. È una ninfa dell’acqua e figlia della luna e tutte 
quelle cose d’argento. Con la sua mano morbida mi accarezza il mento. Che a me sembra duro come 
stoppa di segale. Deve essere stato ruvidissimo sulle sue guance di seta. 

Non so perché mi è venuto in mente proprio in quel momento ma tiro fuori il mio borsellino di seme e il 
ferro di cavallo e il fante di quadri e le faccio vedere tutto. Uno sguardo che non avevo mai visto 
attraversa la sua faccia mentre guarda quelle piccole particelle. Sono soltanto degli occhi del Grande 
Wopper Nero, dico. Perché lei ride soltanto a sentirmi dire Grande Wopper Nero. Ma lei dice no. Non 
bene, non bene. Mi fa riporre il seme di ferro nel borsellino e mi raccomanda di non far cadere neanche 
un granello. Poi fa un doppio giro con la cordicella come fosse la borsetta di una signora. Lo mette via 
nella mia tasca. Ci preme contro con la mano come per dire tienilo nascosto per un altro giorno ma 
qualsiasi cosa accade non tirarlo mai più fuori. Così mi sembra. E poi Silvy si stringe di nuovo tra le sue 
braccia da sola e trema e fa una faccia come se c’era passata sopra una nuvola nera. 

E lecco via le sue lacrime asciugate e bisbiglio che la porto a casa. La accompagno anche dentro, se 
vuole. Anche se dopo non ero mai entrato dentro casa sua, prima di quel giorno. Lì alla porta la tengo 
da dietro e seppellisco la mia faccia nei suoi lunghi capelli che profumano come un dolce venticello che 
soffia intorno a tutti e due. A tentoni muove la mano dietro di lei e mi tiene dove ora sono sgonfio. Quel 
pulsare nero che ho detto prima comincia a bruciare come carbone nella fornace. Poi lei entra veloce 
dalla porta ma non vuole che la seguo, penso, o che faccio entrare il freddo. Non ho visto la sua faccia e 
non l’ho salutata. 
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A volte il dolore più feroce non mi fa male subito ma soltanto dopo. Cammino a lungo nella notte senza 
sentire i miei piedi. Arrivo a una collinetta che non conoscevo con due alberi di guardia. Arrotolo il mio 
sacco vuoto e lo poggio dietro alla mia testa e mi perdo tra le stelle. Risatine francesi d’argento. Veuve 
e Silvy che si parlano da dietro le loro mani. Quelle lingue sconosciute e robe bisbigliate gironzolano 
dentro di me. Ci saranno degli uccellini che parlano francese, mi chiedo. 

Quelle stelle sembrano vicine. Ma tutti i passi umani sulla terra sono un numero immenso e sono solo in 
mezzo a tutti e la metà in questo momento sembrano i miei. E poi. Proprio in quel momento che ti senti 
la prima luce sulla faccia ma l’aria è ancora ferma, quel dannato uccellino torna. Che sto sognando o che 
sono sveglio, non saprei dire. Ma lui di nuovo c’è. Lui o un altro. 

Ora piano. Attraverso il prato dove la mattina comincia già a gattonare sulla terra. Quel rumore taglia 
l’aria come un coltellino. Ricky sì. Ricky l’ha fatto. Ricky sì. Ricky l’ha fatto. Tengo chiusi gli occhi e 
bisbiglio come a qualcuno sdraiato accanto a me. O forse alle stelle. Se l’ha fatto Ricky lo faccio anch’io. 
Se l’ha fatto Ricky lo faccio anch’io. E giuro che lì fuori qualcuno mi ha sentito. 

 
(1) Ned Ludd: operaio tessile da cui prese il nome il movimento del luddismo. La sua azione ispirò il personaggio popolare del 

"capitano Ludd" (conosciuto anche come "re" o "generale Ludd"), che divenne l'immaginario fondatore dei luddisti.  
 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.bu.edu/agni/fiction/online/2006/frick.html 
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Muri 
di Yannick Murphy, USA 

(traduzione di Ilaria Dal Brun) 

 

 

L’anno in cui Josefina cercò di arrampicarsi sui muri nel sonno, mio padre imparò a nuotare. Al mattino 
Josefina immergeva le dita ferite nell’olio d’oliva e poi lasciava che i cani gliele leccassero, mentre dal 
balcone incitava mio padre giù in piscina. Da principio lui teneva la testa fuori dall’acqua, ma Josefina, 
dopo che i cani le avevano ripulito le dita a leccate, scendeva e gli spingeva la testa sotto, 
raddrizzandogli la schiena e tenendogli tese le gambe. 

Tutto per la pelota. Mio padre diceva che i muscoli antagonisti lo avrebbero reso più forte, più veloce, e 
gli avrebbero permesso di vedere meglio la palla. Josefina diceva che gli sarebbe servito per non 
annegare. 

Mia madre ci scrisse dalla Francia, dicendo che al suo ritorno avremmo organizzato feste in piscina, ci 
avrebbe comperato costumi nuovi e, per Josefina, una robusta fune e dei guanti. 

Josefina decise che, se non fosse andata a dormire, avrebbe evitato di arrampicarsi sui muri nel sonno. 
Perciò per tutto il giorno e tutta la notte Josefina puliva. Puliva i barattoli delle spezie, puliva la scopa, 
puliva i cani, puliva le palle da pelota, puliva i muri, puliva mio padre, puliva me e puliva se stessa, ma 
mentre in vasca si lavava i capelli, si addormentò. Nel sonno si issò fuori dalla vasca e, con il sapone 
ancora sui capelli, cercò di arrampicarsi sui muri appena puliti. Al mattino i cani leccarono l’acqua dal 
pavimento e Josefina li allontanò tirandoli per la coda. 

Mia madre ci scrisse ancora, dicendo che non sarebbe tornata per Natale ma che ci inviava i costumi. Su 
quello di mio padre erano ricamate delle piccole ancore. 

“Non lo voglio mettere” disse mio padre, “rischio di colare a picco fin dentro lo scarico”. 

Ben presto mio padre vinse tutte le partite di pelota che giocava e svuotò la piscina. Di notte 
ritrovavamo Josefina che cercava di arrampicarsi sulle pareti della piscina, con i cani che abbaiavano 
sopra, vicino alle sdraio. 

Al mattino le unghie di Josefina erano azzurre per la vernice della piscina, il pane che ci serviva era 
azzurro e il suo viso era azzurro nei punti in cui lo aveva toccato con le mani. 

Quando le lettere di mia madre smisero di arrivare, mio padre cominciò a perdere le partite di pelota. 
Josefina si comprò dei guanti da giardinaggio. 

“I miei polpastrelli stanno perdendo le impronte” disse. Le pareti della piscina e i muri della casa erano 
pieni delle impronte di Josefina. 

“Vieni qui” mi disse. Io salii da lei e lei mi prese la mano, immergendola nell’olio d’oliva, poi me la 
premette contro il muro dicendo che non voleva essere sola nelle sue arrampicate. 

Anche mio padre mi disse: “Vieni qui”, e mi portò in spiaggia. Guardammo le onde, poi lui si tolse la 
camicia, i pantaloni, le scarpe e i calzini e fece una nuotata. Quando uscì, gli asciugai la schiena, poi lui 
mi fece salire sulle spalle e, mentre camminavamo per strada, sentivo l’odore del sale marino sui suoi 
capelli. Mi portò dove giocava a pelota e mi disse di chinarmi a baciare il pavimento sul lato dove 
giocava lui. Quando mi rialzai, avevo polvere sulle labbra. 

“Andiamo a bere un caffè” disse e mi portò in uno dei suoi bar. Mi fece sedere al tavolo e stringere la 
mano ai suoi amici. 

A casa trovammo del sangue sui muri, ma non riuscimmo a trovare Josefina. Cercammo in piscina e 
c’era del sangue sulle pareti, ma Josefina non c’era. Trovammo i cani e c’era del sangue sul loro pelo. 

“Dov’è Josefina?” chiese mio padre ai cani e i cani uggiolarono, girando in tondo. 
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Trovai i guanti da giardinaggio sul pavimento. Mio padre li prese e andò a cercare Josefina. Io rimasi lì 
con i cani e, dopo aver accarezzato il pelo sporco di sangue, appoggiai le mani sul muro, dopodiché 
indietreggiai per guardare le mie impronte. 

Mangiai pane con sopra olio d’oliva e girai per casa. Andai nella stanza di mio padre e vidi sul pavimento 
il costume con le ancore. Mi diressi verso il lato del letto dove dormiva mia madre e baciai le lenzuola. 
Le mie labbra lasciarono una macchia di olio d’oliva. 

I cani mi seguivano e aspettavano che dessi loro la crosta del pane, cosa che feci. La gettai fuori dal 
balcone e li guardai andare alla ricerca del pane infilando il naso tra le foglie secche in fondo alla piscina. 

Mio padre ritornò con uno dei suoi amici. Assieme, aprirono tutte le porte di casa, cercando Josefina nei 
posti dove tenevamo il cibo, i vestiti e la divisa da pelota di mio padre. 

Trovammo Josefina in ospedale. Le braccia erano coperte da bende e cerotti. Disse a mio padre che 
avrebbe pulito la casa, una volta tornata. Mio padre le sollevò un braccio e disse che, con un braccio a 
mo’ di bastone come quello, lui magari avrebbe avuto fortuna in partita. 

“Tua madre lo sapeva fare” disse mio padre in spiaggia, indicando una donna che nuotava a delfino, la 
schiena che si muoveva come il susseguirsi delle onde e le gambe che buttavano spruzzi e schiuma. 
Quando la donna uscì dall’acqua, io mi diressi verso il telo sul quale si era sdraiata e osservai il seno e il 
ventre muoversi su e giù. Andai poi da mio padre e mi sedetti tra le sue gambe, versandogli sabbia sulle 
ginocchia. Lui strinse assieme le ginocchia, cosicché io non potei più muovermi. Gli solleticai i fianchi e 
le ginocchia si aprirono. Caddi su di lui, stringendogli tra le dita i peli del petto, e lui mi disse di lasciar 
stare, che faceva male. 

La notte legavo al letto Josefina. Con la fune che mio padre aveva posizionato attorno al letto, la fissavo 
in tre punti e annodavo. Dopo essere rimasti intrecciati per tutto il giorno, i capelli neri di Josefina si 
sparpagliavano sul cuscino in onde che ricadevano verso il pavimento. Josefina alzava la testa e 
osservava il mio lavoro. 

“Lega più strette le gambe” diceva, “sono loro che mi credono una capra capace di arrampicarsi”. 

L’anno seguente mio padre non imparò a fare nulla e Josefina non si arrampicò sui muri nel sonno. Io 
andai a scuola e imparai a scrivere. A casa, mi mettevo in piedi su una sedia e scrivevo con le mie 
penne sui muri. Scrissi a mia madre lunghe lettere che sapevo non avrebbe potuto fare a meno di 
leggere, se mai un giorno fosse tornata e avesse rimesso piede in casa nostra. 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.bu.edu/agni/fiction/online/2006/murphy.html 
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Autumn 
Fotografia di jonwild, UK 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/heliophile/1409193202/ 
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Il peso dell’acqua 
di Jawahara Saidullah, India 
(traduzione di Rita Balestra) 
 
 
 

Quando Zara piange è capace di far piovere. Le sue lacrime sono come acido, intaccano il mondo, lo 
lavano dal dolore e dalla rabbia e dalla frustrazione. Anche dopo che si sono asciugate, le striature delle 
lacrime scorrono come solchi di terra bruciata, imprimendo il loro segno. Il suo segno. Per sempre. 

Ma le lacrime di Zara non sono lacrime di rabbia. Perciò non ne impara la forza. Invece, apparentemente 
calma, fissa l’impiegato dell’aeroporto che la fissa di rimando guardandola come se fosse una stupida. 
Come se fosse lei la responsabile di quello scompiglio. 

 

“Dov’è... lui?” Non ce la fa proprio a chiamarlo in altro modo. 

“Perso”, dice l’uomo con sicurezza.  

“Perso? Che significa perso? Mica è una valigia. Come avete potuto perderlo?” Parla con calma, con un 
tono stranamente garbato. Ad ogni modo si sente venir meno: il viaggio di ventiquattr’ore, in aggiunta 
al tumulto emotivo della settimana precedente, è troppo. 

  

“Signora, si sieda qui. La informeremo appena ne sapremo di più. Al più presto”.  

L’uomo la guarda con una certa compassione adesso, vedendola vacillare sulle proprie gambe. Ha 
appena finito di leggere i moduli per la richiesta di rimborso che lei gli ha consegnato. Lo fissa per un 
lungo istante, come se fosse congelata. L’uomo si muove a disagio, senza sapere se si troverà al centro 
di una scenata. 

“Signora, la prego. Si sieda, per favore”, la supplica disperato, guardando gli altri viaggiatori stanchi, 
con i capelli arruffati, in attesa nell’area degli arrivi dell’aeroporto. Guardano Zara e l’uomo, cercando, 
senza riuscirci, di dominare la curiosità. Zara sta in piedi al bancone, con le valigie accanto, da più di 
un’ora. 

Zara non riesce a credere che abbiano potuto perdere suo padre. O meglio, il suo corpo. Lui, lui... 
avrebbe dovuto essere sull’aereo con lei. Lo aveva verificato sulla prima tratta del viaggio, da JFK a 
Schipol. Ma da qualche parte tra Amsterdam e Nuova Delhi la bara era scomparsa, come se questa… 
come se lui… fosse un bagaglio smarrito. 

Si accomoda in una delle sedie in plastica sagomata, con lo sguardo impalato sull’uomo dietro al 
bancone. Ha bisogno di sedersi. Le gambe le tremano per la stanchezza e per il nervoso. 

  

Appena otto giorni fa, il padre è morto nel sonno a causa di un potente attacco cardiaco.  

Appena sette giorni fa, ha scoperto segreti che il padre aveva tenuto nascosti con cura. Non avrebbe 
mai immaginato lo sguardo carico di pena dell’avvocato mentre le leggeva le ultime volontà. 

Sua madre non era morta quando lei aveva tre anni.  

Alice, la donna che morì quando Zara aveva tre anni, non era sua madre ma la seconda moglie del 
padre. Non c’è da stupirsi se, per quanto si fosse sforzata, Zara non fosse mai riuscita a trovare una 
somiglianza tra la donna con gli occhi azzurri, pallida e sbiadita delle foto e la sua persona, di 
carnagione olivastra e con i capelli scuri. 

 

“Robusta genia indiana”, le avrebbe risposto suo padre, se avesse sollevato la questione. 

Zara scoprì anche che Manzoor Alam non aveva mai trasformato la sua carta verde(1) in cittadinanza 
americana, nonostante avesse vissuto in quel paese per più di trent’anni. Non si era mai separato da 
quell’unico vincolo, sebbene fosse fuggito dalle sue radici provinciali indiane e avesse abbandonato la 
moglie incinta Rubina, portandosi dietro Zara. Questi sono gli elementi essenziali, i fatti puri e semplici 
raccontati nel testamento, ma Zara si chiedeva se avesse mentito a sua moglie, a sua madre. Se le 
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avesse detto che avrebbe mandato a prenderla insieme al bambino, una volta sistematosi in America. 
Se avesse mai chiesto dell’altro figlio, suo fratello. 

E se invece fosse venuto in America con le migliori intenzioni ma proprio allora si fosse innamorato di 
Alice? Oppure se la ritrovata libertà dai legami perduti lo avesse inebriato a tal punto da aver trovato la 
strada più facile per ottenere la carta verde? 

Perché i morti hanno così tanto potere sui vivi? Perché deve essere fatta la loro volontà? Perché i vivi 
devono mettere da parte la propria vita per soddisfare i capricci dei morti? 

Perché suo padre, dopo aver trascorso trent’anni lontano dall’India, chiedeva di essere seppellito lì nel 
suo testamento? Voleva essere sepolto tra i suoi genitori, che erano interrati in un piccolo cimitero 
musulmano ad Allahabad. Voleva che Zara si occupasse del trasporto del suo corpo e si assicurasse che 
fosse fatta la sua volontà. Voleva che suo figlio e sua moglie, Rubina, fossero presenti insieme a Zara.  

L’avvocato si era occupato di organizzare la sepoltura. Suo padre gli aveva lasciato le informazioni su 
come contattare la moglie e l’altro figlio. Zara non riesce ancora a considerarli madre e fratello. Non 
riesce nemmeno ad arrabbiarsi. Nonostante il dolore, la confusione e la paura, non prova rabbia. Si 
sente tranquilla, come le acque di uno stagno. 

“Le donne sono come l’acqua”, era solito dire suo padre, “sono gentili e pazienti e si adattano a qualsiasi 
situazione in cui vengano a trovarsi”. 

Le diceva questo ogni volta che vedeva la sua rabbia prossima ad affiorare, e Zara si placava. Per le 
ragazze carine era sconveniente essere arrabbiate ed era ancor più sconveniente lasciare che gli altri 
conoscessero quella rabbia. 

Perciò Zara fantasticava sulle sue lacrime di rabbia che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi. 
Avrebbero bruciato in lei come fuoco purificatore e pulito in un colpo solo tutti i segreti polverosi della 
sua vita. Poiché già allora si era resa conto della presenza di segreti. Qualcosa nel modo in cui suo padre 
parlava, lo sguardo a volte distante nei suoi occhi, le cose che diceva, le foto di Alice, tristi e spettrali.  

Alice, che guardava sempre fuori dalla cornice in ogni immagine, come in cerca di qualcuno, di qualcosa, 
Alice che sembrava essersi smarrita. In una foto, Alice tiene in grembo una sorridente Zara, le braccia 
strette attorno alla bambina, gli occhi che guardano con ansia verso destra, come a cercare una via 
d’uscita. In un’altra, Alice con un semplice vestito bianco ma senza velo, stringe forte la mano di 
Manzoor mentre posano sui gradini di un qualche palazzo di giustizia. Manzoor sorride fiducioso, giovane 
e bello, mentre Alice, il profilo netto e deciso, lo fissa. Quasi come se stesse per scomparire da lì. 

Quasi come se quell’uomo non fosse del tutto suo, come se fosse in prestito. Ed ora, apparentemente, 
sebbene fossero legalmente sposati sulla carta, salta fuori che Alice non era mai stata veramente la 
moglie di suo padre. Era una seconda moglie, che non sapeva dell’esistenza della prima ma che non era 
ignara di una vaga ombra pendente sul marito. 

Adesso Zara si sente svenire. I voli interminabili, il cibo di plastica che non è riuscita a mangiare, le 
domande e gli scenari che ruzzolano uno sull’altro nella sua testa e la lotta per non disonorare suo padre 
o la sua memoria. Per cercare di fare questa cosa che le ha chiesto di fare. Quest’unica ultima cosa. Per 
questo si rifiuta di provare rabbia per il suo inganno, rabbia per non conoscere la sua vera madre, suo 
fratello, le sue radici, rabbia per Alice. Rabbia. Ma le donne sono come l’acqua. Ama sempre suo padre e 
non può rassegnarsi ai sentimenti suscitati dagli eventi dell’ultima settimana. 

Ha la sensazione di affogare. L’acqua le sale fino al naso, le brucia i polmoni, le punge gli occhi. La 
circonda da ogni parte. Le donne sono come l’acqua. Danno la vita, sono gentili e pazienti. Si adattano. 

Zara fissa l’uomo dietro al bancone, lo guarda fare telefonate. Beve tè da una tazza di porcellana spessa 
e sbreccata. Un gruppetto di persone con l’uniforme della compagnia aerea cammina verso di lui. 
Parlano e poi si girano a guardarla attentamente. 

Dopo un’ora, una di loro le porta una tazza di tè. “Chai… voglio dire… del tè?” La donna è snella, 
armeggia con il walkie-talkie. Ha le unghie laccate rosso scuro. 
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“Sì, grazie. Grazie infinite”. 

“Viaggia sola... con il... con il... voglio dire, con suo padre?” Sulla targhetta del nome c’è scritto S. 
Raghav. 

Zara si schiarisce la gola. “Sì.” 

S. Raghav si siede. “Posso chiamarle qualcuno? Un parente? Qualcuno?” 

Zara non è sicura di cosa o quanto dire a questa donna che la guarda dritto in faccia. Si chiede se S. 
Raghav è come l’acqua. Apre la bocca quasi sul punto di chiederglielo, poi la richiude. 

  

“Penso ci siano dei parenti là fuori. Una certa... una... Rubina Alam e Shahbaz Alam. Sono venuti da 
Allahabad a prendermi. Per piacere dica loro di questo… questo”. Non riesce a trovare le parole per 
descrivere la situazione, ma la donna capisce lo stesso. 

S. Raghav se ne va, visibilmente sollevata per il fatto di poter essere d’aiuto in qualche modo, mentre 
allo stesso tempo tenta di ridimensionare un problema enorme. Perdere un cadavere per la strada non è 
una buona pubblicità per una compagnia aerea. 

Zara vorrebbe sapere come sono Rubina e Shahbaz. Sua madre. Suo fratello. Assapora il gusto delle 
parole sulla lingua, curiosamente rimane impassibile. Si chiede se sia normale sentirsi così distaccata da 
loro. Le assomigliano? I suoi occhi ricordano i loro, in qualche modo? L’escrescenza sul naso è un’eredità 
di sua madre? È anomalo non sentire i richiami del sangue dall’esterno? 

Vorrebbe sapere cosa provano. Se sua madre ha mai sentito la sua mancanza. Se suo fratello ha mai 
chiesto di sua sorella maggiore. Sa che la sua esistenza non è stata cancellata dalle loro vite come 
invece di fatto è successo per le loro nella sua. E infine eccoli, degli estranei divisi soltanto da un 
pasticcio burocratico e dallo spazio di un grande edificio. 

Erano venuti per incontrarla? È probabile che Rubina si senta in qualche modo trionfante, vittoriosa per 
il fatto che, alla fine di tutto, il marito assente, errabondo sia tornato a casa da lei per sempre. Che la 
figlia perduta, un’estranea da un altro mondo, che fino ad oggi aveva creduto di essere per metà di 
un’altra etnia, sia tornata da lei anche se temporaneamente? 

S. Raghav ritorna. “Gliel’ho detto. Hanno risposto che aspetteranno.” 

“Grazie,” sussurra Zara. 

Si appisola per un po’ nell’area degli arrivi, ora vuota. Poi si sveglia. Attraverso le enormi vetrate riesce 
a vedere il sorgere delle prime luci del giorno. Controlla sul grande orologio digitale vicino allo stand 
Thomas Cook. Sono quasi le sette del mattino. Sono quasi sei ore che è qui.  

Lascia il bagaglio ma porta con sé la borsa per andare al bagno, si lava il viso, si pettina e cerca di 
calmare le farfalle nello stomaco. Ritorna al bancone. 

“Novità?”  

Adesso c’è un altro uomo, un uomo grande con dei baffi a manubrio. L’altro, insieme a S. Raghav, 
doveva probabilmente essersene andato mentre dormiva. 

“Di che genere?” domanda rudemente, mentre inserisce dei codici nel computer. Continua. 

“Si accomodi, prego. Al momento sono occupato e non ci sono voli in partenza.” Le parole sono 
apparentemente gentili, ma la sua rudezza affiora da sotto la superficie. 

“Aspetto da sette ore. In attesa di scoprire che fine ha fatto mio… mio…” La voce le si affievolisce. “Non 
le ha detto niente l’altro signore che era qui? O quella signorina, S. Raghav? Se ne sono andati?” Si 
vede intrappolata in questo aeroporto mentre il suo defunto padre viaggia per il mondo. 
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“Signora, sa quante borse e valigie si smarriscono ogni giorno? Abbia pazienza, le ritroveremo la borsa. 
Compili questo modulo con la descrizione. Qui ci sono degli esempi di bagaglio che possono esserle 
d’aiuto.” La liquida sbrigativamente. 

Uno tsunami interno la invade. Il peso dell’acqua che le preme contro è enorme, le fa perdere 
l’equilibrio, divora il suo io. La trascina via, rendendola parte della sua furia e della sua forza. Non riesce 
più a sentire la voce del padre che le dice di placare la sua rabbia. Le donne sono come l’acqua. Le 
donne sono come l’acqua. Le donne sono. 

Lo aggredisce verbalmente. 

“Non ho bisogno di riempire niente. Non ho bisogno di guardare nessuna foto per descrivere il mio 
bagaglio. È una cassa di mogano scuro, liscia, semplice. Lunga circa un metro e ottanta, larga sessanta 
centimetri. E dentro c’è il corpo di mio padre. Mi sente? Il maledetto corpo di mio padre è dentro quel 
maledetto bagaglio smarrito.” 

Si sente libera, la dose di rabbia le scorre per tutto il corpo, le pulsa nelle orecchie come un’onda 
incessante che rifiuta di placarsi. 

“Ehm... ehm”, farfuglia l’uomo. 

Zara sta urlando. Non riesce a fermarsi. È un uragano, è un’onda di marea corrosiva, lacrime di rabbia 
le scorrono sul viso, prendendo il sopravvento sul dolore disperato e sulla confusione di prima. 

Arrivano delle persone, parlano tutte insieme, tutte cercano di calmarla, la paura scritta sui loro volti. 

“Per favore signora, la prego.” 

“Mi dispiace. Mi dispiace moltissimo.” 

“Lo troveremo. Glielo garantisco.” 

Non li ascolta più. È stanca delle loro scuse. 

“Adesso, trovatelo adesso. Esigo che lo troviate ora.” La sua voce è forte nonostante le lacrime. È ferma 
e impassibile. Non starà più buona ad ascoltare. 

Poi vede S. Raghav correre tra la folla, con delle carte. 

“Lo abbiamo trovato,” dice. Zara nota che una delle unghie laccate si è scheggiata, il bianco-rosa 
sottostante risalta. 

Le spiegazioni di S. Raghav vengono giù a precipizio, le parole cadono una sull’altra. È stato commesso 
un errore al momento dell’imbarco. La bara era stata erroneamente caricata su un volo da Amsterdam 
per Singapore. Era stata collocata da qualche parte nel reparto deposito bagagli all’aeroporto e messa 
sul volo successivo per Delhi. Adesso è in viaggio. 

“L’aereo sta per atterrare. Tra circa un’ora,” disse S. Raghav, esultante, mentre il resto della folla si 
disperde sollevato. “La condurrò alla pista d’atterraggio prima che facciano qualsiasi altra cosa, prima 
che scarichino i bagagli.” Zara inciampa e rischierebbe di cadere se l’altra donna non la sostenesse con 
una mano sotto il braccio.  

Zara è in piedi, guarda suo padre. Ha il volto grigio-verde, la pelle è così fredda che l’aria già calda del 
mattino di Delhi si condensa in perle sulla pelle come fosse sudore. Si augura di avere con sé un 
fazzoletto per poter asciugare il liquido che scorre nelle cavità dei suoi occhi chiusi. 

È rattrappito, un vecchio, morto con i suoi segreti. Zara sa che non potrà mai avere le risposte che 
avrebbe potuto darle. Spettava a lui fornirle o celarle. Ma l’ha portata qui, faccia a faccia con i loro 
passati in comune, carichi di segreti intessuti e stratificati che può districare da sé. 
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Non ha più niente da dare, non ha più potere su di lei. Ha fatto quest’unica cosa per lei. Un’unica ultima 
cosa. Le disse insegnandole: “Le donne sono come l’acqua. A volte dolci e pazienti, altre volte arrabbiate 
e potenti, distruttive quando occorre. Pioggia lieve o onde feroci e potenti. Le donne sono come l’acqua, 
Zara.” 

In ginocchio sulla dura pista d’atterraggio, bacia la fronte umida e viscida e asciuga un po’ dell’umidore. 
La mano indugia solo per un istante; gli occhi fissano l’immagine nella sua mente per sempre. Poi, alza 
lo sguardo e fa cenno all’uomo che regge il coperchio della bara.  

Mentre si dirige all’edificio, le lacrime smettono di scendere, le spalle si raddrizzano e le braccia oscillano 
lungo i fianchi. Non sente più il peso dell’acqua gravare su di lei.  

 

 

 
(1) Permesso d'entrata in USA per lavoratori stranieri (N.d.T.) 
 
 
 
Segnalato da : Buràn 
Versione originale: http://www.chowk.com/articles/9432  
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Il Balkan 
di Blaze Minevski, Macedonia 

(traduzione di Barbara Zappitello) 

 

 

 

A Bobovo l’arrivo del cinema Balkan veniva salutato da tutti come un grande avvenimento. 

I bambini si facevano fare il bagno fin dalle prime luci dell’alba, gli asini venivano rinchiusi nei recinti per 
evitare che ragliassero sul più bello, e il cortile e le strade intorno al circolo culturale Ano Balabanov 
venivano innaffiati con acqua di sorgente. 

Quasi un’ora prima dell’inizio dello spettacolo la gente cominciava a raccogliersi silenziosamente nel 
cortile di fronte all’edificio, portandosi dietro sedie, panche e cuscini di ogni tipo. 

La stanza dove veniva proiettato il film era infatti vuota, e ciascuno doveva portarsi qualcosa su cui 
potersi sedere durante la proiezione. Appena entrati, quelli che avevano sedie basse si sistemavano 
davanti, mentre gli altri, a seconda dell’altezza, si disponevano a partire dal palcoscenico verso l’entrata, 
e spesso fin’oltre la porta nel cortile. 

Da là si poteva vedere solo un pezzo dello schermo, ma era sufficiente per riuscire a capire. 

 

La maggior parte dei film che arrivavano a Bobovo erano molto vecchi, tagliati, bruciacchiati e scoloriti, 
e durante l’intera proiezione i sottotitoli camminavano per lo schermo e lungo la parete, e gli spettatori 
dovevano cercare le parole fin sul soffitto. Prima di mezzanotte rientravano tutti silenziosamente nelle 
loro case, ma si sentiva risuonare a lungo nella notte il rumore delle sedie che sbattevano contro le 
siepi, le cancellate scure e nei vicoli. 

Le persone tornavano alla realtà, anche se, nell’oscurità, molti di loro, coricati sulla schiena, muovevano 
la testa alla ricerca dei sottotitoli che scorrevano sulle pareti. 

 

Quelle erano le cosiddette programmazioni normali. C’erano poi anche quelle speciali. Una volta al mese 
il cinema Balkan arrivava all’improvviso, esclusivamente grazie agli sforzi e per volontà di Nono 
Besonov, il vecchio operatore e ubriacone. All’alba, appena arrivato, bloccava le ruote della sua jeep con 
alcune pietre, poi appendeva un cartello di cartone con scritto: “Balkan - Per i bambini”. Insomma, 
voleva dire che il film era esclusivamente per i bambini, solo per loro. 

Più tardi ho saputo che lui lo faceva solo per poter bere in libertà, e lanciare le bottiglie per la stanza. 
Poteva addirittura addormentarsi, se voleva. Poteva anche mischiare le pellicole, se voleva. Tanto i 
bambini si divertivano sempre, anche quando sullo schermo, anziché il film, vedevano le loro mani e le 
orecchie. 

 

Le proiezioni speciali iniziavano nel pomeriggio e terminavano un po’ prima del calare dell’oscurità. 
C’erano film che ci venivano proposti molte volte, e altri che ci sembravano nuovi solo perché Nono 
Besonov li proiettava alla rovescia dalla fine all’inizio, oppure capovolti. Comunque, lui non guardava 
mai cosa girava nel proiettore. Per due ore stavamo a guardare con il collo tutto storto i personaggi che 
camminavano sul soffitto, mentre ascoltavamo Nono che schiamazzava, stravaccato sulle bottiglie vuote 
di brandy. Spesso era così ubriaco da non riuscire a distinguere la parete dallo schermo. Questi erano i 
film più interessanti, per me. Dove gli eroi battevano in ritirata e le vittime dall’espressione impaurita si 
rilassavano, invertendo ruoli e paure. 

Solo quando l’eroe di turno si fermava mentre la vittima si metteva nei guai, allora Nono cambiava 
velocemente le bobine, e tutto tornava ad essere come nei film normali. Allo stesso tempo si metteva ad 
applaudire nel buio e a urlare a squarciagola perché non avessimo paura delle sparatorie. “Tutti i film 
con sparatorie sono fatti dai vincitori! Andrà tutto a finir bene!” diceva, con una bottiglietta che gli 
penzolava dalla bocca come una pipa. Raccontavo sempre a mio nonno i film dove tutto era talmente 
mischiato e girato alla rovescia, da non sembrare affatto la realtà, e lui si inventava subito delle storie 
su Bobovo, scoppiando a ridere. Si toglieva la dentiera per dirmi che la vita era molto più piacevole, se 
vista attraverso il proiettore di Nono Besonov. Niente lì dentro poteva esser considerato realtà, eppure 
era vita. “Immagina” - mi diceva il nonno – “prova ad immaginare se la nostra storia finisse nelle mani 
di Nono Besonov! Ah! Come sarebbe bella e divertente!” diceva, mentre se ne stava appollaiato 
sull’albero di fichi, raccogliendone i frutti per la marmellata scura che preparava una volta all’anno per 
noi e gli ospiti. 
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Si struggeva dalla voglia di inventare una macchina nella quale poter mettere tutti i Balcani, per poi 
sedersi al buio, a guardare gli eserciti e i comandanti allo sbando che vagavano su per le colline. 

Per il nonno tutte le guerre erano stupide. 

 

Capitava talvolta che gli stessi bambini entrassero nei film di Nono Besonov, da una parte o dall’altra 
dello schermo. Mentre lui dormiva loro correvano nell’oscurità, ingoiando la polvere che, danzando 
nell’aria, si restringeva come un imbuto dallo schermo al muro, fino al foro della macchina nera da cui 
scaturiva la luce. Attraverso quell’imbuto di luce colorata si vedevano saltare molte mani che cercavano 
di afferrare conigli, gatti, guerrieri, asini e cavalli che correvano sulle pareti. Tutto questo mentre i 
bambini urlavano a squarciagola e le immagini parlavano come se fossero reali. 

 

I bambini più piccoli muovevano e allungavano il collo magro per poter seguire il film che scorreva su 
tutte le pareti e sul soffitto mentre Nono Besonov dormiva, appoggiato al proiettore che sibilava e 
sprigionava tutta quella polvere nella sala. 

Niente li disturbava. Ai bambini piaceva che in questi film, che Nono portava a Bobovo solo per loro, i 
morti improvvisamente si rialzassero. C’erano anche un sacco di uccisioni, ma nessuna era definitiva. 
Ecco perché la morte era divertente e si ripeteva all’infinito. Forse per rendere la vita interessante. 

Anche se Nono Besonov, tenendo la bottiglia in bocca come fosse una pipa, ci diceva che tutto quello 
che vedevamo era stato disegnato, noi ovviamente non gli credevamo. “Chi può dipingere qualcosa che 
è vivo?” gli dicevamo, ridendo. Rideva anche lui, sbattendo i denti contro la bottiglia. 

Nel buio, mentre lo spettacolo proseguiva sulla parete, Elena e io sedevamo sulla panca che il nonno 
aveva ereditato da suo nonno al tempo della rivoluzione dei Giovani Turchi. Sul lato destro dell’asse 
c’era la mappa di un qualche tesoro nascosto. Lei stava seduta proprio sulla mappa, mentre guardava il 
film, e soffriva del suo primo mal d’amore di ragazza. Pensava a Boris che, da quasi un anno, non 
veniva a Bobovo, nemmeno per i fine settimana. Lo amava così tanto da confidarmi spesso, in tutta 
sincerità, che sarebbe morta se Boris avesse smesso di amarla. Nel buio, le toccavo accidentalmente il 
palmo umido e lei tremava, scossa come se fosse stata toccata da uno sconosciuto eroe del film. Io 
avrei voluto abbracciarla per confortarla, ma lei era diventata troppo alta per me. Il mio braccio arrivava 
solo a metà del suo collo. Lei si spostava di lato e continuava a tremare mentre guardava il film. Sapeva 
che nei film di Nono Besonov nessuno moriva per sempre, ma ciò nonostante lei temeva per tutte quelle 
persone che la morte stava attendendo. 

 

“Se solo potessi far tornare in vita tutte le persone morte che ho amato...” lei mormorava. 

“Guarda che può accadere!” dicevo io. 

“Se solo si potesse far scorrere tutto all’indietro e ricominciare daccapo” diceva. 

“Guarda che può accadere! Ma io sarei ugualmente seduto qui con te?” dicevo. 

“Senti, la giustizia non ha mai impedito che avvenissero delle tragedie. La giustizia arriva sempre troppo 
tardi” mormorava. 

“Domani farò rivivere il Nonno” dissi. 

“E come? Riuscirai a cancellare la morte come se fosse uno di questi disegni?” lei domandò. 

“Lo vedrai. La morte può essere cancellata così come lei stessa cancella la vita” conclusi, proprio mentre 
il film terminava, anche se Nono Besovo era ancora alle prese con un rettangolo che lampeggiava 
incollato al soffitto. Chissà come riuscì a riavvolgere il film nel proiettore dopo che noi ce ne fummo 
andati. Nel viale tra la strada fiancheggiata dai tigli e quella degli ippocastani, la testa di una donna dai 
lunghi capelli cadde davanti a noi, come fosse un fantasma, dal buio degli alberi secolari. I capelli 
caddero proprio di fronte ad Elena, che si aggrappò a me urlando. Io lasciai cadere la panca con la 
mappa. Sbatté sulle pietre del selciato, rimbalzando ripetutamente come fosse una rana.  

“Non abbiate paura, passerotti, sono zia Esena Varvarska! Non mi riconoscete dal profumo? Ho lavato i 
capelli con succo di limone e violette. Non sentite il profumo?” disse, raccogliendo i capelli da terra. “Ti 
stavo cercando. Tua madre è morta” disse, afferrando la mano di Elena. Elena si ritrasse impaurita, 
stendendosi a terra urlando. Decine di ippocastani ci caddero addosso. 

“Aspettate!” ci gridò dietro Esena Varvarska. 

“Strega” urlò Elena mentre strisciava lungo il viale. 

“Perché non te l’ha detto?” disse Esena ansimandoci dietro come un cane. “Avrebbe dovuto dirtelo”. 

“Dirle cosa?” chiesi, mentre facevo rimbalzare ancora la panca sui ciottoli. 
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“Dirle che Aleksandar Belibikov era suo padre!” disse Esena. “Che Boris è suo fratello! E Boris lo scoprirà 
quando un giorno gli manderò una lettera con un sigillo rosso” disse Esena, scomparendo tra le ombre 
della chiesa. 

Quella notte non riuscimmo a tirar fuori il corpo della madre di Elena dalla cavità dell’ippocastano. Al 
mattino lei scivolò via da sola. Non facemmo altro che distenderla sul tavolo e vestirla con l’abito 
migliore, quello che non era ancora stato mangiato dai topi. Quando andai a chiamare il giovane prete, 
Elena ne approfittò per strapparle il vestito. Nel pomeriggio sua madre Maria venne seppellita con 
indosso l’impermeabile grigio appartenuto al defunto marito. Qualche giorno dopo Elena si impiccò 
all’acacia nel cortile dei Belibikov. Nella bocca teneva serrata una lettera dal sigillo rosso. Non aspettò 
che io le dicessi che la morte può essere cancellata, così come la morte cancella la vita. 

Aveva deciso di lasciarmi da solo a far rivivere il Nonno e a nuotare nel fiume scuro. 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=eng&tekst=24 
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L’infinito teorema delle scimmie 
di Marshall Moore, Corea 
(traduzione di Rossella Cirigliano) 
 
 

Uno. 

In teoria, avrebbe dovuto essere semplice. 

Jahvé è una divinità a cui piace scommettere. Cattiva come Lucifero, a volte. Se non mi credete, 
guardate l’ornitorinco dal becco d’anatra. Jahvé perse, quella volta, e perse anche l’anatra, ma questa è 
un’altra storia. Lucifero alleva un migliaio di ornitorinchi nella sua riserva privata sulla costa del Lago del 
Fuoco. Ogni volta che ha bisogno di distrarsi, visita il suo serraglio. Ha ordinato ai custodi dello zoo di 
verniciarli con colori sgargianti: rosa forte, arancione nasturzio, lilla, azzurro oltremare. Alcuni hanno 
luci lampeggianti fissate nel becco. Uno non sa se esserne spaventato o divertito o entrambe le cose. 
Lucifero sarà pure stato cacciato dal Paradiso, ma ciò non ha influenzato il suo senso dell’umorismo. 
Anzi. 

Le due divinità stavano discutendo davanti a un caffè a Madrid, in un locale all’aperto a Chueca. Quel 
giorno Jahvé prese le sembianze di uno yuppie madrileno, un giovane uomo d’affari con una forte 
abbronzatura della Costa Brava, i capelli impomatati all’indietro, occhiali da sole, elegante vestito 
italiano e mocassini di Ferragamo. Per salvare le apparenze, fingeva di leggere il Financial Times. (Se c’è 
qualcuno per cui i quotidiani sono inutili, quello è Jahvé). Lucifero copiò esattamente l’aspetto di Jahvé, 
fino al ciuffo di peli blu sul collo. 

“Smettila con le stronzate” disse Jahvé. 

“Come vuoi”. 

La trasformazione non fu notata dai mortali intorno a loro. 

Lucifero divenne un tarchiato dirigente americano medio con un vestito confezionato in serie, troppo 
stretto in vita e troppo largo sulle spalle. Un ciuffo di capelli a ferro di cavallo gli incoronava la cupola a 
chiazze della testa. La cravatta a forma di pesce sembrava strangolarlo. 

Sì, stavo spiando. Molti di noi lo fanno. A quei due non importa molto. Quando vogliono, possono agire 
in segreto. Pochi riescono a seguire il loro andirivieni. In tutti gli altri casi, è uno spettacolo. Sono 
esibizionisti all’ennesimo livello. Non c’è mai stato un pantheon più ostentato, fatta eccezione per le 
divinità greche, un po’ schizofreniche dopo essere state adottate dai Romani. Dio ama catturare 
l’attenzione del pubblico, mentre il Diavolo si differenzia solo in quanto preferisce far pagare l’ingresso. 

“Ho una scommessa” disse Lucifero. 

“Gli occhi mi cominceranno a sanguinare se non cambi subito aspetto”. 

“Medi-tatore, guarisci te stesso. Se sei in grado di separare le acque del Mar Rosso, puoi anche gestire 
pochi capillari rotti”. 

“Mi stressi” disse Jahvé. 

“Vuoi sentire la mia scommessa o no?” 

“Posso evitarlo?” 

“No”. 

“Allora dimmela” disse Jahvé, con un immenso sospiro. Essere l’Onnipotente deve essere estenuante: 
l’aver inventato l’entropia non lo dispensa da questa. È piuttosto in forma, ma posso dire che non vede 
l’ora di andare in pensione. Qualsiasi aspetto adotti, conserva sempre quell’aria trasandata, distaccata. 
“Dopo l’insalata ho da fare: nove o dieci milioni di preghiere da ignorare, due o tre a cui rispondere e un 
nuovo universo da creare”. 

“Ricordi quel vecchio teorema delle 10.000 scimmie?” 

“Sono stato io il primo ad averlo enunciato”. Jahvé finì il suo caffè, allontanò da sé la tazza e aggrottò la 
fronte: l’espresso riapparve. Lo sguardo addolorato sulla sua faccia lasciò il posto a un misto di 
presunzione e sollievo. “E il numero originario era sei. Dati tempo e macchine da scrivere sufficienti, 
avrebbero prodotto poesie e sonetti personali, non l’intera opera di Shakespeare”. 

“Per essere divino, sei profondamente ottuso. Atteniamoci alla scommessa. Al di là del numero e della 
dotazione, dovresti sapere che l’ipotesi  non è mai stata verificata…” 

 

Due. 

In pratica, non fu semplice per niente. 
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Tanto per cominciare, c’era il problema di far loro trovare un accordo: 

“Dicendo sei scimmie, cercavo di comunicare un’idea precisa. Diecimila non sarebbero sufficienti” disse 
Jahvé. “Statisticamente, non ha senso”. 

“Per diecimila anni? Sei sicuro?” 

“L’ho inventata io la statistica. Certo che sono sicuro. E da dove è venuta fuori questa stronzata dei 
10.000 anni? Ho detto infinito. Proprio come sono io”. 

Non è un segreto che Jahvé possiede quello che gli umani chiamano patologia della personalità multipla. 
Un vantaggio in più ad essere divino è che quando le voci in testa gli dicono che è Cristo, hanno proprio 
ragione. 

“Diecimila scimmie non basteranno” insistette Jahvé. “Gesù e lo Spirito Santo sono d’accordo”. 

“Un genuino coro di dissenso” Lucifero sbadigliò. “Di’ ai tuoi sostenitori di andare a farsi fottere. 
Diecimila scimmie per diecimila anni. Le opere intere di Shakespeare”. 

“Un milione” disse Jahvé. “Non diecimila. Un milione. Dopo tutto, le ho create io. Conosco le loro 
capacità intellettuali. Non farò una scommessa che non ho possibilità di vincere. Un milione di scimmie 
per un milione di anni. Le intere opere accreditate di William Shakespeare. Non è irragionevole”. 

“È eccessivo”. 

“Dimmi quando mai hai arricciato il naso per un eccesso” disse Jahvé. Al silenzio di Lucifero, Jahvé 
continuò: “Ora dimmi cosa vuoi scommettere”. 

“Oh, qualche ideuzza ce l’avrei” disse il Diavolo. Si allungò sul tavolo e iniziò a bisbigliare, calando un 
sipario di segretezza intorno a loro. Noi del pubblico tendemmo invano le orecchie e le menti per 
ascoltare. 

“Bene allora” disse Jahvé pochi minuti dopo. “Ci sto. Ma se perdi tu, sai cosa ti aspetta, vero?” 

“Mi hai già spezzato il cuore” disse Lucifero. “Mi hai cacciato fuori dal paradiso, ricordi?” 

“Ne abbiamo parlato già un trilione di volte. Ho la tua parola?” 

“Sì”. 

“Bene allora. Potremmo anche cominciare. Altrimenti, me lo rinfaccerai in continuazione”. 

Gli esseri divini sperimentano il tempo in molti modi contemporaneamente. A un livello, agiscono come i 
mortali: un minuto è un minuto; un mese è un mese; un anno è un anno. Agiscono anche su scala 
cosmica: la nascita e la morte di un universo rientrano comodamente nella durata della loro attenzione. 
Infine, agiscono completamente al di fuori del tempo: vi nuotano, ne escono e si asciugano. 

Pur avendo litigato sui termini, l’aspetto pratico della scommessa fu più facile da organizzare. 
Recintarono un’area nel continuum spazio-temporale, vicino all’inferno ma non proprio dentro: in pratica 
una stanza gigantesca, grande abbastanza per farci volare i jet di linea e per sistemarvi le scimmie. 
Diecimila non soddisfò Jahvé e un milione sembrò a Lucifero esagerato, così si accordarono su 
centomila, per centomila anni. Optarono per macchine da scrivere obsolete, poiché dalle scimmie non ci 
si poteva aspettare che sapessero usare i computer. Prima di tutto bisognava che le scimmie vivessero 
ben oltre la loro normale durata di vita; sostituire in continuazione quelle morte avrebbe fatto decadere 
lo scopo della scommessa. Inoltre, qualcuno avrebbe dovuto sovrintendere all’intera operazione. 

“Uno dei vostri?” Jahvé arricciò il naso, quando Lucifero menzionò la supervisione. 

“Mi è stato raccomandato Beëlphazoar. Sarà onesto”. 

A questo punto feci il mio ingresso. 

I macachi dovevano essere nutriti; di conseguenza mi trovai a sorvegliare un equipaggio di migliaia di 
diavoli minori che ordinavano frutta, trattavano con i venditori e roba del genere. Non quello che mi ero 
aspettato. Pensavo che avrei passeggiato per millenni lungo i corridoi esaminando da sopra le spalle 
scimmiesche dati inutili come 

 

asdfasdf;jwiejf;aliwe1283t';oi'q4o6i 
e 

4444444444444444444444444444444444444444.  

 

Mi aspettavo una noia mortale. Mi aspettavo di impazzire di gioia ogni volta che una delle scimmie 
avesse prodotto una parola riconoscibile: 

“Guarda, guarda, la numero 8.247 ha battuto narthex! E’ una parola!” 
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I diavoli accoglievano con cori di ooh e aah i progressi delle scimmie. Sussurri di narthex turbinavano. 
Narthex! Ben presto però ci rendevamo conto che nessuno sapeva cosa significasse. Qualcuno doveva 
trovare un vocabolario. 

Per i primi mille anni, questa idiozia fu attuata esattamente così: facevamo battere a macchina le 
scimmie, quasi senza sosta. Con il permesso delle divinità applicammo alcuni turni di riposo. Se le 
scimmie avessero contratto la sindrome del tunnel carpale, o fossero impazzite per mancanza di sonno, 
non si sarebbe realizzato niente.  

Sua eccellenza infernale Beëlphazoar, ambasciatore a… Mi piaceva il suono. Non mi aspettavo mica di 
qualificarmi per i più alti incarichi di diplomatico, dopo aver completato il mio ‘lavoro a tempo 
determinato’ nella prigione delle scimmie (alla fine sarebbe passato meno di un anno, una volta che le 
divinità avessero sciolto il ciclo temporale in cui eravamo), ma intendevo far domanda. I posti da 
dirigente, ad esempio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e all’ONU erano la ricompensa per secoli di 
devoto servizio. Un posto nel direttivo della Halliburton o della Microsoft era parimenti fuori questione. 
Ambasciatore in Arabia Saudita? Forse era mirare un po’ in alto. Polonia, invece? Argentina? 
Melchizedek? New Crobuzon? Questi sembravano più alla portata. 

Concentrati, Beëlphazoar. Vinci la noia. 

Le scimmie consumavano tonnellate di frutta. Dopo un secolo mi ero così stancato del fetore delle 
banane, che cominciai a preferire la cacca fresca di scimmia. Provai a sostituire le banane per costipare i 
piccoli mostri, ma dopo una settimana di quella dieta il loro lavoro rallentò così tanto che dovetti tornare 
alla frutta che potevano evacuare più facilmente. Inoltre le scimmie consumavano carta a un ritmo da 
far venire gli incubi agli abbraccia-alberi(1). Interi continenti di foreste caddero per produrre le risme 
richieste per la scommessa di Lucifero: richiesi solo carta riciclata e mandai dei diavoli a soprintendere 
alle fasi del rifornimento. Se Jahvé voleva distruggere gli ecosistemi, ne aveva facoltà. Ma non era lo 
stile di Lucifero e, di certo, neanche il mio. 

Squadroni di diavoli pulivano i quartieri delle scimmie. La quantità di sterco che producevano 
impressionava la mente e, col tempo, erose i sensi. Dopo secoli in questa stalla al coperto, il mio naso 
era utile come i capezzoli per un toro. Escogitai un piano per trasferire via mare il letame alle nazioni 
povere, perché lo usassero come fertilizzante; i nostri nasi e quei contadini che sopravvivevano a stento 
ne beneficiarono tantissimo. 

Sua Eccellenza infernale Beëlphazoar, ambasciatore a Singapore. 

C’era tanto tempo libero per studiare il mandarino, decisi. Non si sa mai. E il russo. Lo spagnolo lo 
conoscevo già. La maggior parte dei diavoli conosce qualche lingua della Terra (non siamo 
linguisticamente onnipotenti) e io avevo scelto di imparare le lingue romanze che si evolvevano 
dall’originario latino. Caligola era stato un assiduo frequentatore del Girone Inferiore: il mio interesse 
nella lingua nacque quando lo vidi spassarsela con dozzine dei suoi soldati più raffinati. 

Mi presi qualche spasso anche io. 

Per ammazzare il tempo, mi interessai al mandarino e a altri dialetti cinesi: Cantonese, quindi Teochew 
e Hokkien. Seguì il giapponese senza problemi. Poi, per cambiare, la lingua del Kerala, l’Hindi e l’Urdu. Il 
Sanscrito mi è sempre piaciuto esteticamente. Pensai che avrei potuto tentare per un posto in 
Bangladesh o Pakistan e, già che c’ero, in India. 

Signor Presidente, le posso presentare il diavolo Beëlphazoar, ambasciatore della Repubblica infernale… 

 

   Dfsioiow341-9340-194jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdsfsa;;;;;3 
  ``ababbbdtewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
    343434343434343434344kbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb*** 
    Sfsf;iueq; IO23U75V 56NV 

 

Immaginate anni così. Anni. La routine divenne un parassita che scavava buchi sanguinanti nella mia 
anima. 

 

Tre. 

Di quando in quando uno dei diavoli minori gridava e noi ci precipitavamo a vedere cosa lei o lui avesse 
scoperto. 

“Lysander!” urlò Nabob (secondo il cartellino con il nome impresso sul torace). “Questa scimmia ha 
battuto Lysander! E’ di Shakespeare, giusto?”(2)

“È una parola” dissi io. “Non è l’intera opera. Dove è il resto?”. 
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Quattromila anni di questa pazzia ed ecco il nostro primo frammento di Shakespeare. 

“Forse dobbiamo fare il taglia e incolla. Nessuno ha detto che le intere opere di Shakespeare dovevano 
essere prodotte come un documento continuo, giusto?”. 

Nabob aveva ragione. Nessuno lo aveva specificato. 

Un altro diavolo disse ad alta voce: “Secondo questa logica, potremmo ritagliare le singole lettere e 
incollarle insieme”. 

Un terzo disse: “Di questo passo, staremo qui per tutto il tempo. Centomila anni sono tanto tempo”. 

Provai a consolarli: “Per noi immortali non è niente. E alla fine sarà passato solo un anno, ricordate?” 

“La noia è morte quando non puoi morire” disse Nabob. 

Di nuovo, ebbe ragione. 

“Qualcuno ha forbici e colla?” chiesi alla folla. Tenni su il foglio di carta che aveva sollevato un simile 
fermento. “Ritagliate la parola Lysander da questa accozzaglia di lettere”. 

Le scimmie continuavano a battere a macchina. 

 

Quattro. 

Nacquero discussioni. 

“Squig è una parola?” 

“Qualc 1 conta. Per forza. Qualc. Uno. È la stessa dannata cosa”. 

“Deve essere in inglese?” 

“Saxifrage è senza dubbio una parola. Lo so. Non ditemi di no!”. 

“Non stiamo giocando a Scarabeo” asserii. “Stiamo cercando Shakespeare, non di raddoppiare il 
punteggio della parola”. 

Fottuti diavoli. Non c’è da meravigliarsi che questo posto si chiamasse inferno. 

 

Cinque. 

La prima svolta avvenne dopo 14.741 anni. Guardando fuori dello spazio-tempo, la Terra aveva vissuto 
evoluzioni e cataclismi. Società erano sorte e tramontate. L’Unione dell’America settentrionale, la grande 
Cina, la grande Corea, l’Impero Unito d’Africa… la gente non imparerà mai. Talvolta mi chiedevo se gli 
immortali potessero suicidarsi. I vampiri possono immolarsi alla luce del sole; i diavoli invece non 
godono dello stesso lusso. Il Lago del Fuoco perse le sue proprietà distruttive, dopo che Lucifero 
assunse pianificatori per trasformarlo in un luogo di soggiorno a pagamento e farvi convogliare dalle Alpi 
svizzere fiumi di ghiacciai sciolti. Troppi ex leader mondiali si erano lamentati dell’odore. Sua Oscurità vi 
incluse alti condomini, tram e un parco dal paesaggio elaborato. Avrebbe potuto essere Benidorm o 
Ixtapa. 

I miei supervisori non avevano ritenuto opportuno farmi avere le opere complete del Bardo. Mi ci vollero 
quasi 15.000 anni per rendermene conto. 

Tipico, pensai con disgusto. 

Nella Grande Divisione, Jahvé si era preso la la biblioteca. A memoria d’uomo, non c’è mai stato un 
divorzio più immorale. Pensa all’India e al Pakistan, solo con diavoli e putti invece di Sikh e missili. 
Lucifero fece del suo meglio, ma il suo meglio non eguagliava neanche lontanamente gli splendori di 
Alessandria. (Non avrete pensato davvero che Jahvé permettesse che tutte quelle pergamene andassero 
perse, vero?). 

Jahvé e Lucifero sono in grado di riempire un bicchiere di vino con un semplice sguardo ai calici vuoti, 
sono in grado di creare universi pronunciando un monosillabo: Sia. Poiché mi mancava sia una copia 
delle opere complete sia un mezzo per contattare direttamente i miei superiori, dovetti inoltrare una 
richiesta alla biblioteca centrale dell’inferno. La mia richiesta (in triplice copia da inoltrare ai vari 
dipartimenti, come vuole la prassi) andò persa – probabilmente non raggiunse mai gli impiegati del 
Nirvana letterario di Jahvé. La biblioteca continuava a dirmi che le copie erano esaurite. Mi stancai di 
sentire Potremmo averlo attraverso un prestito inter-bibliotecario, se compila questi moduli. A che serve 
visitare la principale biblioteca dell’inferno se vi puoi trovare solo le ultime edizioni in brossura di Dean 
Koontz e Tom Clancy? (O forse è questo il punto). Iniziai a dubitare di riuscire mai a mettere le mie 
squamose mani nere su una copia.  

Il capo bibliotecario mi prese da parte. Ero sul punto di esplodere. L’esplosione avrebbe devastato tutti i 
libri sugli scaffali. 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––   IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                         SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       78 

“Vai indietro nel tempo e prova Amazon. Lucifero ha un conto aziendale con loro. Non è un fatto molto 
noto, ma è vero. Tutto quello che abbiamo è spazzatura. I dannati non leggono libri significativi”. 

La speciale consegna postale espressa ci mise, notai, secondi. 

Siamo sempre felici di aiutare i nostri amici all’Inferno. Il servizio clienti è la nostra priorità! 
Apprezziamo il vostro lavoro! Una volta tornato nel ciclo temporale, i libri in mano, trovai il caos. La 
testa mi stava ancora girando per il viaggio attraverso la tempesta interstiziale. Viaggiare millenni in 
manciate di microsecondi darà una nuova prospettiva sul malessere da fuso orario. Dietro il mio campo 
visivo pulsavano luci viola-nere; le orecchie squillavano come telefoni in una maratona di beneficenza 
Telethon. I diavoli non prendono l’aspirina, generalmente, ma io ne avrei prese nove o dieci confezioni. 

Nabob urlò e saltò su e giù quando mi vide. 

“La numero 47.838 ha battuto metà di La dodicesima notte!” 

“Come lo sai?” chiesi. 

“Ho guardato la pagina del titolo”. 

Nabob mi porse un mucchio di pagine. Sfogliandole con una copia dell’opera (finalmente!) per confronto, 
non potevo discutere. Mi stupii per la quasi-impossibilità: i nomi dei personaggi erano coerenti; la 
scimmia aveva persino messo bene la punteggiatura; il Duca Orsino e Viola dissero tutto quello che 
dovevano dire. Analizzai la scena: sembrava convincente fino al punto in cui il dialogo di Shakespeare 
non proseguì con una frase nel linguaggio scimmiesco tanto familiare nella sua particolarità:  

 

    Dsfp89'''''''2345rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

"Dove sono le forbici?” chiesi. 

“C’è qualcos’altro che devo dirti” disse Nabob. 

“Hanno scritto altro?” 

“Non esattamente. Ma ho preso un’iniziativa”. Sembrava che Nabob aspettasse che io gli dessi un calcio. 

“Vai avanti”.  

“Mentre eri via, ho dato istruzioni ai diavoli di ritagliare tutte le parole di uso comune che ricorrevano, 
per poi assemblare le opere pezzo per pezzo” disse. 

“Non credo che sia quello che le divinità avessero in mente” dissi, chiedendomi quando si fosse auto-
nominato ufficiale in seconda. 

“Nessuno sa cosa avessero in mente” Nabob argomentò. “Inclusi loro”. 

“È un buon piano di riserva” concessi. “Continuo a sperare che uno di quei piccoli bastardi avrà 
un’ispirazione. Ora che ci penso: dove è andata l’anima di Shakespeare, in tutto questo?”. 

“L’ha presa Jahvé. Deve essere così. Pensavi fosse quaggiù?” 

“I tipi più creativi lo sono” dissi. “Jahvé non è troppo innamorato dei pensatori indipendenti. Ecco perché 
la popolazione dell’inferno continua a crescere a un ritmo maltusiano, mentre il paradiso riesce a 
malapena a trattenere i suoi ospiti”. 

“Dovremmo portarci Mozart per un po’ di intrattenimento, allora” disse Nabob. 

“Jahvé ha tenuto anche lui. Ma scommetto che Scriabin(3) farebbe una prestazione superba se 
chiedessimo alle persone giuste”. 

Due diavoli ritornarono con sacchi di parole. 

“Dobbiamo decidere con quale opera vogliamo cominciare” dissi. “Dammi della colla e una nuova risma 
di carta”. 

 

Sei. 

In una settimana avevamo assemblato, secondo le mie stime: 

l’85% di La dodicesima notte, 

il 60% di Sogno di una notte di mezza estate, 

il 50 % di Molto rumore per nulla, 

e il 35% di Romeo e Giulietta. 

Fu mia l’idea di iniziare per prima con le opere più famose. La maggior parte dei diavoli ha una certa 
conoscenza di base dei manufatti e delle icone della cultura umana. E dopo 14.741 anni di implacabile 
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tedio, avevamo bisogno di sentire che stavamo facendo progressi, anche se significava incollare tutto da 
soli. 

 

Sette. 

Settecento anni dopo, avevamo finito di mettere insieme le parole più ricorrenti nelle opere di 
Shakespeare. Pochissimi nomi, tuttavia. Una scimmia nella fila 8.000 si innamorò del nome Oberon e lo 
batté mezza dozzina di volte. Un’altra batté due volte Puck. Questo non ci diede gli Orsino che ci 
servivano o i Titania o altri, ma era un inizio. 

Avevamo molte lettere, comunque. Miliardi di lettere. 

E in quell’angolo rumoroso e  puzzolente di sterco dell’Inferno Esterno mettemmo insieme le opere di 
Shakespeare vocale per vocale, consonante per consonante, virgola per virgola. 

 

Otto. 

“Ora?” chiese Nabob. 

“Aspettiamo”. 

“Fino a quando?”. 

“Fino a quando non abbiano battuto le opere nel modo nel quale furono scritte”. 

“Ma le abbiamo appena assemblate noi stessi!” 

“Abbiamo operato noi. Non loro. Dobbiamo concedere loro più tempo”. 

Nabob ondeggiò via bestemmiando in arabo. 

 

Nove. 

Mille anni sono tanto tempo, persino per un diavolo. Diecimila anni sfidano i limiti di sopportazione e 
ogni secondo oltre quel tempo era una dura prova. Le mie fantasie diplomatiche persero il loro 
splendore e la loro rilevanza quando le centinaia di piccoli Paesi litiganti diedero la precedenza al 
Governo del Mondo (molto più tardi di quanto mi fossi aspettato; il terreno amore dei confini non ha mai 
smesso di affascinarmi). 

“Mancano ancora ottantamila anni” disse Nabob, mentre ordinava un carico di banane grosse come 
mazze da baseball. Le tecniche agricole erano migliorate, a differenza del nostro rendimento sul lavoro. 
“Immagina: in altri trentamila anni, saremo a metà strada. Sono eccitato. Tu?”. 

“No” gli dissi. “Niente affatto”. 

 

Dieci. 

Ed ecco come finì: 

aspettai. 

E aspettai. 

E aspettai ancora un po’. 

E aspettai ancora per altri maledetti fottuti epocali evolutivi spiana-montagne altera-specie illogici 

15.000 anni 

prima di cedere e decidere di comunicare a quel paio di santi dilettanti che le loro scimmie avevano 
battuto le opere complete di Shakespeare. 

Diedi a Jahvé i documenti che avevamo preparato quasi 20.000 anni prima. La colla non teneva bene. 
Le pagine odoravano di polvere. Neanche la carta permanente può reggere così a lungo nei quartieri 
sulfurei dell’Inferno. 

Lucifero gli si affiancò per guardare le pagine. 

“Forse ti andrebbe di spiegarmelo?” 

A quello sguardo paralizzante mi sentii ghiacciare il sangue. 

“È tutto qui” dissi con una vocina “Antonio e Cleopatra, Il racconto d’inverno, La bisbetica domata…” 

“Sì, lo vedo. Ma sembra la lettera anonima più lunga dell’universo” disse Jahvé. “E le lettere si stanno 
staccando. Voleva essere divertente? Dovremmo ridere?” 

A ciò, Lucifero ruggì. Si pisciò nei pantaloni. Si lasciò cadere sul pavimento dell’area recintata e si agitò 
nella propria urina sfrigolante, piangendo dal ridere. Jahvé guardò giù come se un topo gli fosse appena 
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passato velocemente sul piede nudo. Il che non poteva essere. Non c’erano topi e Jahvé stava levitado 
un paio di centimetri al di sopra della pozza di pipì bollente del suo Avversario. 

“Nessuno ha specificato come avrebbero dovuto essere prodotte le opere” dissi, incapace di sostenere lo 
sguardo di Jahvé. “Le scimmie avrebbero dovuto batterle a macchina. Nessuno ha detto che avrebbero 
dovuto essere nella forma di un documento continuo, senza errori. Al ritmo a cui andavamo, non 
sarebbe mai accaduto. Così le abbiamo assemblate mettendo insieme le singole parole e, in alcuni casi, 
blocchi di testo più grandi…” 

Provai a fare cenno all’enorme brano della Dodicesima notte che aveva prodotto la numero 47.838, ma 
Jahvé mi fece cadere il libro di mano. Staccò una bufera di lettere e parole che nevicarono intorno a noi. 
La pipì di Lucifero era evaporata, lasciando un residuo giallo e gommoso. I coriandoli di Shakespeare si 
incollarono sul pavimento della prigione delle scimmie. Non sarebbero mai venuti via. Verrei trasformato 
in un piumino per spolverare se chiedessi in prestito Martha Stewart(4) come consulente per un paio 
d’anni? 

“La scommessa è saltata” disse Jahvé. 

“Non può essere!” protestò Lucifero. “Io…” 

Dal suo aspetto mortificato, capii cosa era stato in gioco. Lucifero mi fece segno di andarmene e un’altra 
cortina di segretezza discese. Fuori dal tempo come eravamo, non ci volle molto. Passarono per un 
piccolo strappo nella trama e sparirono.  

Secondi dopo, Jahvé mi disse di scegliere sei diavoli qualsiasi, che li conoscessi o no. Questa cosa non 
mi piacque, ma non potei protestare. 

“Nabob!” nominai lui e altri cinque; quando si materializzarono accanto a me, vidi la grandezza del 
nostro errore. 

I sei diavoli si trasformarono in scimmie; un secondo dopo, le file di scimmie urlanti e le loro macchine 
da scrivere svanirono… tornarono nella giungla, supposi, così come un mucchio di materiale scartato. 

“Questa volta usiamo il mio numero originario” disse Jahvé. “Sei scimmie con le macchine da scrivere. 
L’intera opera di Shakespeare. Come un documento continuo. Senza errori tipografici”. Scosse il libro. 
Altre lettere volanti caddero come forfora. Nabob e le altre scimmie urlarono. Cercarono di arrampicarsi 
sulle nostre gambe. 

“Suppongo che non avremo bisogno di tutto questo spazio” disse Lucifero con aria assente. 

Il ciclo temporale collassò come prima. 

“Sei scimmie con sei macchine da scrivere e un’infinita scorta di carta” disse Jahvé. “Soprintenderai tu”. 

“Per tutto il tempo che ci vuole?” nel momento stesso in cui feci la domanda, la risposta venne da sola. 
“Come saprò chi vince e chi perde? Come si verifica il tutto?” 

“Non lo saprai” disse Jahvé. 

Un millisecondo prima che attraversassero la tempesta e sigillassero il tempo dietro di loro, chiudendomi 
dentro a chiave, colsi un lampo nella faccia di Lucifero: sembrava disperato. Probabilmente non si era 
accorto di essere visto. Sapevo cosa aveva sperato, e che avrebbe dovuto aspettare tantissimo tempo 
per ottenerlo. 

Lo trovai rassicurante. 

La tristezza ama la compagnia, anche se solo in astratto. 

Mi chiamo Beëlphazoar, ambasciatore infernale della Repubblica delle Scimmie. Sei abitanti. Non in 
aumento. 

 

 
(1) Tree-huggers: ambientalisti. Il termine si riferisce al movimento dei contadini dell’Uttaranchal (regione dell’India) che si 

mettevano intorno agli alberi per evitarne l’abbattimento. (N.d.T.) 
(2) Lysander è un personaggio del Sogno di una notte di mezz’estate 

(3) Aleksandr Nikolajevič Skrjabin (1872 – 1915) fu un compositore e pianista russo. (N.d.T.) 

(4) Martha Stewart è una conduttrice e intrattenitrice televisiva statunitense, conosciuta nel mondo televisivo e delle riviste per i 
suoi progetti di cucina, giardinaggio, bon ton, fai-da-te, e, in generale, come guida nel ménage domestico. (N.d.T.) 

 

 
Segnalato da Buràn 
Versione originale: http://www.wordriot.org/template.php?ID=893 
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You are suspended like scales between your sorrow and your joy 
Fotografia di Chronicity, USA 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/kmtucker/1263888226/ 
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Una lettera da casa 
di E. C. Osondu, Nigeria 
(traduzione di Rita Balestra) 

  

 

Figlio mio,  

perché non spedisci i soldi con Western Union come fanno tutti gli altri bravi figli nigeriani che stanno in 
America? Non sei nemmeno venuto a casa. Hai sposato una donna bianca? Non dimenticare che ho già 
trovato una moglie per te. Si chiama Ngozi. I genitori sono buoni cristiani e sua madre appartiene alla 
Lega delle Donne Cattoliche come me. Ti prego di non rovinare il buon rapporto che ho costruito negli 
anni con la famiglia di Ngozi.  

Ti supplico di non diventare come il figlio di Kaka, che fu mandato in America con i soldi della comunità, 
solo per tornare con una donna bianca; e poi non lasciava che i suoi genitori venissero a trovarlo nei 
quartieri residenziali dei bianchi nella zona di Lagos riservata al governo. Ha grossi cani e sua moglie 
tratta i cani come figli. L’unica volta che ha fatto visita alla sua famiglia, si è rifiutato di dormire nella 
vecchia casa del padre, lamentandosi che era sporca, e ha trascorso la notte in albergo con sua moglie. 
Allungava le mani per stringere quelle degli anziani della comunità invece di prostrarsi a terra come un 
figliolo ben educato.  

Oppure, non consideri Ngozi bella abbastanza dalla foto che ti ho spedito, con la gonna lunga e con un 
fiore di ibisco in mano? Ha frequentato la scuola superiore per l’insegnamento delle Donne Cattoliche e 
proviene da una schiatta di donne che generano figli robusti.  

Il figlio di Ogaga, che è andato in Germania solo pochi anni fa, ha spedito a suo padre una grande BMW 
nera e ha quasi completato la costruzione di una casa di venti stanze; e ora sta gettando le fondamenta 
per un albergo. Io sono già nell’autunno dei miei giorni e ho voglia di cullare i miei nipotini su queste 
ginocchia stanche, prima di andare in cielo e vivere nelle tante dimore che Dio ha preparato per me. 
Sono diventata lo zimbello del villaggio perché ho venduto l’unica bancarella che avevo al mercato di 
Oyingbo, per racimolare il denaro da mandare a te, al mio unico figlio, in America; e adesso che non ho 
più la bancarella sono costretta a vendere la mia merce su un vassoio come una cameriera.  

Ricorda la promessa di comprarmi un’auto con l’autista; io siederò sul sedile posteriore come la moglie 
del Primo Ministro e gli comanderò di portarmi in visita da tutti i miei amici, che diventeranno verdi 
dall’invidia. Prego solo che tu non sia diventato come il figliol prodigo della parabola biblica che sperperò 
il suo patrimonio tra vino e donne.  

Sono sicura che ti ricordi della figlia di Obi. Andò in Italia a fare la prostituta, dopo che sei partito per 
l’America. Proprio l’anno scorso è tornata con un sacco di cose belle per i suoi genitori ed ha persino 
sposato un ragazzo di buona famiglia. Hanno celebrato il loro matrimonio in chiesa e (dopo che ha fatto 
una grossa donazione per la riparazione del tetto della chiesa) il prete ha detto che, anche se era stata 
una pubblica peccatrice, i suoi peccati erano stati lavati dal sangue di Gesù. Ha avuto un figlio e adesso 
nessuno ricorda che una volta faceva la prostituta in Italia.  

Frequenti altri africani per non dimenticare le tue radici? Mangi ancora cibo africano? Perché ho paura 
che il cibo dei bianchi ti faccia ragionare come loro. Figlio mio, rivedi le tue abitudini e ritorna sui tuoi 
passi come il figliol prodigo, affinché possa darti la mia benedizione prima che muoia.  

Ho speso tanti soldi per mandare Ngozi all’ingrasso. L’ ho mandata a mie spese così le donne possono 
insegnarle come prendersi cura del proprio marito, e la nutrono e la fanno ingrassare perché possa 
diventare tonda come un melone maturo. Dio proibisce che una ragazza di buona famiglia, come Ngozi, 
debba assomigliare a un pesce bonga secco il giorno del suo matrimonio. Mandare una promessa sposa 
all’ingrasso costa caro di questi tempi, perché le donne che le accudivano stanno sparendo. Le nuove 
generazioni preferiscono donne magre e secche come manici di scopa. Sembrano non sapere che agli 
uomini piace afferrare qualcosa di abbondante, quando di notte allungano la mano.  

Figlio mio, non farmi diventare uno zimbello. Ti supplico di non lasciare che coloro a cui ho prestato il 
dentifricio abbiano denti più bianchi e un alito più fresco del mio. Sono sicura che ti ricordi del figlio di 
Odili (andavate insieme alle elementari). Era la canaglia del quartiere, fumava marijuana e pizzicava il 
sedere alle ragazze, e te lo immagini, quell’efulefu, quel fannullone, un giorno si è svegliato 
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annunciando che sarebbe andato in Europa via terra! Tutti abbiamo pensato che la marijuana gli avesse 
bruciato il cervello, alla fine, ma quanto ci sbagliavamo. È partito su un camion di pomodori diretto a 
nord e poi da lì in autobus fino in Mali e infine con una carovana di cammelli attraverso il deserto del 
Sahara. Alcuni di loro sono morti di sete nel deserto ma lui ce l’ha fatta. Trovò lavoro in un cantiere 
edile in Marocco e risparmiò abbastanza denaro da pagare i Tuareg, che lo aiutarono a imbarcarsi per la 
Spagna. Raccontò alle autorità spagnole di essere un liberiano in fuga dalla guerra in corso nel suo 
Paese e ottenne un permesso di lavoro. Avresti dovuto esserci il giorno in cui è tornato, esattamente 
cinque anni dopo: era stracarico di televisori, oro e gingilli, abiti e tanti soldi che spendeva come acqua. 
Nei pochi giorni che si fermò, la casa del padre era al centro dell’attenzione; ci andavano tutti per 
mangiare e bere. In cuor mio non volevo andare tra tutta quella calca, ma non volevo essere accusata 
di non desiderare il suo bene. Così ho trascinato lì i miei piedi, ho mangiato, bevuto e gioito con la 
famiglia come tutti. Avevo tutti gli occhi addosso, che chiedevano: che ne è di tuo figlio, quando tornerà 
con i regali, quando c’inviterà a casa a mangiare e a bere come hanno fatto gli Odili? Tu che hai un figlio 
che è volato in America. Guarda il figlio di Odili, che è andato a piedi ed è tornato con tanti regali. Non 
che qualcuno mi abbia detto una parola, ma glielo leggevo negli occhi. I loro sguardi non mi 
abbandonavano mai mentre bevevo la Coca-Cola e mangiavo il riso jollof e la carne di manzo fritta, 
mentre ballavo follemente come un pollo cui hanno tagliato la testa. Il giovane è ripartito, questa volta 
in aereo, e ha promesso al padre che la prossima volta che tornerà, demolirà la vecchia casa del padre e 
al suo posto ne costruirà una più grande.  

Ho avuto la tentazione di dare la tua giovane sposa Ngozi a tuo cugino minore Azuka, cosicché possa 
darmi un bambino da cullare sulle ginocchia prima che diventino troppo arrugginite. Ma la madre di 
Ngozi non ne ha voluto sapere. Ha battuto le mani cinicamente e ha fischiato come un serpente, 
chiedendo se per caso sua figlia era diventata un pezzo di manzo sul tavolo del macellaio, che la gente 
prendeva e soppesava e ributtava da una parte per il prossimo cliente. Mi ha sputato in faccia per 
deridermi, mancandomi per un pelo, e mi ha detto che se sua figlia aveva ancora intenzione di sposarsi, 
avrebbe cercato una famiglia migliore per lei, una famiglia dove le cose crescono, non una arida come la 
nostra. Da quell’episodio, ha smesso di frequentare le riunioni della lega delle Donne Cattoliche e fischia 
e cambia strada ogni volta che mi vede andarle incontro.  

Davvero non hai scuse per non mandare i soldi, perché la Western Union adesso ha aperto un ufficio 
sulla nostra strada. Ogni giorno, vedo uomini e donne che hanno figli premurosi in America, entrare con 
fierezza in quegli uffici e uscirne con enormi fagotti di banconote in grandi buste di carta. Salutano con 
la mano libera mentre stringono le loro buste di soldi per paura che possa chiedergli di prestarmene un 
po’.  

Non credere che le mie orecchie non siano piene di tutti i consigli possibili da parte di più persone. Dopo 
tutto, come diciamo noi, “il giorno che muore un elefante è il giorno in cui vedi tutti i tipi di coltelli”. Una 
volta un dottore indigeno mi ha rivelato di poterti fare un incantesimo laggiù in America, in grado di farti 
abbandonare ogni cosa e imbarcarti sul primo volo per la Nigeria. Mi ha detto che l’incantesimo era così 
efficace che, anche se non ci fossero stati voli, ti saresti imbarcato sulla prima nave per tornare a casa. 
Ma sei sempre mio figlio, sei venuto al mondo tra le mie gambe e non farò niente che possa farti  del 
male. Il figlio di Okolosi fu costretto a tornare dall’America per colpa di un incantesimo. Adesso è di 
nuovo a casa; porta una vecchia giacca e fa avanti e indietro per la strada spaventando i bambini che 
vanno a scuola con la sua risata da iena, mentre ripete a se stesso ad alta voce i nomi delle capitali 
americane.   

Non ti sto minacciando, ma ti prego non portarmi a farlo. Sei nato l’anno in cui gli americani sbarcarono 
sulla Luna con quella strana malattia dell’occhio chiamata Apollo. Ricordo ancora gli occhi di tutti 
diventare rossi e gocciolare come un rubinetto non appena gli uomini tornarono dalla Luna. Dissero che 
la malattia era la punizione di Dio agli abitanti della Terra per aver sbirciato troppo da vicino nei suoi 
occhi e aver lasciato un’impronta sulla sua faccia. Perciò, non fui stupita quando mi annunciasti che 
partivi per l’America per studiare. Perfino quando eri un bambino e guardavi “Bonanza” sul vecchio 
televisore in bianco e nero, cambiavi sempre nome ogni settimana. Una settimana eri Dan Blocker, 
quella dopo Purnell Roberts, fino a Michael Landon e Lorne Green. Da bambino portavi un cappello da 
cowboy, ti mettevi in bocca un pezzo di legno secco, fingendo che fosse un sigaro, arricciavi le labbra e 
parlavi col naso come gli attori alla televisione. Non fui stupita quando mi annunciasti che partivi per 
l’America, perché sei nato l’anno in cui piantarono la bandiera americana sulla Luna e, nei pleniluni, 
mentre gli altri bambini guardavano l’uomo sulla Luna, tu tornavi di corsa a casa per dirmi che vedevi la 
bandiera americana che ti salutava da lassù.  

E adesso voglio rivelarti un segreto di famiglia. Nei primi anni ’40, tuo padre ottenne un posto alla 
Howard University(1). La stessa Howard che partorì il grande panafricanista e leader della lotta per 
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l’indipendenza del nostro Paese, il Molto Onorevole Nnamdi Azikiwe. Tuo nonno vendette l’intera 
piantagione di gomma alla United African Company per racimolare il denaro per il viaggio di tuo padre 
su una nave della Elder Dempster. Anche tua nonna vendette i suoi gioielli d’oro. Quando tuo padre 
arrivò al porto di Lagos, cadde nelle mani di imbroglioni che lo convinsero a raddoppiare il suo denaro. 
Questi imbroglioni erano soldati dell’Esercito di Frontiera dell’Africa Occidentale, congedati dall’esercito 
da poco dopo aver combattuto in Birmania. Trascorrevano pigramente il loro tempo a zonzo per il porto 
in cerca di zotici creduloni come tuo padre. Tuo padre pensò che se loro gli raddoppiavano i soldi, 
poteva rispedirne la metà a casa e andare con l’altra metà in America. Gli imbroglioni presero i suoi 
soldi e gli diedero una scatola di legno nera, dicendogli di non aprirla fino al giorno dopo. Quando la 
aprì, scoprì che era piena di strisce ordinate di giornali tagliati come banconote. Era sconvolto e stava 
quasi per gettarsi nell’Atlantico, quando una donna che vendeva polpette di fagioli al porto lo fermò e lo 
portò a casa sua. Ottenne un posto da insegnante in una scuola privata e riuscì a risparmiare 
abbastanza denaro per andare in Sierra Leone in cerca di migliori opportunità. La sua famiglia, intanto, 
lo credeva in America a studiare. Si trovava in Sierra Leone quando suo padre, tuo nonno, si ammalò. 
In quanto primogenito, spettava a lui essere lì a incrociare le mani del padre sul suo petto quando 
avrebbe esalato l’ultimo respiro. Gli anziani si riunirono e decisero di consultare un dottore capace di 
fare un incantesimo su tuo padre per farlo tornare a casa. Fu questo incantesimo che riportò tuo padre a 
casa dalla Sierra Leone. Quando arrivò, tuo nonno era morto, ma non prima di aver maledetto suo figlio 
per avergli spezzato il cuore. Disse che, così come lo aveva deluso tuo padre, lo stesso avrebbero fatto i 
suoi figli con lui.  

Ti ricordi ancora degli uccelli che migravano dall’Australia fino al nostro villaggio per fare il nido nelle 
risaie? Portavano lucenti cerchietti dorati alle zampe, con stampate in rilievo le parole “Giardini Zoologici 
di Melbourne”. Devi ricordarti che andavi a vederli giocare e cantare tutto il giorno, mentre beccavano i 
chicchi di riso e si bagnavano nelle vasche d’acqua vicino alle risaie. Erano grandi uccelli colorati, con 
penne che sembravano dipinte a mano con il pennello. I contadini non li disturbavano; sembravano 
ospiti regali e si comportavano come tali, non devastavano mai più del necessario, a differenza dei 
kwela nostrani, ma beccavano solo i chicchi che cadevano per terra. Non appena arrivava il tempo della 
raccolta del riso, si radunavano tutti insieme, si consultavano per qualche minuto come se si 
propiziassero la sorte per il viaggio che li attendeva, e volavano via insieme in gruppo.  

Ma un anno, uno degli uccelli visitatori rimase indietro. Mentre gli altri uccelli si radunavano, si 
scaldavano i muscoli, si preparavano a spiccare il volo, questo stava accovacciato a beccare senza 
preoccuparsi. Gli uccelli in partenza gli facevano dei segni e gli parlavano con il linguaggio stridulo degli 
uccelli, ma lui non li degnava di attenzione. Scoraggiati, gli altri uccelli lo lasciarono indietro. Quando i 
contadini tornarono il giorno dopo, cercarono di farlo andare via e di convincerlo, mimando il gesto del 
volo, a tornare alla sua terra, ma lui rimaneva semplicemente lì a beccare i chicchi di riso. Dopo qualche 
tempo, volò lentamente verso un gruppo di kwela nostrani e partecipò con loro alla dispersione 
devastatrice del riso non raccolto. I contadini si dissero che l’uccello non si comportava più come un 
visitatore, perciò decisero di fargli quello che facevano agli uccelli del posto. Lo uccisero con una freccia 
e usarono la sua carne per preparare lo stufato con il riso. Figlio mio, spero che tu non sia diventato 
come quello strano uccello australiano che dimenticò la sua terra.  

 

 
(1) Howard University, a Washington, D.C., USA. Un’università storicamente “nera”, (N.d.T.) 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.bu.edu/agni/fiction/online/2006/osondu.html 
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Hetero-Nomad 
di Potash, Kenya 
(traduzione di Gaia Bastianon) 
 
 

 

Giovedì 31 maggio, ore 12:00 

Ciò che ho fatto per le ultime sedici ore è stato bere. Adesso girovago con il pilota automatico inserito 
per evitare la tendenza a collidere contro il cespuglio più vicino, alla ricerca di un luogo dove 
schiantarmi. 

Faccio scalo oltre il simu ya jamii (posto telefonico pubblico) di Mama Hannah. 

“Wee Malaya ya mwanaume, leta pesa yangu!” (Ehi tu, figlio di puttana, dammi i miei soldi!), mi urla. 

“Kubaff!” (Imbecille!) le rispondo. 

In tutto le devo appena sedici scellini per una chiamata che ho ricevuto l’anno scorso, ma si potrebbe 
pensare che le devo un intero centone per essermi masturbato nella sua vagina. 

Le svuoto nelle mani lebbrose tutte le monetine che ho in tasca. Il tutto ammonta a un grandioso totale 
di 23 scellini. 

Oh, mi serve una scatola di fiammiferi. Riafferro tre scellini per comprarmi una scatola di finti Rhino 
Kubwas(1) da Jamo, il venditore di veve(2) alla bancarella accanto. 

“We umbwa hii, Kwani umefilisika tena?” (Ehi, figlio di un cane, sei diventato povero di nuovo?) 
ricomincia Mama Hannah. Allungo la mano nella tasca della camicia e tiro fuori un pacchetto sano di 
sigarette. Accendo lento e facile, come se Potash fosse il secondo nome di James Bond. 

Nel tirare fuori le sigarette, mi cade dalla tasca un pezzo di carta. Oh, merda, è un biglietto dell’autobus. 
Dovrei prendere l’autobus delle 13:00 per qualche posto. Accidenti, devo essermene dimenticato. 

“Shika hii ununulie mzee suruali ya ndani ” (Prendi questo, e compraci delle mutande per il tuo vecchio) 
dico a Mama Hannah, mentre le getto un pezzo da cinquanta scellini e salto al volo su un matatu(3) che 
passa di lì.      

“Moja moja mpaka tao” (Uno alla volta fino in centro). Do al kange(4) un soc(5) e gli dico di tenersi il 
resto. Sapete come funziona quando si hanno un po’ di soldi in tasca: si danno in giro. 

 

13:45 

L’autobus è in ritardo, ma chi se ne frega; questa è l’Africa – gli autobus partono quando partono. Il mio 
sedile è il numero… boh? “Wee kaa chini, Kwani Michuki ni baba yako… hapa tunabeba pesa; watu 
wanapanda ndege!” (Siediti, siediti, che importa se sei figlio di Michuki(6). Qui trasportiamo soldi, mica 
persone. Le persone prendono l’aereo!) 

Cerco un posto libero, ma non ne trovo. Mi infilo a fatica fra due monumentali donne Luo(7). Un odore 
pungente arriva dalle loro ascelle e mi acchiappa il nervo olfattivo. Perdo i sensi. 

 

21:30 

Vengo svegliato di soprassalto dal conducente dell’autobus: “Wee Kwani unafikiri hii ni lodging? (Ehi, tu, 
hai deciso di abitarci, qui?)” 

Strani suoni mi circondano, nuovi odori mi assalgono. L’aria è umida, come in una città di mare. Forse 
c’è un lago qui vicino… forse, eh(8). 

Scendo dall’autobus. Mi abbatte il fatto di essere ubriaco. Gli unici due neuroni ancora vivi nel mio 
cervello mi dicono che sono sedici anni che non scopo. Sedici anni, per Dio! Ho bisogno di un trapianto 
cerebrale. 

Un tizio alto e scuro mi fa segno con la mano: “taxi… taxi!” 
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Non sono neanche sicuro del perché sono qui. No, aspettate un minuto, non sono nemmeno sicuro di 
dove sono. 

“Potas?”(9) mi chiede il tipo. 

Ehilà, penso fra me e me. Ovunque sia arrivato, almeno c’è un comitato di accoglienza.    

“Gari iko spande huu, baba” (L’automobile è da questa parte, signore), continua. 

Lo seguo e penso: chiunque sia che devo incontrare, mi tratta da Dio. 

La carrozza nella quale speravo non si vede da nessuna parte. Il tizio alto e scuro mi fa salire su un tuk 
tuk(10) sgangherato. 

Cazzo. Persino Cenerentola può sognare fino alla mezzanotte! 

 

21:56 

Il tuk tuk raggiunge un buco nero e frena stridendo. Dappertutto intorno a me vedo ombre prendere 
vita. Potrebbero essere chiunque: Mungiki(11), poliziotti, oppure un’orda di altri mulini a vento che la mia 
immaginazione ebbra attacca lancia in resta. 

Una porta si apre da qualche parte e illumina una parte del buco nero e, con esso, alcune sagome, come 
un raggio di luna attraverso un bel paio di gambe tornite. E forse c’è anche un paio di gambe, ma io non 
le vedo ancora perché finisco barcollando in un paio di tette calde e accoglienti, e, proprio mentre il loro 
profumo mi dà una strattonata alle gonadi, vengo trascinato nell’abbraccio di una stanza sontuosa. 

Viene servita la cena. Preparata con un amore che vorrei apprezzare, ma certamente non con il mio 
palato barbaro. Finalmente arriviamo al sodo. Non il sesso, idioti… l’alcool.  

Accidenti, è Malibu e Coca, per Dio! Che spreco – sapete, io sono stato svezzato a Napshizzle(12).  

 

22:30 

Una bottiglia di vodka si è materializzata dall’etere. Sono sdraiato su candide lenzuola di lino pulite, con 
un drink ghiacciato in una mano e una tetta calda nell’altra. Sono in paradiso. Nell’edificio affianco un 
disgraziato viene spedito all’inferno. Perché cazzo la gente continua a venire decapitata ovunque mi 
trovi? 

 

* * * 

 

Okay, sono stanco, dopo un lungo weekend sulla strada, e potrei non farcela a raccontarvi come ho 
fatto a ritrovarmi con un pacco di preservativi, del lubrificante e un manuale sul sesso anale. Oh, e poi 
c’è la lesbica che, anche se ha abbastanza personalità per trovarsi nel mio racconto, non compare in 
scena fino a domenica notte. Nel senso che la storia integrale di Hetero Nomad non verrà raccontata a 
meno che stanotte qualcuno non mi compri un fracco di birre e io mi metta a scrivere del mio lungo fine 
settimana sui due laghi. 

Sarebbe carino menzionare due cose sulla lesbica: siamo usciti, a bere, fino all’una di notte, quando ci 
siamo accorti che non ci potevamo servire reciprocamente a nulla. Così ci siamo divisi, ognuno verso 
una notte solitaria di abusi autoinferti (Beh, almeno per quanto mi riguarda). 

L’altra cosa su di lei è che martedì ce ne siamo andati in giro su un autobus polveroso di Nairobi. E, 
indovinate un po’, se pensavate di dover andare fino all’isola di Patos o su qualche montagna per 
trovare l’Illuminazione, allora non ci siete per nulla. Questa tizia ed io ci siamo bazzicati, o almeno 
questo lo dice lei perché io ero troppo ubriaco per tenere il conto, per ben settantadue ore prima di 
scoprire che avevamo una sola cosa in comune: a tutti e due piacciono le tette!       
 
 
 
(1) Rhino Kubwas: marca di fiammiferi. 
(2) veve: termine gergale per Khat, pianta che, se masticata,  procura effetti psicotropi. 
(3) matatu: mezzo di trasporto pubblico, solitamente con 14 posti a sedere. Il numero dei passeggeri supera sempre quello dei posti 
disponibili. 
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(4) kange: autista. 
(5) soc: banconota da cento scellini. Cifra di molto superiore al normale prezzo del biglietto. 
(6) Michuki: John Njoroge Michuki, figura autoritaria del governo keniano; qui il riferimento è alla sua riforma del trasporto pubblico 
con l’inserimento dell’obbligo delle cinture di sicurezza per i passeggeri e dei limitatori di velocità per i veicoli, allo scopo di ridurre 
l’alto numero di morti per incidente a Nairobi). 
(7) Luo: etnia nilotica delle rive del Lago Victoria, nella parte ovest del Kenya. 
(8) il riferimento è al Lago Victoria. 
(9) Potas: l’influenza della lingua madre dei Luo è tale da impedir loro di pronunciare il suono sh nel nome del protagonista, Potash. 
(10) tuk tuk: piccolo veicolo a tre ruote, sul tipo dell’Ape Piaggio, adibito a taxi. Il nome è un’onomatopea del suono di un piccolo 
motore da motocicletta. 
(11) Mungiki: esponenti di una violenta setta politico-religiosa opposta al regime. 
(12) Napshizzle: tipo di alcolico a basso costo. 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://potashke.blogspot.com/2007/06/hetero-nomad.html 
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L’assurdità di quel giorno 
di Daniel Nuñez del Prado Justo, Perù 
(traduzione di Vanessa Figliomeni) 

 

 
 

Non ricordo con chiarezza il giorno, i giorni freddi si somigliano molto, e neppure se fosse di giorno o di 
notte. Alla fine gli eventi che la mia memoria sta per raccontare saranno l’essenziale. 

Mi trovavo a percorrere meditabondo i paraggi della mia città, la famosa città di sale; in questo stato 
all’improvviso mi smarrii nei pensieri erratici che a volte illuminano come un fuoco sfavillante la mia 
mente alquanto irritata. 

 

Tutto successe in un batter d’occhio, credo che fossero cinque o sei gli individui che mi si avvicinarono, 
io non ne conoscevo le ragioni, neanche il luogo. Tutto fu così rapido che per un momento credo di 
essermi lasciato trasportare dall’emozione di un movimento tanto inusitato.  

 

Mi fecero salire mio malgrado su una specie di furgoncino di colore nero, che aveva delle iniziali 
alquanto capziose, diceva semplicemente e.z.s.o. Mi condussero allora improvvisamente in luoghi a me 
invisibili. I miei carcerieri non potevo vederli in viso, giacché la mia vista si annebbiava al viavai del 
furgone. Presto mi legarono e persi del tutto la cognizione del tempo, l’ubiquità discese in me come per 
effetto di un influsso magico e simultaneamente demoniaco. 

Avevo troppa sete, le mie mani ormai non potevano più muoversi da quella lettiga che non faceva altro 
che ferirmi la pelle già infiammata, era un vero e proprio nodo quello che avevo in gola, forse volevano 
uccidermi con questa tortura orrenda? 

 

Non so quanti giorni passarono da lì in poi, ciò che potei notare per via della forza di gravità era che ora 
ero legato al tetto; avevo un tubicino introdottomi crudelmente nella narice, si sentivano tante voci e 
osservavo molta gente percorrere il recinto. Muovendo lentamente la testa notai che alla mia sinistra 
c’erano cinque individui nella mia stessa situazione, ossia annodati spietatamente al tetto, quindi io ero 
chiaramente il sesto. 

 

Ad ogni istante si sentivano grida che esasperavano e dilettavano la mia mente, poiché al non sentire 
nulla i miei pensieri si facevano intollerabili e indescrivibili. 

Un giorno mi ritrovai a passare lungo il recinto, che era una vera prigione, avevo indosso una vestaglia 
nera e delle ciabatte bianche; gli uomini che stavano lì mi ignoravano del tutto, sembrava che lo 
facessero per qualcosa che avevo fatto o detto precedentemente. 

 

La lingua a volte si trasforma in un nodo e ti dico, può arrivare a ucciderti nel modo più impensato; 
bene, torniamo alla vicenda… 

 

All’imbrunire cinque uomini mi legavano al letto, che adesso si trovava in posizione verticale. Mi 
parlavano di cose incoerenti, uno di essi mi accusava di un crimine; l’individuo mi apostrofava 
accusandomi di essere un presunto assassinio e io contestavo i fatti con decisione; tuttavia un certo 
dubbio si insinuava nel mio cervello, la mia mente vedeva qualcuno in un letto bagnato di sangue, credo 
che fosse il mio. Quanto serve ripensarci oggi con questa superficialità? Un altro di loro diceva che 
avevo investito un bambino di due anni, sosteneva che lo avevo fatto con premeditazione, con perfidia e 
per vantaggio personale. Questo sì che era ridicolo e intollerabile perché io non ero neppure in grado di 
guidare e di conseguenza argomentavo con molta veemenza contro la falsità delle sue parole velenose, 
ma egli ironicamente insinuava che la vittima fosse il mio stesso figlio. 

 

Ci svegliavano ogni giorno con un bagno d’acqua gelida, sembrava che congelassimo in una grande 
cisterna pensata accuratamente a tal fine. Poi ci slegavano e ci insultavano, iniziavano a dirci cose come 
canaglie, maiali, maledetti e altri insulti che non ricordo né vorrei mai ricordare; lo facevano mentre 
ridevano a crepapelle, rotolandosi affannosamente sul pavimento; finito questo, ci assegnavano le 
vestaglie nere e ci davano come cibo dei panini che sapevano di bicarbonato di sodio; secondo loro 
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quello era l’elisir per la nostra serenità; allora tutto si annebbiava, loro ci ignoravano, noi sei 
deambulavamo per la sala scontrandoci brutalmente e molte volte riportando ferite. Di lì a un’ora ci 
portavano il pranzo in piatti fondi di terracotta e dovevamo inginocchiarci per mangiare; a quanto 
dicevano, questo era parte di un rituale nel quale si benediceva una certa santità erratica e secondo 
alcuni eretica. 

 

Presto noi reclusi diventammo amici, chiacchieravamo molte ore, ricordo solo frammenti dei nostri 
lunghi discorsi con i quali ci davamo conforto. Passarono alcuni giorni e ci cambiarono gli abiti: a ognuno 
di noi venne assegnata una tenuta differente; a uno fecero indossare un vestito alquanto antiquato, 
aveva spalline molto prominenti e una gonna di taglio scozzese, a un altro, il più magro, lo riempirono di 
così tanti abiti da farlo sembrare un obeso per poi schernirlo e prenderlo a calci, per me furono 
predisposti degli shorts da giocatore di calcio e una casacca di cuoio marrone.  

 

Stranamente il trattamento nei nostri confronti cambiò, iniziarono a chiamarci coi nostri nomi, ora 
sapevo di essere Hildemaro Campos; ci lasciavano vedere immagini proiettate su uno schermo, in una 
sala al buio. Per fare questo usavano un vecchio apparecchio e il programma era sempre identico; ci si 
rendeva conto di come l’uomo vada a caccia di animali solo per svago e si vanti di una simile prodezza. 

 

Un giorno fu strano perchè riuscii a parlare con uno degli assistenti, le parole che mi propinò mi 
spaventarono a tal punto che arrivai a perdere la parola; mi dissero che tutto questo gioco era ciclico e 
che presto mi avrebbero lasciato libero per poi tornare a catturarmi in seguito, mi spiegò anche che lui 
era arrivato a ottenere questo incarico perchè era stato catturato quando era molto piccolo; il momento 
della cattura di ognuno si reggeva sulla base della statistica differenziale. Le sue ultime parole mi 
lasciarono sfiancato... 

 

Esteban, Esteban – sentii in lontananza – svegliati, amore svegliati - disse mia moglie con dolcezza – 
sembra che tu abbia fatto un brutto sogno. Respiravi in modo così agitato e hai sudato così tanto che mi 
sono svegliata. 

Grazie cara, è stato davvero un incubo. La baciai affettuosamente e continuammo a dormire.  

Di lì a due ore il suono acuto della sveglia mi destò all’ora abituale, dovevo andare a lavorare come ogni 
giorno, a timbrare il cartellino come qualunque altro semplice mortale abituato al sistema, quello di 
sempre; mi feci un bagno gratificante e mi asciugai senza fretta. 

Adelaida, mia cara, il mio completo azzurro è lì? le chiesi. 

Te lo porto subito tesoro, mi disse dalla cucina, dove sembrava intenta a prepararmi la colazione. 

Il problema si presentò quando comparve sorridente, portando in mano la vestaglia nera e i sandali. 
Nell’altra mano la casacca di cuoio marrone e gli shorts da calciatore. 

 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://espanol.agonia.net/index.php/prose/189447/index.html 
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Darkness 
Fotografia di bratan, Francia 
 

 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/61191065@N00/235017132/ 

   90 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––   IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                         SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       91 

Tre passi per imparare a volare 
di Vanessa Gebbie, Inghilterra 
(traduzione di Rita Balestra) 
 
 

Formica 
Era una notte d’agosto quando mia moglie diventò una formica. La trovai al mattino sul cuscino. Odorai 
il cuscino; sapeva di mia moglie.  

“Suze?” dissi. Naturalmente, non rispose, si limitò ad agitare le antenne come fanno le formiche.  

Era stato un anno terribile per le formiche. Avevamo provato di tutto con diversi gradi di successo, gli 
spray, l’acqua bollente, la polvere. Ma adesso, ovviamente, le cose dovevano cambiare. La indussi a 
salire su un piattino bianco e scelsi uno smalto per unghie brillante dalla sua toletta. Poi con un mio 
capello contrassegnai mia moglie con un atomo di “Alba Nuova”.  

La portai fuori sulla terrazza dove la adagiai sulla terra di un grande vaso contenente un cactus a 
crescita lenta, quello che avevamo portato dalla luna di miele ad Acapulco. Abbiamo tentato qualunque 
cosa, c’erano sempre formiche in quel vaso.  

Ora, qualche volta, quando leggo sulla terrazza, mi scopro a guardare queste formiche. A volte vedo 
mia moglie. È sempre indaffarata; sta sempre andando da qualche parte.  

Grillo 
Piena estate. I grilli, diceva sempre mia moglie, sembravano telefoni che squillano incessantemente.  

“Ma no,” dissi. “Sembrano grilli.”  

Lei diceva vedrai, un giorno.  

Poi, quel giorno arrivò e mia moglie diventò un suono nell’erba. Forse era un grillo. Era sempre stata 
una persona comune, schiva. Chiedete di lei a chiunque. Tutti vi diranno, “Chi?”  

Ora, il suo verso proviene dall’erba e migra dal nostro giardino al successivo. Salta e se ne va per tutta 
la via, poi per il quartiere, poi tutta la città risuona del verso di mia moglie.   

Squillando. Squillando. Squillando.  

Uccelli  
Lo stormo di uccelli che era mia moglie volteggia dal tetto all’albero al tetto.  

Penso che siano storni. Adesso ogni parte di lei vola. Le sue unghie, le falangi, le dita, le mani e i polsi – 
e via dicendo; lei forma una nuvola densa e mutevole.  

Un uccello è il suo cuore.  

A seconda di come lo stormo volteggia, modellando e componendo mosaici, questo uccello ora è il 
centro, ora il bordo. Qualche volta si allontana del tutto, vola via dal resto. Riesco a vederlo, una freccia 
nera contro il cielo cittadino.  

Lo stormo gira in tondo, si tuffa, inghiotte di nuovo il suo cuore, tanto velocemente che perdo proprio 
quell’uccello.  

Ma è tornato da dove viene, credo. 
 

 

(l’autrice ha scritto racconti vincitori di premi, insegna scrittura creativa e lavora come editor)  
 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 
Sito dell’autore: www.vanessagebbie.com 
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Notte di mezz’estate 
di Juhan Jaik, Estonia 
(traduzione di Rita Balestra) 
   
 

 

Un altro solstizio d’estate era arrivato. C’erano sempre grandi festeggiamenti, a Võrumaa. Quando il 
sole man mano calava e i boschetti – lontani e vicini – si scioglievano in un tenue color bluastro; quando 
la bruma si alzava dai laghi, avvolgendoli teneramente nel grigio della notte. E allora il cielo cambiava. 
Diventava di un rosa denso, mentre a ovest gridava ancora di rosso. L’incandescenza notturna del cielo 
di ponente rischiarava i pinnacoli e la facciata della chiesa di Rõuge, mentre a Tõrvapalu le cime degli 
abeti scintillavano, come se le foglie acuminate avessero graffiato, fino a farli sanguinare, gli stormi di 
cornacchie che volteggiano in alto, e ora quelle gocce di sangue brillavano sui rami come perle delicate. 
Anche le colline alte come imponenti piramidi, con le cime e le chiazze di foresta sovrastanti tutto il 
resto, rilucevano misteriosamente al tramonto. Era come se un pennello distratto avesse tracciato, 
colpendolo con forza, una grossa chiazza rossa su un tronco di betulla bianca, data come in preda a 
furore e agitazione, tanto da schizzare di vernice le foglie di betulla e gli aghi di pino.  
 
Poi l’oscurità si faceva spessa. Fuochi apparivano sulle cime delle colline. Migliaia di fuochi, in 
lontananza e in prossimità, alti sulle foreste e quasi a toccare le nuvole, finché non si vedeva più la 
collina su cui bruciava il falò. Le luci brillavano a lungo, l’intera Võrumaa restava accesa tutta la notte, 
perché c’erano più falò che stelle in cielo; brillavano enigmaticamente, come creature viventi che si 
strizzano l’occhio a vicenda in segno di amichevole riconoscimento.  
  
Ma il falò di Munamägi era sempre il più grande di tutti, perché doveva essere visibile in tutta l’Estonia. 
Si accatastava un gigantesco cumulo di legname e quando le fiamme lo divoravano, il bagliore si 
rifletteva magnificamente nel vasto lago Peipsi, più luminoso dell’alba rossa che emerge dalle rive 
orientali. Il grande Peipsi era così limpido che la gente attorno ai falò poteva facilmente vedere i pesci 
sul fondo del lago agitarsi disorientati per lo spettacolo notturno. Potevano vedere anche immense 
colonne di fumo e fiamme fuoriuscire dal cratere Kaali sul Saaremaa e salire fino al firmamento, e le 
barche a vela scivolare sul mare blu come insetti infaticabili.  
 
Le feste al falò di Munamägi erano gioiose. La gente si accalcava, provenendo da ogni dove. Era festosa 
il più possibile e quando un nuovo giorno albeggiava, tutte le strade brulicavano di gente che lasciava il 
falò.  
  
Poche settimane prima del solstizio d’estate, un contadino di nome Tabi trovò un Diavolo in cattive 
condizioni nella foresta. La bestia era debole, viva per miracolo, forse lasciata indietro a morire dai suoi 
compagni. All’inizio Tabi fissò spaventato la creatura pelosa, ma quando vide la sua miseria e notò 
lacrime di amarezza nei suoi occhi, così simili a quelle di un qualunque uomo, il cuore del contadino si 
intenerì. Prese un cavallo e portò il Diavolo a casa sua.  
  
Non osò invitare la creatura dentro casa. Trascinò un mucchio di avena tagliata di fresco nel fienile, 
cosicché il visitatore potesse stendersi su qualcosa di morbido, e poi chiuse la porta a chiave. Tabi gli 
diede latte da bere e patate da mangiare e dopo appena qualche giorno, il Diavolo era di nuovo in piedi. 
Quando vide Tabi, la moglie e i figli, la faccia gli si illuminò e borbottò qualcosa nella sua lingua 
diavolesca, muovendo la coda per spiegarsi meglio. Furono giorni meravigliosi, i figli di Tabi giocavano 
con il Diavolo e gli grattavano la nuca con un bastone, cosa che la creatura sembrava gradire.  
Tabi non disse ad anima viva del suo nuovo inquilino, perché la gente non lo avrebbe visto di buon 
occhio. Ma il Diavolo non si fece gli stessi scrupoli. Ovviamente pensava che tutti fossero gentili come la 
famiglia di Tabi. I bambini gli insegnarono a cantare, e uno strano suono simile a un ronzio proveniva 
dal fienile giorno e notte. Aveva una voce spaventosa. Di notte, urlava le canzoni che i bambini cantano 
di solito quando sorvegliano il bestiame al pascolo. I cani del villaggio avvertivano qualcosa di alieno in 
quella voce e ululavano di rimando, per tutta la notte. Tabi fece del suo meglio per spiegare al Diavolo 
di stare in silenzio, ma inutilmente. Il Diavolo avrebbe finito col causare molti problemi a Tabi, così il 
contadino decise di riportarlo nella foresta.  
  
Non fu facile. Quando Tabi condusse il Diavolo fino al cancello, questi si voltò di colpo, camminò fino al 
fienile e ricominciò a cantare. Una notte che il Diavolo russava sonoramente, Tabi lo fece rotolare su un 
carro e si addentrò nel fitto della foresta. Ma al mattino era ritornato.  
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Tabi non sapeva più cosa fare. Ora tutti nel villaggio sapevano che aveva un Diavolo in casa. La gente 
veniva per dargli un’occhiata. Passarono alcune settimane, poi le voci giunsero al Pastore del villaggio.  
  
Egli sapeva come affrontare un Diavolo. Dopo tutto, era il solstizio d’estate. Una quantità enorme di 
legna era pronta sulla collina Munamägi. Questa volta, anche il Pastore voleva partecipare ai 
festeggiamenti. Una ventina di uomini si presentarono alla fattoria di Tabi, legarono il Diavolo mani e 
piedi, lo trasportarono a Munamägi e lo posero in cima alla catasta di legno per bruciare lo spirito 
maligno, una volta per tutte.  
 
Ma non era ancora sera. Tutto il vicinato avrebbe presenziato alla morte del Diavolo. Perciò gli uomini lo 
lasciarono lì e misero delle sentinelle a guardia della catasta, così che la vittima non potesse scappare.  
  
Una folla enorme si radunò sulla collina. Le cime degli alberi e la boscaglia erano pieni di gente e la voce 
si sparse. Arrivò il Pastore e fece un lungo discorso sugli spiriti maligni e il regno di Dio. Ma quando vide 
la luce del primo falò a una certa distanza, finì rapidamente e appiccò il fuoco alla legna.  
  
Calò un silenzio profondo. Non volava una mosca. Uno di quei silenzi che solo al centro del lago Peipsi, 
solo in mezzo al mar Baltico si possono avvertire, quando i venti si placano nel cielo. Solo il debole 
sfrigolare delle fiamme crescenti e il crepitio del carbone erano udibili.  
  
L’odore di bruciato raggiunse le narici del Diavolo. Un enorme starnuto provenne dalla pira, come un 
alce che sbuffa nelle profondità della foresta. Solo allora si rese conto del pericolo e un grido penetrante 
e straziante risuonò in lungo e in largo.  
  
Chiedeva aiuto urlando e il lamento della creatura sotto tortura arrivò alle orecchie delle persone, alcune 
delle quali non lo poterono sopportare. Accusarono il prete di essere crudele, non vedendo alcun motivo 
di bruciare il Diavolo che viveva in pace nella foresta.  
  
Alcuni uomini più audaci già strillavano: «Chi ha abbastanza coraggio da arrampicarsi lassù e salvare il 
Diavolo? Andiamo!»  
  
«Fate presto o brucerà...»  
  
«Prendete una scala e della corda, sennò non possiamo salire…»  
  
Allora videro Tabi che già scalava la china scivolosa. Raggiunse la cima e sparì tra le fiamme. La gente 
guardava impaurita. La pira ardente lanciò una spessa pioggia di faville nel cielo. Il fuoco ruggì 
furiosamente e la colonna di fumo che si levò alta come un abete verso il cielo vibrò, e tutta la sommità 
della collina fu inghiottita da un denso fumo nero, da cui le feroci fiamme rosse si affacciarono appena 
per un attimo.  
  
Tabi ebbe fortuna. Uscì subito dal fumo, trascinando con sé il Diavolo con la pelle tutta bruciata. Non 
c’era più un pelo sul suo corpo, neanche sulla testa attorno alle corna. Tremava morto di paura ed era 
mezzo asfissiato. Ma appena si fu ripreso un po’, si librò improvvisamente verso il cielo, volò verso le 
fattorie e atterrò nella foresta al di là, da cui poi si udì distintamente un rumore sordo di passi in corsa.  
  
Il gigantesco falò crepitante si stava estinguendo, ce n’erano innumerevoli altri tutt’intorno, come stelle 
nel firmamento, come lucciole nell’erba. Lontano sul Saaremaa, un’imponente colonna di fuoco si levò al 
cielo dal cratere Kaali. I festeggiamenti durarono fino al mattino. Solo allora la gente cominciò a 
tornarsene a casa.  

 

 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://www.einst.ee/literary/spring2000/index.html 
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Solo di passaggio 
di kaz-nin, Russia 
(traduzione di Manuela Vittorelli)  

  

 

 

- Lo prendi, un gelato?  

- No, devo andare al lavoro.  

- Ah, bene, allora non lo prendo neanch’io.  

- Alle otto e trenta, in effetti.  

- Bene.  

  

Poi ci siamo incamminati, io verso la mia fermata e lui verso la stazione della metropolitana. L’ho 
seguito con lo sguardo mentre il mio pullman tardava. Non ha raggiunto la stazione della metropolitana 
ma è tornato indietro pensando che me ne fossi già andato. Ha comprato il gelato più grande.  

Papà.  

  

Per poco non ci avevano ammazzati. L’ira di Dio si era abbattuta su di noi con proiettili e pallottole. 
Ferito e contuso lui, mentre mia sorella ed io eravamo rimasti incolumi, benché esposti come le foglie 
esterne di un cavolo. Semplicemente cosparsi di piccoli frammenti di vetro.  

  

Sette-otto anni dopo gli ruppi una costola. Difendevo la mamma. Questa è certo una leggenda, ma 
adesso a chi può interessare com’è andata davvero. A me di sicuro no.  

  

E adesso sedeva su una panchina voltandomi la schiena, mangiava il suo enorme gelato e pensava. 
Ecco, quel suo PENSARE mi ferisce gli occhi e mi fruga nel petto, lo sento quasi nel naso. Quel suo 
MODO di pensare, con le spalle incurvate, senza guardarsi attorno, mi costringe a voltarmi e a cercare 
un’uscita di sicurezza.  

  

È stato mio ospite per un solo giorno. La sera ci siamo seduti davanti al televisore. Non avevamo niente 
da dirci, ma quel nostro guardare insieme i programmi televisivi mi è sembrato una vecchia 
consuetudine, un rituale. Non avevamo niente da dirci nonostante avessimo passato insieme una parte 
enorme delle nostre vite. Enorme come quel gelato che adesso mangiava, seduto sulla panchina 
voltandomi le spalle e volgendo il viso verso un grattacielo vuoto.  

  

- Dopo il quinto piano comincia a mancare l’ossigeno, per questo gli abitanti dei grattacieli faticano a 
respirare, - ha detto mentre uscivamo dall’ascensore al quinto piano dove abito.  

  

- Tu sai dove si trova il museo Puskin? Eri mai stato a Mosca? – chiedo a mio padre, che ha lavorato a 
Mosca per molto tempo. Sorride. Noi scherziamo così. Il mio ingenuo senso dell’umorismo deriva in gran 
parte da lui.  

  

- Quest’anno saranno 40 anni che mi sono laureato medico, e ho saputo che al sud vivono alcuni miei 
compagni di corso. Sicuramente ci riuniremo, faremo una festa.  

Mi racconta sempre qualcosa del genere. Vuole che io sappia.  

  

- Siediti, - dice nel vagone della metropolitana.  

- Io sto in piedi. Siediti tu.  

- Voglio stare con te, - si aggrappa a me, mi racconta della nipotina, la figlia di mia sorella.  

  

Siamo andati all’aeroporto. Dal mattino aveva invaso la cucina di fettine di cipolla, di quelle che non 
fanno lacrimare, dell’odore di insalata fresca e di frittata, di piatti mal lavati. L’ho messo su un pulmino 
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per Domodedovo. Ci siamo abbracciati. Allontanandomi gli ho gettato un ultimo sguardo. Sedeva con 
aria svagata. Controllava meccanicamente i soldi, spostava la borsa.  

  

Per me il passato dovrebbe essere un bel posto, un posto dove rifugiarsi o andare in vacanza. O almeno, 
nella comodità di quel passato, dovrebbe essere possibile organizzare il proprio piccolo lebbrosario al 
sole. Un lebbrosario in paradiso. 

 

 

 
Segnalato da: Manuela Vittorelli  
Versione originale:http://kaz-nin.livejournal.com/232908.html 
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China psychiatries 
Fotografia di Kath.H, Cina 
 

 
 
Sito dell’autrice: http://www.katharinahesse.com/main.php 
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Il ratto sul muro 
di Stephen McRandall, Irlanda 
(traduzione di Jane Bowie) 

  
 

1967. Manus aveva undici anni. Stava seduto, silenzioso, sui gradini più bassi della scala. Con le nocche 
racchiuse sotto il mento, stava incastrato perfettamente dentro un raggio di sole che attraversava la 
finestra dai vetri colorati sopra la pesante porta di legno, e penetrava l’entrata buia. Nei quattro anni da 
quando era morto suo papà, la casa nascondeva sempre un’aria crudele, pesante. I momenti sicuri, 
quelli che portavano un po’ di calore, un po’ di luce, erano fragili, dal passaggio veloce.  
Le bambine erano già uscite per andare a scuola, e la casa era vuota, tranne per la presenza di Manus e 
sua madre. Lei stava approfittando dell’attimo di riposo prima di iniziare la sua solita giornata di duro 
lavoro. In quel momento Manus sperava con tutte le sue forze di riuscire a non farsi mandare a scuola.  
C’era stato un periodo in cui un insegnante aveva deciso che era suo compito raddrizzare i difetti del 
carattere di Manus. Aveva cominciato a dare regolarmente calci e pugni al bambino con tutta la forza 
dei suoi muscoli da adulto. Manus aveva dovuto andare al Pronto Soccorso e sua madre, mortificata 
all’idea che i medici potessero pensare che era stata lei a usare violenza contro suo figlio, si era 
lamentata con i frati che gestivano la scuola.  
Loro avevano risposto che l’insegnante in questione era vecchio, che presto sarebbe andato in pensione, 
e che insistere con la protesta sarebbe stato una pugnalata alla schiena dell’educazione cattolica. 
Qualcosa che nessun bravo cattolico avrebbe mai fatto.  
 
Manus era sopravvissuto al maestro, ma odiava la scuola.  
Come supplica, finse una tosse gracchiante, che però ebbe come risposta da sua madre soltanto un 
esasperato, esausto: “Se mi devo alzare dal letto per farti andare a scuola, ti spezzo tutte e due le 
gambe.”  
Manus si trascinò con passo lento e pesante lungo Blackwood Street, graffiando di proposito la punta 
delle sue scarpe, che erano costate così tanta fatica e lavoro a sua madre. I suoi sforzi per non andare a 
scuola erano stati inutili, e adesso era in ritardo. Avrebbe subito di nuovo la punizione che spettava ai 
ritardatari, ma in fondo la situazione aveva il suo lato positivo. Le strade erano sgombre, gli scolari e i 
lavoratori erano già arrivati alle loro destinazioni e alle loro fatiche, e a parte due donne al piano 
inferiore, il pullman a due piani era vuoto. Manus aveva il piano superiore tutto per lui. 
 
Come suo diritto, prese il posto davanti da dove poteva dominare con lo sguardo tutte le stradine, i 
negozi, la gente per la strada. Il pullman proseguì la sua lenta corsa per Ormeau Road, dove la puzza 
della centrale del gas si insinuava attraverso i finestrini del pullman; poi attraversò la zona del mercato 
fino a Cromack Square, dove rallentò per girare a sinistra in May Street. 
 
Proprio sull’angolo di May Street, dove il pullman era più lento, Manus saltò giù in strada. Passò davanti 
al tribunale e girò in Town Hall Street fino alle carceri, prima di girare di nuovo a sinistra per trovarsi 
davanti ai muri alti della caserma della polizia. I cancelli enormi erano aperti quella mattina, e 
permettevano a Manus di sentirsi colpito dall’enorme cortile a ciottoli.  
 
Il vicolo che serviva anche come entrata posteriore alla sua scuola elementare era limitato da un lato 
dal muro della caserma, e dall’altro da un magazzino di frutta fresca e da un mulino. Dentro il mulino, 
una macchina senza custode, che serviva per caricare i sacchi di farina sui camion, girava ancora. Gli 
operai erano tutti in pausa, e a parte il ticchettio della macchina solitaria, c’era un silenzio insolito. 
Normalmente il vicolo brulicava di bambini che urlavano e giocavano a hurling, a calcio gaelico o a 
pallamano, ma quella mattina era deserto.  
 
Manus pensò che fosse arrivata la fine del mondo, e che non rimaneva nessuno a parte lui. Il rumore 
solitario delle sue scarpe sul fondo di cemento del vicolo gli tornava addosso come una minaccia.  
 
Era tentato di scappare, sopraffatto da un panico cieco, infantile, ma poi lo vide sul muro; il ratto, come 
l’ottava meraviglia uscita da un fumetto Marvel per bambini, sfidava la forza di gravità e si aggrappava 
a un metro da terra all’angolo del muro della caserma. Mai in vita sua Manus aveva visto un ratto così 
da vicino. Era coperto da una peluria marrone, gli occhi come palline brillanti, e il corpo parallelo ai 
mattoni. 
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Bambino e ratto si osservarono per un breve istante prima di correre in direzioni opposte. Il ratto tornò 
dentro il mulino, e Manus salì la larga scala in ferro battuto che portava dal cortile al piano superiore 
della vecchia scuola di pietra. Era strano come edificio. Massi di granito grossi e grezzi formavano il 
piano superiore e facevano da tettoia  a una parte del cortile della scuola. Il cortile era chiuso, come 
nelle vecchie case fortificate. Costruita accanto al fiume nel diciottesimo secolo, ora la Scuola dei Frati 
era circondata da edifici protestanti fatti con più soldi, ed era considerata uno scempio cattolico.  
 
Manus cercava di sedersi invisibile sulla lunga panca di legno in fondo all’aula, ma la tozza figura del 
frate vestita di nero lo chiamò. Il frate si abbassò davanti al camino per piegare la sua cintura di cuoio 
sopra il fuoco a carbone, che bruciava nel centro della stanza divisa in sezioni. Manus rimase in piedi, 
senza aria di sfida ma con la rassegnazione annoiata di chi sta davanti all’inevitabile. “Ho perso il 
pullman” provò a dire, ma la scusa gli sembrò così patetica che aggiunse: “E poi mi sono fermato a 
guardare un ratto sul muro nel vicolo.”  
 
“Non ci sono ratti nelle vicinanze di questa scuola,” affermò secco il frate.   
 
Gli altri scolari guardavano divertiti il bambino e il frate, e forse fu per questo motivo che Manus decise 
di porre la domanda, “Ma se non ci sono ratti nella scuola, come mai lei ha messo del veleno per topi 
negli armadi giù di sotto?”  
 
Questo piacque parecchio al suo pubblico, ma meno al frate.  
 
“Non ci sono ratti nelle vicinanze di questa scuola,” ripeté, e ordinò a Manus di stendere le mani davanti 
a sé per farsi punire per il ritardo. Picchiò con una violenza insolita, così da lasciare un gonfiore rosso a 
ogni colpo.  
 
Dopo tre colpi su ciascuna mano, Manus credette che fosse finita. Incrociò le braccia per poter infilare le 
mani ferite sotto le ascelle, e cominciò a girarsi per tornare al suo posto, ma il frate gli diede uno 
schiaffo leggero in faccia,  e con un sorriso sadico gli ordinò di stendere di nuovo le mani. Questa volta 
sarebbe stato punito per le bugie sui ratti.  
 
Frate Andia non era di Belfast, ma di uno dei ventisei paesi dell’ex Impero Britannico. I suoi anni di 
servizio come preside di una scuola sotto pressione in uno Stato settario gli avevano insegnato 
l’assoluta necessità dell’ubbidienza cieca, ed era questo il messaggio che stava cercando di impartire 
con ogni colpo di cintura. La scuola cattolica dei frati di Oxford Street era una buona scuola, pulita, 
senza macchia, senza problemi, e senza ratti.  
 
Il frate continuò a colpire il bambino. Il bambino piangeva. La sua mancanza di furbizia, oppure la sua 
testardaggine ottusa e naïf lo portavano ad insistere, ad insistere per la sua versione dei fatti. 
 
C’era un ratto sul muro. 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://acorn.dublinwriters.org/EA14/mcrandallstory.htm 

 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   333      –––   IIILLL   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTOOO                                                                                                                                                                                                                                                         SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000777                                       99 

Cranio 
di Lectoraviva, Spagna 
(traduzione di Vanessa Figliomeni) 
 
 
 

Potrei dire che la parte concava della sua testa era piena di perle ineguagliabili, come tutte le perle 
naturali, di diverse dimensioni. Una perla per ogni idea appena sorta. In realtà ci saremmo ingannati, in 
questo momento di fede. L’interno della sua testa era segnato da scie lucide come fosse piena di 
lumache. Forse le lumache di mare sono prelibatezze e quelle sì che si apprezzano. In ogni caso le sue 
erano di terra, lunghe e vischiose, intrecciate senza alcuna forma apparente. Anche gli intestini 
sembravano non obbedire ad alcuna norma di posizionamento, sebbene tutti noi che abbiamo subito 
un’appendicectomia sappiamo dove siano collocati.  

Dunque, alcune lumache della sua testa si combinavano armonicamente, e altre in modo disordinato. E 
così si scambiavano più o meno le loro idee, e le trasmettevano per scrivere un gran progetto, o magari 
per nuocere a un sentimento profondo. Ciò fu quanto dedussi io molto tempo più tardi. 

Le ragazze che lo guardavano si domandavano che cosa ci fosse nella sua testa, dietro quegli immensi e 
meravigliosi occhi scuri. Fu sempre una fortuna per lui che non fossero chiari e non si intravedessero le 
sue lumache, altrimenti la maggior parte delle donne non si sarebbe mai avvicinata provando un gran 
senso di repulsione. Non fu quello che accadde a me. 

Io mi chiesi la stessa cosa quando lo conobbi, rimasi affascinata dal grande mistero della sua mente 
dallo strano composto. Quando lo guardavo lo fissavo dritto negli occhi, al fondo delle pupille, cercando 
qualcosa che desse qualche segno. Presto vidi un’ombra in movimento dentro l’iride, mi ripromisi di 
scoprire cosa ci fosse lì dentro. Fui sempre terribilmente curiosa, ed era così strano... 

Lo baciavo guardandolo negli occhi, che lui insisteva a chiudere, come se volesse nascondermi la verità. 
Qualche volta gli insinuai la mia scoperta e cercai di tirargli fuori qualcosa, ma fu impossibile, evitava 
sempre la conversazione o mi guardava con stupore per questo mio interesse. Arrivai a pensare che 
vivesse estraneo alla sua realtà e che non gli importasse assolutamente niente. Ma allora perché evitava 
di guardarmi da vicino negli occhi? 

Un giorno mi chiese di sposarlo, e io, pensando all’opportunità che avrei avuto di passare più tempo con 
lui, accettai. All’inizio non successe niente di speciale, solo vedevo ogni tanto quel luccichio nell’iride, o 
un’ombra. Allora correvo ad annotarlo su un quadernino che avevo comprato appositamente per questo 
e che conservavo nel comodino, e dicevo di scrivere cose che mi veniva in mente di comprare per la 
casa.  

Questa tranquillità durò solo i primi giorni, poi iniziai a sentire dei rumori. Come mormorii veloci, li 
ascoltavo quando mi rilassavo per dormire. Provenivano dalla sua testa. Trascorsi notte dopo notte 
cercando di non sentirli, dandogli le spalle, o provando ad addormentarmi prima di lui. Ma non appena 
la nostra vita si assestò, li sentivo con maggiore chiarezza e non riuscivo a decifrare cosa dicevano, se 
fossero voci o il movimento di un animale, o qualche rumore che faceva respirando mentre dormiva. 
Molte notti mi avvicinai silenziosamente a guardargli le ossa del cranio per ottenere qualche risposta. 
Era evidente che la risposta stava lì dentro. 

Impiegai molti giorni per prendere la decisione. E molti di più a trovare il coraggio per portarla a 
termine. Alla fine lo feci, perché ormai riuscivo a dormire solo un’ora al giorno, giusto quella in cui mi 
lasciava sola a letto per andare a lavorare. Inoltre con la gravidanza i miei sensi si erano acuiti e di 
giorno a lezione ero stanchissima, ormai non ero quasi più la persona brillante e vivace che i miei alunni 
adoravano. 

Così afferrai la mannaia mentre dormiva, lui si era abituato al fatto che mi muovessi durante il sonno e 
ormai neanche si svegliava. Approfittando della sua posizione fetale, gliela piantai nella tempia con un 
colpo ben riuscito. Lui si mosse con spasmi rapidi facendomi scoprire, finalmente, il mistero dei suoi 
occhi. Dozzine di lumache caddero tra le lenzuola, contorcendosi.   

 

 

 
Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://lectoraviva.livejournal.com/31648.html     
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Un debito di gratitudine 
di Chang Luming, Cina 
(traduzione di Maria Serena Vecchi) 

 

 

 

Ricordo che quel giorno era il compleanno di mia madre, io e mia moglie raggiungemmo di corsa 
l’autobus per la città. Era proprio l’ora di rientro al lavoro dopo il giorno di riposo e c’erano molti 
passeggeri. Tutti i posti fino all’ultima fila erano occupati. 

L’aria all’interno dell’autobus era piuttosto pesante, io e mia moglie provammo ad aprire il finestrino, e 
con grande sforzo riuscimmo ad aprire solo uno spiraglio che consentisse al forte vento di entrare. 

La bigliettaia entrò sudando. 

Mia moglie aprì la borsetta ed estrasse una banconota da 20 yuan. La bigliettaia non li accettò e disse 
ridendo: “Ci sarà pur qualcuno disposto a pagare il biglietto per voi!” 

“No che non c’è! In questo autobus non c’è nessuno che conosci?” ci chiedemmo all’unisono guardandoci 
intorno nell’autobus. 

“A Ming! Ti ricordi ancora di me?”, u mi disse sorridendo da lontano un uomo con gli occhiali dall'aspetto 
di circa 35 o 36 anni. “Sono Xiao Hong.” 

Io e mia moglie ci guardammo a lungo senza riuscire subito a identificare la persona di fronte a noi, 
dall’aspetto vagamente familiare. 

“Ci siamo incontrati in occasione degli auguri per il nuovo anno”, fece notare Xiao Hong “mio padre era 
appena morto a causa di una malattia e siamo stati per un po’ a casa tua!” 

“Il figlio di Liu Lao!” mi venne in mente e lo dissi subito a mia moglie. 

Durante il percorso, mia moglie mi disse all’orecchio: “Come puoi permettere che qualcun altro ci compri 
il biglietto? È solo un lontano parente, l’abbiamo incontrato per caso e saremmo  stati noi a dover 
comprare loro i biglietti. Ti ho sentito dire che, a causa del tumore allo stomaco di suo padre, la sua 
famiglia ha speso molti soldi e hanno debiti a non finire, come osi?” 

Anch’io in cuor mio mi sentivo a disagio e non sapevo come affrontare la questione. 

Giunto a metà strada, l’autobus si fermò di colpo. Sembrava che ci fosse un incidente, in realtà c’era 
traffico. Dopo un bel po’, il problema del traffico non era ancora risolto e molti passeggeri scesero 
dall’autobus. Io e mia moglie cogliemmo l’occasione per andare accanto a Xiao Hong per parlare del più 
e del meno e per avere la possibilità di restituirgli i soldi dei biglietti. 

“Questa è mia moglie…” indicò una ragazza vestita in modo semplice “sebbene secondo il grado di 
parentela dovresti chiamarci zio e zia, fra noi passano solo pochi anni… Xiao Fei, questo è A Ming, il 
benefattore della nostra famiglia!” 

A queste parole, io e mia moglie non capivamo proprio cosa intendesse. In cuor mio cercai, mi lambiccai 
il cervello: quando mai avevo fatto della beneficenza alla famiglia di zio Xiao Hong? Mai; allora, com’era 
possibile? 

“Ricordo ancora quando Liu Lao parlò con me per tutta la notte!” Raccontai confusamente qualcosa del 
passato: “Quella sera, appena mamma e papà andarono fuori città per affari, feci compagnia a Liu Lao 
convalescente dopo l’operazione… parlò di tutto ciò di cui andava fiero e di tutti i rimpianti della sua vita. 
Ciò di cui andava fiero era di aver insegnato tutta la vita e di avere allievi ovunque. Il suo rimpianto era 
di non aver avuto tempo, alla fine, di insegnare ad un allievo in particolare.” 

“E dunque, chi era?” chiese zio Xiao Hong sorridendo, “Non ne ho mai sentito parlare; quale allievo?” 

“Proprio io!” dissi sospirando indicandomi la punta del naso, “Liu Lao disse che sono una persona di 
talento e che, se avesse potuto tornare indietro di vent’anni, mi avrebbe dato un aiuto speciale!” 

“Ah! Aspetta, devo dirti una cosa.” All’improvviso, il viso di zio Xiao Hong si incupì, la mano un po’ 
tremante, indicò un quadernetto: “30 settembre, A Ming mi ha regalato una confezione di 24 pile stilo, 
in totale fanno 12 yuan… 2 ottobre, A Ming mi ha lasciato 50 yuan in contanti… 5 ottobre, A Ming mi ha 
regalato una torcia, prezzo 8 yuan…” 

A sentire queste cifre, il viso rugoso di quel vecchio gentile tormentato dalla malattia mi tornò alla 
mente. 

Quella fu l’ultima volta che lo vidi, e accarezzandomi la testa con la sua mano avvizzita, mi disse: 
“Bravo figliolo, continua ad essere onesto, non devi imparare a fumare e a bere, sii frugale…”. Gli diedi i 
soldi per comprare le medicine che non riuscirono a risolvere alcunché. 
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Gli occhi di zio Xiao Hong si iniettarono di sangue, i miei erano pieni di lacrime. 

“Questi sono i conti dei debiti di gratitudine che mio padre mi diede sul letto di morte. Non fare caso alle 
piccole dimensioni del quaderno, in realtà pesa molto! Mio padre disse che fra i suoi creditori, sei proprio 
tu il più giovane e, in particolare, mi disse che se un giorno ti avessi incontrato, nonostante tutte le 
difficoltà, avrei dovuto darti una mano… nella vita di una persona, il più grande dei debiti è il debito di 
gratitudine!” 

“No!” dissi deglutendo “Zio Xiao Hong, io ho solamente fatto dei piccoli regali a Liu Lao per dimostrargli 
la mia gratitudine per i suoi buoni consigli e i suoi saggi insegnamenti, lui è stato il modello della mia 
vita!” 

“Dopo che mio padre si riebbe dalla prima operazione di cancro allo stomaco, visse ancora cinque o sei 
anni e, grazie all’aiuto dei genitori di A Ming, ebbe dei soldi in prestito per comprare delle medicine 
speciali…”, zio Xiao Hong spiegò a sua moglie. “Dobbiamo ringraziarli!” 

La mia e la sua giovane moglie ascoltarono il nostro discorso, si presentarono ed entrarono subito in 
confidenza, come se si conoscessero da molto tempo. 

L’autobus riprese ad avanzare e io e mia moglie rimanemmo in silenzio per un bel po’. 

Scendendo, zio Xiao Hong mi disse prendendomi la mano: “Venite a trovarci un giorno di questi tu e tua 
moglie, ci berremo un paio di bicchieri.” 

Risposi con tatto: “Non bevo e non ho neanche imparato a fumare, continuo a tener fede alla promessa 
fatta a Liu Lao!” 

 

 

 

 
Segnalato da: Maria Serena Vecchi 

Versione originale: http://www.cnlu.net/disp.asp?id=41666 
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Once smokin’ lovers, now we’re strangers 
Fotografia di Mr.Mark, Canada 
 

 
 
Foto originale: http://www.flickr.com/photos/28551615@N00/304543516/ 
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Il bambino che non voleva smettere di piangere 
di Tolu Ogunlesi, Nigeria 
(traduzione di Rita Balestra) 
 
 
 

Ancora. Torno a casa e sia il barbiere sia il negozio di CD stanno pompando la loro musica orrenda. 
Dopo tutto il rumore al lavoro (le stazioni di polizia non sono certo i luoghi più tranquilli del pianeta), 
credo di meritarmi un’esistenza senza reato a casa mia. Il rumore è reato. Ma non posso lamentarmi. 
Direbbero che cerco di intimidirli servendomi della Legge.  

 

Beh, in quanto sbirro, sto sempre attento a non dare nell’occhio. Soprattutto da quando vivo in una 
comune – un edificio in cui ognuno vive in faccia all’altro, venti alloggi su ciascun lato di un corridoio 
curvo. Un gabinetto. Un bagno. Un milione di abitanti. Cento milioni di pettegolezzi. Un miliardo di storie 
false, calunniose. E un solo proprietario, naturalmente.  

 

Cosmas è il mio vicino sulla destra. Vita frenetica, voce suadente, un figlio di diavolo dagli occhi iniettati 
di sangue. Invece di essere vicini di casa, dovremmo essere vicini di stanza alla centrale – io nel mio 
ufficio, lui nella cella accanto. Ma questa è la vita. Lui non sembra preoccuparsi del fatto che vive 
accanto alla Legge. Di tanto in tanto bussa alla porta per chiedermi con una smorfia “Come butta?”, e fa 
un paio di battute sul mio lavoro.  

 

Daisy, Shade, Nneka, Isioma… ho perso il conto del numero di ragazze che mi ha presentato. Quel 
numero è solo la punta dell’iceberg, dal momento che me le presenta solo se ci incontriamo nel 
corridoio, quando entro o esco di casa. Non mi soffermo quasi mai nel corridoio per nessun motivo. 
Bado ai fatti miei, in piena autonomia.  

 

Eppure, ogni volta che sono tentato di chiedere a Cosmas cosa fa per campare, mi blocco. Non ci riesco. 
Se non fossi uno sbirro, glielo chiederei. Ma essendo un poliziotto, mi riesce impossibile assumere quello 
sguardo non sospettoso, del tipo come va?,  che mi fornirebbe informazioni. Se il novanta per cento 
delle domande che fai in tutta la tua vita sono interrogatori a criminali incalliti, capisci quello che voglio 
dire. L’ultima ragazza a cui ho chiesto di uscire mi ha detto che avevo il tono di uno che si aspettasse 
una deposizione.  

 

Forse. Sono cresciuto a Oshogbo. Mi sono lasciato alle spalle il passato. Niente amici a Lagos. Due sbirri 
non possono essere veri amici. Forse mi sbaglio. Ma ho bisogno di prove concrete per cambiare idea.  

 

Giusto ieri sera, mentre tornavo a casa, sono diventato un piccolo eroe. Ero in uniforme. Ho allungato al 
conducente i soldi del biglietto. Ha sgranato gli occhi e ha continuato a prendere i soldi dagli altri 
passeggeri. Io ho insistito. Mi fissava con nervosismo, chiedendosi cosa fare. Ha studiato le facce degli 
altri passeggeri, cercando un consiglio che non è arrivato. Ho deciso di sorridere. Gli ho chiesto di non 
preoccuparsi, che desideravo pagare. Ha concluso che fossi matto. I poliziotti non pagano i biglietti a 
Lagos. Né gli ufficiali dell’esercito. Di fatto, nessuno con l’uniforme. Sono considerati parte del 
personale. In cambio della corsa gratuita, assicurano protezione all’autobus a ogni posto di controllo.  

 

Hey, il caldo fa impazzire. Il ventilatore da soffitto dell’ufficio sul retro ha smesso di funzionare la 
settimana scorsa. Uno sbalzo improvviso della corrente, lo stesso problema che ha danneggiato il frigo e 
la macchina da scrivere elettrica. Inspiegabilmente, la cella è più fresca. Persino con una finestra sola, e 
strasbarrata, per giunta. Credo che sia la vendetta della prigionia sulla libertà. O altrimenti come te lo 
spieghi che una stanza senza ventilatore, con una finestrella e con il tetto in cemento è più fresca di una 
stanza ampiamente ventilata e piena di finestre.  

 

Intendo far pagare al prossimo “sospettato” la riparazione del ventilatore, come parte delle condizioni 
per la cauzione. Non ci sono soldi per la riparazione, ecco quello che ha detto il Dipartimento. Dopo 
quattro lettere esaurienti sui disagi nell’adempiere alle funzioni di polizia in quelle condizioni. Il nostro 
budget è stato ridotto del 40%, eppure il bilancio non ne ha giovato.  
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Ultimissime: L’Ispettore Generale ha appena acquistato delle fiammanti Peugeot 406 a tutti i 36 
Comandanti della Polizia di Stato.  

 

James Ugah è stato appena destinato al mio comando. È un agente.  Labbra carnose, una lieve 
balbuzie, si trascina nervosamente. Straordinariamente alto. È un bel tipo, con la battuta sempre 
pronta. Non ha mai conosciuto il significato della parola “silenzio”.   

 

Kappaò. Ho riso tutto il giorno ascoltando le storielle di James. La faccenda del ventilatore da soffitto gli 
ha dato lo spunto per raccontare la storia del bambino che era nato piangendo. È normale, no? Ma il 
succo della faccenda sta nel fatto che questo bambino non voleva smettere di piangere. Né il seno della 
madre, né ogni genere di tappabocca riuscivano a farlo stare zitto. Chiamarono la migliore ostetrica 
della città, il miglior psicologo infantile, la miglior bambinaia. Tutti si torcevano le mani dall’impotenza. 
Non avevano mai visto una cosa del genere in tanti anni di professione.  

 

La soluzione piove dal cielo con l’arrivo di un sedicente professionista di medicina naturale. Lui sa qual è 
il problema del bebè. È molto semplice. Ma lo dichiarerà soltanto alla televisione di Stato. Sei pazzo, gli 
dicono, Va all’inferno. Il padre del bambino si rivolge al tribunale per ottenere un’ingiunzione che 
obblighi Newsline, uno degli show più seguiti in TV, a dedicare un’intera puntata all’uomo. La corte 
accorda l’ingiunzione e l’uomo può schiarirsi la gola davanti a trentacinque milioni di Nigeriani, per 
pronunciare la sua cura per l’indisposizione del bebè.   

 

Martins, il bebè che frigna, non è anormale. Il suo disturbo è davvero semplice. Il bambino ha bisogno 
di essere trasferito in America o in Gran Bretagna. O anche in Ghana, o nel confinante Togo. I 
trentacinque milioni ridacchiano. Trentacinque psichiatri cercano il nome di questo nuovo disturbo.  

 

Niente affatto scomposto, il naturopata spiega che il bebè è un abiku. Un già-nato in una vita 
precedente, in Nigeria. Non solo in Nigeria, ma di fatto in quello stesso ospedale dove è appena ri-nato.  

 

Ogbanje. Così gli Igbo chiamano gli abikus. (Abiku è una parola Yoruba). Martins è Igbo. L’Ogbanje è un 
fondamento nella cultura Igbo. Gli Ogbanjes nascono, muoiono e ritornano sulla terra tante e tante 
volte. Semplicemente non riescono a decidersi se restare o andarsene.  

 

Protestare. Ecco cosa sta facendo Martins. Nato nello stesso ospedale come la prima volta, capisce 
subito dove è capitato. Riconosce il luogo dal ventilatore sul soffitto. Era stata la prima cosa vista 
quando aveva aperto gli occhi quella prima volta. Con la stessa scritta polverosa. Ricorda la vita 
infernale vissuta nei sei anni della sua vita passata. Vivere in Nigeria è un inferno. Un inferno in Terra.  

 

Questione. Restare o non restare. Il dilemma in cui Martins si trova. Ciarlatano. La definizione che la 
maggior parte degli spettatori dà al “medico” tradizionale. E poi che accade? James non ce lo dice. 
Balbetta vivacemente e dice che continuerà la storia un altro giorno. L’attesa uccide. Lo so. L’attenzione 
di James si sposta su qualcos’altro. Gli viene in mente la foto che ha in tasca. La estrae, maledice la 
tasca per averla sgualcita e comincia a spianarla. Vuole raccontarci un’altra storia. È una foto di sé con i 
suoi amici.  

 

Raymond, James, Cosmas, Cervello e i Gemelli – da destra verso sinistra. Cosmas? Gli strappo la foto di 
mano e la guardo. Raymond, James... Cosmas. Inconfondibile. È lui. La foto ha almeno dodici anni, fu 
scattata il giorno in cui James e i suoi amici davano l’ultimo esame di primo livello all’Immaculate 
College di Jos.  

 

Stesso Cosmas. Dodici anni avevano a malapena lasciato il segno sul suo volto. Persino nella foto ha 
l’aria di un professore che posa con i suoi studenti. Sembra più grande degli altri di almeno cinque anni. 
Gli altri hanno tutti i sorrisi incerti e gli sguardi luminosi degli adolescenti, quello sguardo che rivendica 
la certezza che in realtà la vita può solo essere migliore, più divertente, più fortunata. Cosmas non 
sorride allo stesso modo. Il suo sorriso era cauto, il suo sguardo, gravato da una consapevolezza della 
Vita di cinque anni in più.  
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Toh, ecco il mio vicino, dico a James. Indico la faccia di Cosmas e gli passo la foto. L’alloggio alla mia 
destra. James urla. Sto scherzando. Mi sbaglio. Non può essere! Cosmas vive negli Stati Uniti. Si dice 
che spacci droga, laggiù. Prima stava in Spagna, ma è stato espulso per attività criminali. Lo guardo con 
stanchezza. Cosmas vive accanto a me. È lui. Non sembra uno che se ne sia mai andato dal Paese. Ma 
credo alla parte di storia sulle attività criminali. I tipi che vedo con lui – uomini e donne – non hanno 
l’aspetto di gente che abbia mai fatto qualcosa di decente neanche in un milione di vite.   

 

Uniformi svestite, James non mi crede finché quel giorno stesso non andiamo a casa mia e incontra 
Cosmas di persona. Appena entriamo nel cortile, sentiamo una voce. “Oga, poliziotti!” È Cosmas. Vuole 
sempre arruffianarsi. Ci voltiamo. Sorride, poi vede James. I muscoli facciali eseguono movimenti degni 
del recupero di una memoria vecchia di dodici anni. Si muovono l’uno verso l’altro a grandi passi, si 
stringono le mani e si abbracciano.  

 

Volumi di sfottò, perle di informazioni concrete. Ecco la mia conclusione, mentre resto in piedi ad 
osservare. James non sembra accorgersi del disagio del suo amico. Non si vedono da quella foto, perciò 
l’eccitazione di James è comprensibile. Le storie scorrono. Strette di mani. Pacche sulle spalle. È il modo 
di fare di James.  

 

Wow! Mi limito a starmene ai margini della realtà mentre osservo giocare due amici che si sono ritrovati 
dopo tanto tempo. I luoghi comuni; gli aspetti nuovi, genuini. Resto del tutto in disparte. Gli interpreti. 
James è James. Cosmas è il Delinquente. In un’alternanza di ruoli e racconti. Non so se il poliziotto che 
è in James riesce a vedere attraverso l’amico.  

 

‘X’, ovvero un perfetto sconosciuto è la definizione che mi si addice meglio, mentre sto fermo lì, la testa 
un ronzio. Un Maggiolino Volkswagen fa il suo ingresso nella scena rombando a gran velocità nel cortile, 
aggira pericolosamente il pozzo e si ferma di colpo accanto al tosaerba rotto. Scendono quattro uomini. 
Si scambiano occhiate tra loro. Uno di loro stringe una birra scura. Due fumano Target. Ma riesco a 
sentire odore di erba. Tutti e quattro sono mezzi ubriachi.  

 

Yuh, mi avete salvato la vita, spiega Cosmas in seguito. I quattro uomini erano venuti per portarlo via. 
Era rimasto coinvolto in un affare con loro. L’accordo era saltato. Pensavano che li avesse imbrogliati. 
Erano venuti per portarlo via. Non è che ogni volta che prendono qualcuno, quel qualcuno ritorna. 
Cosmas non è un idiota. Come si sono avvicinati, li ha salutati con slancio. Rapidamente ha presentato 
loro il suo vecchio compagno di scuola, “l’agente James Ugah”. E mi ha chiamato per venire a conoscere 
i suoi “soci in affari”. Mi ha presentato come il “Sergente Toye, è il capo della stazione di polizia.” I soci 
si ritirano “sorridendo”. La paura della polizia fa cambiare umore alla gente.  

 

Zigzagare via. Ecco quello che ha fatto il Maggiolino. Svignarsela, ecco cosa fece Cosmas poco dopo. 
Sedevamo nella mia stanza, mentre ci spiegava come gli avevamo salvato la vita. Qual era l’affare, o 
come era saltato, non ce lo disse. Ci disse che doveva andare a fare un paio di telefonate. Quando 
un’ora dopo non era ancora tornato, seppi che se l’era svignata. Mentre accompagnavo James alla 
fermata dell’autobus, il suo telefono squillò. Era Cosmas. Pieno di scuse. Disse che doveva trovarsi in 
città. Urgentemente. Un ultimo tentativo per vedere se riusciva a salvare l’affare. Rideva e farfugliava. 
Gli chiese se poteva rivederlo. Disse che sarebbe andato a Est per qualche giorno. Sono passate due 
settimane. Non lo vedo da allora. Mi manca il colpetto alla porta, mi mancano le sue ragazze. Ho notato 
il Maggiolino fuori nel cortile un paio di volte. Ma Cosmas si trova all’Est.  
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La mano di Dio 
di Stephen Mugambi, Kenia 
(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

 

“No!” disse Sara, svegliandosi di soprassalto e mettendosi a sedere sul letto, madida di sudore e 
ansimante. Era disorientata ma sollevata: sapere che l’enorme rettile a forma di serpente non era reale 
era più che sufficiente a compensare la confusione mentale di piombare da un incubo direttamente nel 
buio pesto. In fretta ma con cautela cercò a tastoni le coperte di lana che lei e suo marito usavano per 
tenere lontano il freddo di luglio. 

La fortuna fu dalla parte di Sara: Kiambati, suo marito da cinque anni, non si era mosso. Era molto 
infastidito quando veniva disturbato nel sonno e non aveva reagito con gentilezza al fiume di incubi che 
ora la tormentavano e che di recente lo avevano svegliato più di sette volte, compromettendo 
seriamente il matrimonio. 

Kiambati aveva rinnovato le sue minacce di divorzio – per difficoltà coniugali. 

I pensieri di una vita da divorziata, che l’avrebbe in effetti trasformata in un’emarginata tra la sua 
stessa gente, turbinavano nella mente di Sara mentre tirava su attentamente le due coperte e, più 
delicatamente che poteva, le rimetteva sul marito. 

Poi trattenne il respiro e, con movimenti lenti, si spostò nella sua metà del letto. Non si coprì subito. 
Affrontò il freddo tagliente per un po’, per dare al marito il tempo di ricadere in un sonno profondo. In 
tal modo non sarebbe stato più disturbato quando si fosse coperta.  

Il suo piano non funzionò; qualcosa nel respiro di Kiambati la turbò: forse non si era addormentato 
affatto. 

“Te lo dico per l’ultima volta” Kiambati ringhiò, mentre si girava per guardarla. Posò la testa sollevata a 
metà sulle nocche del pugno sinistro, sprofondando pesantemente il gomito nella stuoia di agave. 

“Ne ho abbastanza di vivere con una donna posseduta” disse. “Non dividerò il tetto, per non parlare del 
letto, con una donna per cui i nostri antenati sono chiaramente adirati. Ti do tempo fino alla Luna Nuova 
per essere sicuri che ti sarai purificata dai demoni, altrimenti ti mando dritta da Muga. O il tuo sangue è 
di Gesù o di Muga, o tornerai da tua madre e tuo padre”. 

Era la centesima minaccia di divorzio. A meno che non fosse guarita dagli incubi o non acconsentisse a 
vedere Muga – il dottore del villaggio e esorcista – Sara sarebbe stata, di lì a due settimane, una 
divorziata. 

Chiedere aiuto a Muga non era un’ipotesi fattibile. Avrebbe preferito il divorzio. Non solo non aveva 
fiducia nel dottore del villaggio, ma consultare un guaritore tradizionale era contro gli insegnamenti della 
sua chiesa. 

“Mi dispiace di averti disturbato” supplicò. “Per favore, parliamone domattina”. 

“Non c’è niente di cui parlare” disse Kiambati. “Quello che ho detto è definitivo, finché sono io il capo di 
questa casa”. Si girò e riprese a dormire. 

* * * 

Sara aveva subito molte minacce di divorzio. Era stata messa sull’avviso per la prima volta appena un 
anno dopo il matrimonio, dopo che divenne evidente che aveva dei problemi di fertilità: erano passati 
12 mesi senza che dalla sua unione con l’Ufficiale di terzo grado della Kings African Riffles derivassero 
conseguenze evidenti. 

Fortunatamente per Sara, il tredicesimo mese il vento cambiò: il Signore le fece finalmente la grazia di 
rimanere incinta. Il matrimonio era salvo. O no? 
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I primi tre mesi di gravidanza sottoposero Sara a dure prove, come la nausea costante, che lei affrontò 
con coraggio e gioia. Dopo il quarto mese le indisposizioni pian piano passarono e la gravidanza 
proseguì senza ulteriori difficoltà fino al termine. 

Sara passò le nove ore di travaglio che precedettero la nascita del suo primo figlio all’ospedale della 
missione di Meru, ai piedi del Monte Kenya. L’ultima delle nove ore – e praticamente per ogni minuto 
successivo – fu più dolorosa di quanto si fosse aspettata, ma il parto vero e proprio non presentò alcuna 
complicazione e alla fine il neonato diede in un sano pianto. 

Qualche istante dopo nella mente di Sara iniziarono a suonare dei campanelli d’allarme. Il dottore ci 
stava mettendo un po’ troppo a studiare l’area tra le gambe del neonato. E’ sicuramente facilissimo 
distinguere il sesso di un bimbo appena nato, no? Cosa poteva trattenere l’attenzione del dottore? 

“Maschio o femmina?” chiese il dottore, porgendo il bimbo a Sara perché lo esaminasse. 

“Maschio” disse subito Sara, ma non senza qualche difficoltà. Non si era rimessa del tutto dallo sforzo. 
Era sconcertata. Il sesso del bambino era ovvio. Che razza di dottori assegnava l’ospedale della 
missione al reparto maternità? 

“Maschio?” chiese il dottore. 

Il dottore era matto o cosa? Certo che era un maschio. Credeva che essere madre per la prima volta la 
rendesse incapace di distinguere un maschio, quando ne vedeva uno? Non con quel piccolo membro 
virile che spiccava in bella vista in mezzo alle gambe. 

“Sì” disse Sara. Ma aspetta un minuto. Meglio dare un’occhiata più da vicino. Sì, c’era qualcosa di un po’ 
insolito intorno all’area sotto il pisellino. Sara si allarmò. Qualcosa non quadrava, e di molto. Il 
cambiamento nella sua espressione fece capire al dottore che aveva visto ciò che lui voleva che 
vedesse. 

“Ha visto bene” disse. “Il bimbo non è un maschio. È una femmina”. 

“È una femmina?” chiese Sara. “Ma allora il…il…” 

“Il piccolo pene?” il dottore finì la frase per lei. “Lo sembra, ma non lo è”. Continuò. “Sembra di certo un 
po’ strano in una femmina, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi”. Allungò il braccio sinistro del neonato 
all’infermiera, affinché gli mettesse la targhetta identificativa. L’infermiera quindi portò via la bambina 
per farle il bagnetto. 

“Finiamo prima con le cose più urgenti” disse il dottore, riportando l’attenzione sulla madre. “Le 
spiegherò dopo del bambino”. 

* * * 

Il dottore impiegò circa dieci minuti per spiegare la condizione del neonato. Fortunatamente per Sara, in 
quel momento suo marito era presente per ascoltare le parole del medico. 

“Vostra figlia ha una rara condizione medica nota come ipertrofia genitale femminile” disse il dottore. 
“Alcuni definiscono questa condizione – e molte altre simili – come ‘genitali ambigui’, ma è fuorviante. 
Non c’è niente di ambiguo nell’ipertrofia genitale femminile”. 

“E per di più” aggiunse il dottore “…e probabilmente questa è la migliore notizia sulla condizione di 
vostra figlia, in quasi il cento per cento dei casi non presenta gravi conseguenze patologiche”. Si 
interruppe per toccare giocosamente la guancia della bimba. 

“Il fallo – come è nota la piccola crescita – può essere asportato molto facilmente” continuò il dottore. 
“Comunque, se viene tolto o no, la salute di vostra figlia non ne sarà influenzata. Tuttavia consiglio 
vivamente di toglierlo e di farlo prima che la bambina abbia tre anni”. 

Sara aveva evitato molte domande, ma doveva accertarsi di quello che il dottore aveva detto sull’età. 
“Scusi, cosa ha detto a proposito dei tre anni?” chiese. 

“Ho detto che è importante asportare il fallo prima che la bimba abbia compiuto tre anni. Dopo non si 
ricorderà di averlo avuto. Ciò elimina anche la possibilità di sviluppare dubbi sulla sua sessualità più 
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avanti nella vita. È noto che nella pubertà, o successivamente, le bambine nate con il fallo sviluppano 
dubbi sulla loro sessualità, ma solo se il fallo non viene tolto o viene tolto dopo i tre anni d’età. Tali 
dubbi talvolta portano a gravi disturbi psicologici…” 

Sara stava già pensando che voleva che sua figlia, ora chiamata Kangai, o ‘Dono di Dio’, venisse operata 
presto… 

* * * 

“Vuoi che tua figlia venga operata?” Kiambati disse a Sara due mesi dopo. La domanda voleva metterla 
in ridicolo. Un debole cenno fu la sua unica risposta. 

“Allora portala da Mtaani” continuò il marito. “O sei diventata così ignorante dei nostri usi che non sai 
più che solo Mtaani può toccare mia figlia nel modo che intendi tu?” 

Sara era devastata. Mtaani era il circoncisore femminile. L’unica operazione che Kiambati avrebbe 
permesso su Kangai era la circoncisione. Come aveva fatto la semplice operazione del dottore a 
trasformarsi in quella pratica tradizionale sempre più disapprovata? Non avrebbe più sollevato di nuovo 
l’argomento dell’operazione. 

* * * 

Il ritiro di Sara nel silenzio andò bene per due anni e nove mesi. Poi sua figlia iniziò a fare delle 
domande davvero imbarazzanti. 

Accadde per la prima volta mentre le faceva il bagno. Kangai si era appena tolta i vestiti e immersa 
nella bacinella all’aperto. Improvvisamente si piegò in avanti, indicò la piccola crescita nelle parti intime 
e chiese cosa fosse. Presa di sorpresa e senza una pronta risposta, Sara disse la prima cosa che le 
venne in mente. 

“È solo un piccolo… un piccolo serpente” disse. “Un innocuo piccolo serpente. Non preoccupartene”. 

“Judy non ha un piccolo serpente” disse Kangai. Judy era la sua compagna di giochi. 

“Alcuni ce l’hanno e altri no” disse Sara. “Potresti stare dritta? Non posso farti il bagno se sei tutta 
piegata come un bastone da passeggio”. 

Kangai non fece altre domande. Due giorni dopo portò Judy, la sua compagna di giochi, dietro la casa, il 
coltello da cucina della madre in mano. Qualche minuto prima aveva visto la madre uscire per delle 
commissioni. Avrebbero finito con il coltello molto prima del suo ritorno. 

“Chiudo gli occhi e conto fino a tre” disse Kangai alla sua amica. Avevano ripassato il piano per due 
volte, ma temeva sorprese. “Quando arrivo a tre, dai un taglio netto”. 

“Okay” disse Judy, lo sguardo coraggioso ma il cenno del capo piuttosto incerto. Non era troppo sicura 
dell’intera faccenda. E se fosse uscito il sangue? La madre di Kangai non si sarebbe arrabbiata con tutte 
e due? 

Kangai si arrotolò la gonna per svelare lo sgradevole ‘serpente’. Sua madre aveva detto che era 
innocuo, ma lei non lo voleva. Avrebbe preferito non ci fosse. Nessuna delle sue amiche ce l’aveva… 
“Pronta?” chiese. 

Judy annuì di nuovo e rinforzò la presa sul coltello da cucina. 

“Okay” disse Kangai e chiuse gli occhi. “Uno…due…tre…” Niente. Solo il tocco freddo delle dita di Judy, e 
nient’altro. Poi, arrivò il dolore bruciante… 

Judy si fece prendere dal panico. Non aveva mai sentito un urlo più forte. Kangai aveva promesso di non 
urlare. Aveva anche detto che non ci sarebbe stato sangue. Ora aveva sangue persino negli occhi. Fece 
cadere il coltello insanguinato e corse via. 

Fu un vicino di casa a reagire alle forti urla. Trovò Kangai supina, che si contorceva dal dolore, la gonna 
e le gambe coperte di sangue. Cosa era successo? Si chiese. La bambina era stata sessualmente 
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aggredita? Era stata morsa da un animale selvaggio? La prese in braccio e corse in direzione 
dell’ospedale della missione. 

* * * 

Due ore dopo Sara apprese cosa era successo. Prima che la madre arrivasse all’ospedale, Kangai era 
stata operata per togliere il fallo mutilato. Sara fu molto sollevata nell’apprendere che l’operazione era 
andata bene. Era anche sopraffatta dal senso di colpa. Era colpa sua. Le sue parole avventate… erano le 
responsabili dell’incidente. Quello fu il giorno in cui iniziarono gli incubi, la maggior parte dei quali 
vedevano lei combattere contro rettili crudeli, a forma di serpente, che attaccavano sua figlia. 

Due giorni dopo Kangai fu dimessa dall’ospedale. Il processo di guarigione non presentò grandi 
problemi, a parte il cambio della fasciatura a pannolino di cui aveva spesso bisogno. Dopo due 
settimane i cambi di fasciatura ebbero fine, così come gli incubi di Sara. 

Kiambati rimase confuso da tutto ciò. D’ora in poi avrebbe prestato attenzione ai consigli del dottore 
dell’ospedale della missione: mandare Kangai a scuola e concedere alla madre più voce in capitolo sul 
modo giusto per crescerla. 
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