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Io e McMurdo 
di Phil Jacobsen, Antartide 

(traduzione di Buràn) 

 

 

Non sono venuto in Antartide per traversare in barca il Mare di Ross, o a rischiare la vita per 
raggiungere il Polo Sud.  

No: sono venuto in Antartide per lavare piatti. Sei giorni alla settimana, dieci ore al giorno. 
Non sono tra i primi esploratori antartici. Io sono un lavapiatti. 

Le mie mani sono state definite morbide. Le mie mani sono state definite delicate e a volte 
magiche. Dovreste vedere i trucchi che faccio con le carte. Le mie mani sono state definite 
femminili, lisce. 

Ho lavorato come scrittore, reporter, designer grafico, cameriere, e le mie mani oziose sono 
state disoccupate. 

In Antartide le mie mani si congelano, si sciolgono, si ricongelano, si idratano e si disidratano. 
L’Antartide è un deserto e davvero lo si vede sulle mie mani. È così strano guardare una parte 
del mio corpo che conoscevo bene, come il dorso delle mani, e dire ”Macché, queste mani non 
sono mie”. 

Il 21 agosto 2002 il mio C 141 è atterrato su una pista di ghiaccio. Scendendo dall’aereo, il 
mio naso si è congelato. Solo cinque giorni prima era Utah, era estate, erano gli ultimi anni 
’90. Quello non era decisamente più lo Utah. Era l’Antartide, ed era la fine dell’inverno 
(primavera, suppongo la chiamereste, ma era primavera solo di nome). La differenza di 
temperatura era di 70 gradi. Le cose erano differenti, qui. Il posto era differente. La gente era 
differente. Qualunque cosa lontanamente intesa come confortevole era ormai irraggiungibile, 
per me. 

L’Antartide era la mia nuova realtà, e lo sarebbe stata per tutto l’anno a venire.. Questo luogo 
bianco e sterile, dove i germi possono a stento sopravvivere e dove le persone non 
dovrebbero mai stare, era casa mia. Il vento mi schiaffeggiava la faccia. 

Il giorno dopo mi sono presentato al lavoro, nella mia nuova uniforme da lavapiatti: camicia 
blu, pantaloni neri, cappello blu e scarpe nere. La Mensa era il mio nuovo ufficio e i piatti 
sporchi il mio lavoro. Mi presentavo quando i piatti erano sporchi e mi era permesso 
andarmene a casa quando i piatti erano puliti. Non c’è voluto molto per imparare. 

Qui alla base di McMurdo vivevano circa 1.200 persone. Li si poteva considerare come 1.200 
individui con altrettante personalità, amicizie ed esperienze di vita, ma io li ho visti come 
piatti. Pile e pile di piatti. 

Non c’è voluto molto per calcolare che ogni persona utilizzava, in media, sette stoviglie per 
pasto. Ciascuno usava coltello, forchetta, cucchiaio, tazza, tazza (i bicchieri qui sono molto 
piccoli, per la maggior parte dei pasti occorrono tre bicchieri. Due è una media sicura) vassoio 
e piatto. 

Qualcuno ha detto che sette stoviglie in media sono troppe, perché c’è chi consuma solo una 
scodella di farina d’avena e una tazza di caffè per colazione. Questo significa una scodella, e 
un cucchiaio. Usate la scrematrice? Io laverò quel contenitore. La vaschetta da cui avete 
preso la farina d’avena sarà nella mia stanza delle pentole. Anche il contenitore più grande in 
cui il cuoco ha scaldato le vostre vaschette, verrà impilato di là. Insieme al contenitore che 
avete usato per bere il latte. La caraffa utilizzata per versare il latte, anche questa verrà 
lavata. Dietro ogni buona tazza di caffè, dietro a ogni scodella di farina d’avena, ci sono circa 
26 utensili. 
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Nelle ultime settimane, ora che è inverno, un migliaio circa di persone hanno lasciato 
McMurdo, che adesso è una città fantasma surgelata. Invece di lavorare 10 ore al giorno, 
sono sceso a 8 o 9; le mie mani sono ancora rugose, spaccate e secche a causa del lavoro 
ma, con mille persone in meno a consumare tre pasti al giorno, le mie mani sono 21.000 
volte meno rugose, spaccate e secche. 

Sapevo che l’Antartide sarebbe stata troppo complessa da imparare in un solo anno, ma la 
gente che mi stava intorno nella mia vita quotidiana, quella gente avrei potuto conoscerla. Al 
mio primo giorno di lavoro mi consegnarono un piccolo taccuino verde. Questi libretti, 
chiamati “cervelli verdi”, sono destinati a tutti coloro che arrivano per la prima volta in 
Antartide. La maggior parte delle persone li usa per prendere appunti sul loro nuovo lavoro, 
per segnare numeri di telefono, o suggerimenti per sopravvivere. Il mio taccuino è diventato 
un libro dei nomi. Di ogni persona incontrata qui ho scritto nel libro il nome, una breve 
descrizione e la data dell’incontro. Dal 22 Agosto 2002 al 18 Aprile 2003 il “cervello verde” è 
stato una parte del mio corpo. In verità, è stato più importante del mio cervello. Conosceva 
chiunque avessi mai incontrato in Antartide. Se c’era una domanda a cui la mia materia grigia 
non sapeva rispondere, lo faceva il mio cervello verde. In questa minuscola città, con un solo 
posto dove mangiare e un solo posto per lavare i piatti, entro il 18 Aprile avevo incontrato 
tutti, conoscevo il loro nome e lo conservavo nel taccuino verde. Fine della storia. 

E adesso? Adesso è buio e fa freddo, questa è la ragione per cui ho deciso di restare in 
Antartide per l’inverno. Volevo vedere cosa significa vivere al buio e al freddo per 24 ore al 
giorno. Ebbene, ora è buio, ed è sempre stato freddo, e allora cosa succederà, adesso? 

Nelle prime settimane d’inverno facevamo un gioco, qui in città, chiamato “Chi sarà il primo 
ad andare fuori di testa?”. Le puntate non venivano raccolte, ma sui nomi si facevano 
scommesse sottovoce attorno ai tavoli da pranzo nella mensa. Come lavapiatti, ascoltavo i 
pettegolezzi. Lavando i tavoli, orecchiavo conversazioni che avrebbero dovuto rimanere 
riservate, come tra un paziente e il proprio dottore, o gli avvocati e la loro clientela, o due 
amanti dietro porte chiuse. La gente impazzisce, in Antartide. La gente impazzisce, a vivere in 
isolamento. Negli anni passati un tale ha preso un altro a martellate sulla testa. Un altro 
ancora pensava che gli alieni stessero venendo a prenderlo. 

E allora, cosa fare per restare lucidi, per svagarsi?. Per me, la salvezza è arrivata con una 
palla blu da 15 libbre sulla pista da bowling. 

Nel 1966 la Marina ha compreso l’ovvio – ma, per la Marina, questo è un risultato 
straordinario. Vedendo che non c’era granché da fare, a McMurdo, costruirono una 
piattaforma a due piste per il bowling. I birilli sono raccolti da “posizionatori umani” che 
siedono al fondo delle piste, indossando cuffie per il rumore e calze colorate, e raccolgono i 
birilli dopo ogni tiro. Se avete fatto strike, i posizionatori umani marcano il punto, se invece 
avete sbagliato il tiro, è probabile che la palla vi sia restituita con un biglietto appiccicato 
sopra, e una scritta che vi definisce “signorine” e mette in dubbio la vostra virilità. 

La mia vita si è ridotta al minimo comune denominatore del bowling. È questo, allora? Vivo 
alla fine del mondo osservando i birilli che rotolano al contrario, quando vengono colpiti dalla 
palla. È questo che mi evita la pazzia? Probabilmente sì. 

E poi, ovviamente, c’è la vita là fuori, c’è la Croce del Sud, ci sono le danze di fuoco delle 
Aurore verdi e bianche. Appena arrivato in Antartide, sono andato fino ad Hut Point. Hut Point 
aveva ciò che cercavo qui: la Storia.  

Quello è il punto da cui Robert Scott ed Ernest Shackleton tentarono di raggiungere il Polo 
Sud. La loro baracca è ancora in piedi dal 1902. Quello è il luogo in cui un membro della 
squadra di Scott e Shackleton morì dopo la caduta da una collina. La baracca di Hut Point 
salvò le altre vite della spedizione Aurora; adesso, per me, è semplicemente una passeggiata. 
Sono stato ad Hut Point spesso, così come voi controllate la vostra posta elettronica, o fate il 
giro del vostro isolato. In questo 2003, ad essere onesti, la questione del 1902 mi è venuta 
un po’ a noia. 
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Così quando Kate ed Erika, due cuoche del turno del mattino, mesi fa mi chiesero di andare 
con loro e la mia amica Penny fino ad Hut Point, non ne avevo nessuna voglia. Ma poi 
qualcosa, forse lo sguardo delle due ragazze, mi convinse ad andare. Occhiali di protezione. 
Guanti. Un minuto, dov’è il mio gator? Parka. Cappello. Calze supplementari. Sono pronto. Ho 
afferrato il mio cercapersone e ho detto “Andiamo”. 

Sembra bizzarro portarsi un cercapersone in Antartide, se sei un lavapiatti. Come se si 
potesse essere raggiunti da un messaggio di allerta come EMERGENZA LAVAPIATTI. CATASTE 
DI PENTOLE E PIATTI IN AUMENTO. IMMEDIATAMENTE A RAPPORTO IN CUCINA. In realtà mi 
porto dietro il cercapersone perché faccio parte della squadra di intervento in caso di incidenti 
di massa. In sostanza, in quei casi, devo coordinare con il dipartimento antincendio un gruppo 
di primo intervento in ambulanza. Penny dice che sono un geek, ad andare in giro con il 
cercapersone. Penso che Penny ne sia gelosa, perché il suo incarico in caso di incidenti di 
massa è solo quello di “salvare vite”, mica coordinare ambulanze. A lei non è richiesto di 
portare un cercapersone, Io sono un super lavapiatti invincibile. Mastro Lindo scompare, in 
mia presenza. 

All’inizio della passeggiata ad Hut Pont, il tempo era bello. Circa 15 gradi sotto zero e aria 
tersa fino a White Island. Poi, il cercapersone che avevo in tasca iniziò a trillare. Lo presi, 
senza sapere se molte persone avessero perso la vita per congelamento, o solo poche, e il 
cercapersone mi mostrò il messaggio: McMurdo era appena entrata nella Condizione Due. In 
altre parole: “Tempo in peggioramento. Rientrate” 

Invece proseguimmo fino ad Hut Point, contravvenendo al regolamento. Nel frattempo il 
vento si era fatto teso, non riuscivamo più a vedere McMurdo, che pure distava solo un quarto 
di miglio, e infine non vedevano che a 20 piedi da noi. Sulla collina di Hut Point, vicino alla 
croce che ricorda il marinaio di nome Vince morto qui, il vento era incredibilmente forte. 

Iniziammo a saltare, e il vento ci spostava di un piede o due in avanti. Kate riusciva 
addirittura a saltare nel vento e planare piano giù dalla collina. Era un volo, capite? Tirai giù 
la zip del mio parka, aprendolo come una vela, per lanciarmi dalla cima di Hut Point. Sarò 
sembrato goffo, ma mi sentivo come Orville o Wilbur Wright per la prima volta sul Flyer. 
Erika, che superava a malapena le 80 libbre, galleggiava nell’aria come fosse immune dalla 
gravità. Anche Penny e Kate veleggiavano giù dal pendio della collina. Per oltre un’ora 
saltammo con le nostre giacche e le nostre menti aperte, urlando Posso Volare! Posso volare! 
Finché il tempo non diventò così brutto che pensammo Posso morire! Posso morire! Durante il 
ritorno, abbracciati l’un l’altro per non venire strappati via dal vento, non dicemmo una sola 
parola. Era come se avessimo stravolto le leggi della fisica, o veduto un dio. Questa è 
l’Antartide. 

Ma adesso è buio. Ed è l’una. Potrebbe essere l’una del mattino o del pomeriggio. C’è stata 
una festa, molte settimane fa. Uomini vestiti da donna, donne vestite da uomo. È stata la 
notte dell’ultimo tramonto. Da allora, giorno e notte sono diventati notte, e nient’altro.  

Il vento soffia contro la mia finestra. Il vento soffia attraverso la mia finestra. Il vento della 
notte potrebbe romperla. La mia stanza è nel dormitorio 208. Questo dormitorio è stato 
costruito su appalto governativo dalla National Science Foundation. La finestra che lascia 
entrare il vento antartico nella mia stanza è stata comprata dal fornitore meno caro. 

Ora sono le due. Le due del mattino. La sveglia è puntata per le sette, mi alzerò e scriverò 
della mia vita in Antartide giorno per giorno. Solo che, adesso, il giorno per giorno è diventato 
notte per notte. Non c’è mai sole, e vivo in una luce fluorescente. Le fotografie scattate con 
luce fluorescente hanno tonalità blu e verdi. La luce nel dormitorio 208, nella stanza 322 
costruita dal fornitore meno caro su appalto del governo, è fornita dalle lampade a più basso 
prezzo che si potessero comprare. La mia stanza è blu. La mia stanza è verde. Fuori è buio. 

Alle tre mi alzo. Il vento non ha rotto la finestra, ma sembra che abbia trovato nuove vie per 
passare attraverso le fessure. Per appalto governativo ci vengono consegnate due coperte per 
riscaldarci, in Antartide. Una coperta è di lana. Quando fa freddo, la mia coperta di lana 
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scivola sempre giù dal letto e copre il termosifone. La coperta di lana pensa alla propria 
sopravvivenza, quando fa freddo. Salta sul termosifone, e la stanza si raffredda. Una coperta 
governativa grigia, a buon mercato ed egoista. 

Tra le quattro e le sei, non dormo. C’è troppo rumore per dormire, ed è troppo buio. Dopo 
aver passato sei mesi nella luce continua del giorno, ho dimenticato come si dorme quando fa 
scuro. Che i miei occhi siano chiusi o aperti, è sempre buio. Certi giorni devo interrompere 
quello che sto facendo, per domandarmi se sono sveglio o sto sognando. Più di una volta, la 
risposta è stata quella errata. 

Poche notti fa, stavo inciampando per la stanza e cercavo l’interruttore della luce. Qualcuno lo 
aveva spostato ed ero in ritardo per il lavoro, e chiunque avesse spostato l’interruttore mi 
stava facendo tardare ancora di più. Sono sveglio, o sogno? Sono sveglio. I miei piedi toccano 
il pavimento. Pochi minuti fa sognavo di quando sognai di essere un lavapiatti in Antartide, 
ora sono sveglio e devo andare al lavoro nello Utah. 

Ho acceso finalmente la luce e la stanza si è illuminata delle tonalità governative di verde e 
blu. Questa stanza sembrava esattamente quella che avevo sognato quando ero un lavapiatti 
in Antartide. In qualche modo, ho confuso sogni e realtà. Non sarà l’ultima volta. 

Durante l’inverno restano solo 198 persone, a McMurdo. Una di queste viene sottoposta 
settimanalmente a un check-up mentale. Non so cosa sia successo, qualcosa che riguarda il 
suo benessere mentale e, forse, la sicurezza degli altri. Non sono io, quello che ha bisogno di 
farsi controllare. Ma quale livello di confusione ha raggiunto, quel tizio? E, quanto a me, cosa 
devo aspettarmi in futuro? 

Alle otto e mezza suona il telefono. Il progetto di alzarmi alle sette per scrivere della mia vita 
notte per notte in Antartide è ormai un sogno. La voce all’altro capo del telefono è quella del 
mio capo, il tempo a McMurdo ha raggiunto lo stato di Condizione Uno. È la condizione 
peggiore, la visibilità è zero e il vento, dice il capo, “sta per rompere le finestre. Resta in 
stanza, è pericoloso venire al lavoro, oggi”. 

Sono sveglio o sto sognando? Nel dubbio, rimango nella mia stanza. 

 

 

 

Segnalato da: Buràn  

Blog dell’autore: http://www.philjacobsen.com 
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Ma siamo Africani 
di Cathy Buckle, Zimbabwe 
(traduzione di Buràn) 
 
 
 
 

Attraversare il Paese in macchina di notte mi ha riportata indietro nel tempo di 40 anni. Lungo 
la strada, per miglia e miglia la vegetazione non è stata tagliata e l’erba, alta sei piedi, 
ondeggia e si piega sulla strada al mio passaggio. Non ci sono luci di fattorie in tutta la vallata 
e ovunque, in ogni direzione, c’è solo oscurità. Tutto questo mi ricorda i viaggi nelle zone 
rurali più remote durante la mia infanzia. Viaggi in cui sedevo sui sedili posteriori della station 
wagon di famiglia facendo baruffa con i miei fratelli, mentre fuori c’erano occhi nel buio. Dopo 
40 anni, l’oscurità al bordo della strada non è dovuta a una terra scarsamente popolata, ma a 
miglia e miglia di vuoto. C’erano fattorie, qui, che producevano abbondanti raccolti, e 
avevano generatori che illuminavano campi di fiori e di ortaggi. Al posto delle fattorie ora c’è 
silenzio, e oscurità. 

E, a differenza di 40 anni fa, non ci sono più occhi nel buio. Ricordo l’eccitazione e la paura, 
da bambina, quando il mondo della notte ci passava accanto in visioni veloci. Occhi di animali 
selvatici venivano catturati per un breve istante dai fari della macchina – lepri, antilopi, 
civette, manguste e altri animali sconosciuti i cui occhi fiammeggiavano rossi o arancioni al 
nostro passaggio. Quegli occhi, adesso, non si vedono più, gli animali sembrano scomparsi, 
ma ancora li cerco, elettrizzata dal movimento dell’erba alta che ondeggia a bordo strada. 

Fino a febbraio del 2000, ero una farmer. La mia azienda agricola era vicino a Marondera. 
Avevo legalmente acquistato le terre nel 1990, e su quei terreni pagavo tasse e imposte. 
Quella terra doveva essere l’eredità di mio figlio. Quella terra, secondo il governo, è adesso 
un numero, il numero 60 del Lotto 39. 

Ho pianto nel leggere sul giornale che la mia fattoria, secondo la Legge di Espropriazione delle 
Terre, rientrava nell’elenco dei lotti confiscati dal governo. 

Il primo giorno di marzo un uomo chiamato Vento, scortato da un pugno di giovani uomini 
che si definivano veterani di guerra, venne alla fattoria. Gridavano tutti HONDO, HONDO, che 
significa Guerra. Dissero che prendevano il controllo dell’azienda. Mi ordinarono di 
abbandonare la casa e mi puntarono contro una pistola, minacciando di sparare. 

Poi Vento attraversò la strada e comunicò anche ai miei vicini un ordine verbale di sfratto. A 
tutti gli uomini, le donne e i bambini delle fattorie della zona venne ordinato di sgombrare. 
Vento chiuse anche l’emporio della mia fattoria, dicendo che adesso era suo, così come tutte 
le mucche e le galline e le attrezzature agricole, compresi il trattore e l’aratro, la pompa a 
motore del pozzo, i fusti di combustibile. 

Vento e i suoi uomini ora vivono in casa mia. I miei fittavoli hanno perso casa e lavoro. Avevo 
impiegato dieci anni per pagare la fattoria, l’affitto che ne ottenevo era il mio solo reddito. 

Tutto questo non ha riguardato solo me e i miei vicini. È successo in tutto il Paese. 

Centinaia di migliaia di lavoratori agricoli stivati sui camion e portati via. 

Il sovraffollamento dei villaggi rurali è stata la giustificazione delle confische. Ora i villaggi 
sono ancora più sovraffollati da gente disoccupata e affamata. 

Questa pazzia non riguarda la redistribuzione delle terre, non beneficia i contadini senza 
terra. Quelli che prendono possesso delle fattorie espropriate non sono poveri e indifesi. 
Hanno lavori governativi o parastatali, spesso hanno casa e automobile. Non sono nemmeno 
contadini, alcuni hanno il titolo di Professore o di Dottore. Conosciamo bene i loro nomi. Ai 
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ministri e agli alti funzionari dell’apparato di potere è stato contestato di aver requisito più di 
un’azienda agricola. 

Uno dei ministri coinvolti ha detto che, delle diverse fattorie assegnategli, una l’aveva poi 
affidata a un cugino, e un’altra alla madre. 

Durante l’ultimo mezzo secolo, lo Zimbabwe si è sostentato con i raccolti dei propri campi. 
Siamo sopravvissuti a terribili stagioni di siccità. Abbiamo imparato a favorire la coltivazione 
di raccolti destinati all’esportazione per ottenere valuta estera, abbiamo riempito i nostri silos 
e depositi negli anni di abbondanza in vista delle stagioni difficili che invariabilmente hanno 
fatto seguito. Abbiamo costruito dighe e serbatoi e scavato e trivellato pozzi per assicurarci 
l’acqua nei periodi di siccità. 

Adesso, invece, per nutrirsi il Paese dipende dagli aiuti umanitari. 

La produzione di soia e di mais è crollata. Non abbiamo valuta estera per acquistare 
combustibile. I nostri campi non vengono più arati e coltivati. 

Il giornale di regime sostiene che il raccolto invernale di frumento quest’anno è compromesso 
perché gli uccelli Quelea stanno mangiando le spighe. Il giornale non spiega come hanno fatto 
allora i farmer, per mezzo secolo, a garantire il pane sulle nostre tavole e la farina nei negozi. 
Il giornale dice che, anziché patire la fame, dovremmo mangiare i Quelea che stanno 
derubandoci del raccolto nazionale, e che dovremmo catturare ed esportare quegli uccelli 
verso i ristoranti Europei. 

La verità è che i nuovi farmer dei terreni confiscati non hanno semi da piantare, né arano i 
campi. Se si chiedono spiegazioni, la risposta dei coltivatori è che attendono semi e 
carburante dal governo. 

L’inflazione galoppa al 1193%. Il mais è sottoposto a monopolio e può essere venduto solo al 
mercato statale, dove viene pagato 31 milioni di dollari dello Zimbabwe alla tonnellata. I 
responsabili del mercato statale sostengono che sia un buon prezzo. Poiché, a loro dire, 
sarebbe pericoloso per un coltivatore portare in giro così tanto denaro, il raccolto venduto 
viene pagato un po’ per volta, mentre l’inflazione rende sempre più inutile il denaro a ogni 
giorno di ritardo nel pagamento. 

Cosa si può comprare nello Zimbabwe, con una trentina di milioni di dollari? 90 polli surgelati, 
o un fusto e mezzo di benzina al mercato nero. 

Ormai, quasi tutte le aziende agricole produttive sono state requisite e rese improduttive per 
incapacità, mancanza di volontà o di mezzi. Centinaia di migliaia di persone in questi anni 
hanno subito abusi morali e fisici. Ricordo la testimonianza della vedova di Fainos Zhou, 
caduta nelle mani dei veterani di guerra. 

“Sono arrivati a casa mia di notte. Uno di loro ha usato un coltello per strapparmi via la 
sottoveste, e ha penetrato le mie parti intime con un’asta di ferro. Mi hanno ordinato di 
smettere di piangere. Hanno orinato in un contenitore e mi hanno costretta a bere 
minacciando di farmi i ingoiare i loro escrementi, se avessi rifiutato”. 

Quando l’hanno lasciata andare, la signora Zhou ha cercato per tre giorni il marito Fainos. Alla 
fine lo ha trovato. Era morto, c’erano ferite su tutto il corpo, come se fosse stato picchiato 
con una spranga di ferro arroventata. 

E allora, perché rimango qui? Perché rimangono così tanti farmer a cui non è più permesso di 
coltivare le loro terre? Perché rimangono uomini e donne, neri e bianchi, che sono stati 
torturati, picchiati e stuprati? 

Risponderò per me. 

Io sono nata qui. 

Qui ho frequentato scuola e università. Ho vissuto qui l’intera mia vita. Mio figlio è nato e va a 
scuola qui. I miei vicini sono sia neri che bianchi, i miei amici sono sia neri che bianchi. Mio 
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figlio frequenta una scuola multirazziale e, mentre scrivo, sta giocando con il suo migliore 
amico, Brian, che ha la pelle di un colore diverso dal suo. 

Io rimango qui perché questa è casa nostra, è la nostra patria, noi siamo cittadini dello 
Zimbabwe. Possiamo avere la pelle bianca, ma siamo Africani, e apparteniamo a questo 
Paese. 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://africantears.netfirms.com/ 
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Un autista uzbeko 
di Pašnev, Russia 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

 

Ieri. L'autista è anziano, dignitoso, parla senza accento. 

La conversazione è cominciata quando uscivamo sul lungofiume dai vicoli Neopalimovskje.  

- Li vede, quei bidoni delle immondizie? Ultimamente, a Grocholskij, in un cortile, ho trovato 
una macchina da cucire Singer accanto a un bidone come quello. L'aveva abbandonata chissà 
chi, e la cosa interessante è che ci avevano appiccicato sopra un foglietto di carta recante la 
scritta "Funzionante". L'ho caricata sulla macchina; la mia auto personale ha i sedili ribaltabili, 
e così sono riuscito a farcela stare. L'ho portata a mio figlio - il mio figlio di mezzo ha un 
negozietto di riparazioni, mentre un altro ha scelto di seguire l'esempio degli antenati: cuce 
scarpe, borse, e lavora in generale con il cuoio. E così l'hanno ripulita, hanno montato un 
motore elettrico. Adesso funziona bene, cuce anche attraverso il cuoio. E ci sta scritto che è 
stata costruita nel 1928, tra l'altro. 

Ho sei figli. Quattro maschi e due femmine. Il più grande vive in Malesia, fa il calciatore. Lo 
scorso inverno è tornato a casa, ci ha comprato un appartamento di due stanze a Mitino. Alla 
scuola che hanno frequentato i miei figli (e il più piccolo ci va ancora) durante l'ora di 
ricevimento gli altri genitori mi hanno chiesto come faccio a tirar su i ragazzi senza che si 
mettano a bere e mangino schifezze. Forse, hanno detto, è perché lei è uzbeko e non russo. 
Ho risposto che anche se sono uzbeko sono stato vent'anni nell'esercito sovietico. Quindi per 
quanto riguarda i figli la mia risposta è stata molto semplice: io, scusate l'espressione, li 
picchio. "Ma è tremendo", hanno detto loro, e hanno perfino proibito ai loro figli di giocare con 
i miei. Adesso tre dei miei figli hanno finito da tempo la scuola, quasi tutti i loro compagni si 
sono messi a bere, ce ne sono che si drogano. C'era un ragazzino, tutti lo portavano ad 
esempio per i buoni voti, che adesso è già alla seconda condanna. E così è saltato fuori che 
avevo allevato bene i miei figli. E loro avevano educato i loro nel modo sbagliato. 

Mia moglie dice che le ha telefonato la madre di un'amica di nostra figlia, che le ha chiesto: 

- È vero che suo marito vende kvas? 

- No, non è vero. Chi le ha detto una simile fesseria? 

- Vostro figlio, quando ha compilato un questionario scritto, alla domanda sulla professione 
dei genitori ha risposto "mio padre vende kvas", e mia figlia è riuscita a sbirciare. 

La sera gli chiedo: 

- Timurčik, come ti è venuto in mente di scrivere che vendo kvas? 

- Se avessi scritto che lavori come autista per una società occidentale, e che macchina guidi, 
ti sarebbero stati tutti addosso, e ti avrebbero chiesto soldi e regali, come fanno con altri 
genitori che fanno un lavoro normale. 

- A casa parlate uzbeko o russo? 

- Beh, i ragazzi hanno sempre vissuto qui, qui hanno fatto le scuole. D'estate li mando dalla 
nonna, a Andižan, si ricordano la lingua e così alla fine dell'estate sanno dire tutto in uzbeko e 
lo capiscono. Qui a Mosca tra loro ovviamente parlano il russo, mentre io e mia moglie 
parliamo uzbeko. Quindi a casa si parlano entrambe le lingue. 

- Adesso restano solo un figlio che deve finire la scuola e le due figlie da maritare. 

- Per lei è importante che sposino degli uzbeki? 

- (Ci pensa su, più o meno dal ponte Borodinskij al ponte Novoarbatskij). Sì, è importante. 
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- Perché? 

- Perché altrimenti non funziona. Per loro non sarebbe una vera famiglia, sarebbero infelici. 
(Tace ancora, mentre passiamo accanto alla Casa Bianca). Stanno succedendo cose strane. 
Penso che i russi abbiano vinto certe guerre, e che siano in generale un popolo buono e 
aperto. Alla televisione dicono loro tutto il tempo che devono attaccare altri popoli. Non 
dovrebbe essere così. 

 

 

 

Segnalato da: Manuela Vittorelli 

Versione originale: http://gr-s.livejournal.com/348233.html 
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Halemba 
di g-comitato salvatori e Serafina Santoliquido, Polonia 
 

 
 
Il 22 novembre 2006 un'esplosione di metano e di polvere di carbone nella miniera Halemba 
ha causato la morte di 23 minatori. 
La miniera Halemba si trova a Ruda Śląska, in Slesia.  
I 23 minatori stavano lavorando a 1030 metri di profondità. Il maggiore quotidiano nazionale 
polacco ha deciso di uscire in edicola listato a lutto per alcuni giorni. 
Nella foto si distinguono i minatori scesi in soccorso e due donne che lavorano anch'esse in 
miniera. 

111    000  
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Shit 
di Annie Zaidi, India 
(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

Un mese fa qualcuno mi ha chiesto su quale storia stessi lavorando. 

Gliene ho parlato. 

"Manuale cosa?". 

"Lo smaltimento manuale". 

"Cos'è?". 

"È quando delle persone raccolgono gli escrementi di altre persone. Merda vera, in senso 
letterale, non metaforico". 

Ha scosso la testa. "Davvero? Quindi dove andrai?". 

"In diversi posti. Ma comincerò con Delhi". 

Il marito ha scosso la testa. "Delhi? Questo non succede a Delhi". 

Non voleva crederci. "Non può essere... forse nei villaggi dove la gente è arretrata". 

Non lo biasimo. Tutti noi pensiamo di essere tanto progrediti e che questo genere di cose in 
India non succeda. Non nelle città. Forse nei villaggi dove la gente non ha cultura. 

Questo è quello che vogliamo credere. Questo è ciò cui non riusciamo a non credere. Che è, 
tuttavia, la verità. È illegale. È ingiusto. Ma è la verità. 

Tuttavia, capisco la riluttanza ad accettarla. Trovo difficile parlarne. E, naturalmente, anche 
coloro che devono fare questi lavori estremamente ripugnanti sono restii a parlare. 

A Delhi, a Shahdara, ho conosciuto donne che si possono definire, in termini educati, 
smaltitrici manuali. A Panipat, a Haryana, ne ho incontrate altre. Nel Punjab, a Samral, altre 
... quando ne parlavamo, ci riferivamo allo smaltimento manuale con espressioni come "ye 
kaam" o "kacchi khuddiyon ka kaam" (lavoro delle latrine asciutte). 

Di solito sono donne dal sorriso educato, pulito, quelle che raccolgono escrementi umani con 
un pezzo di lamiera e una rozza scopa e li mettono in ceste di bambù che devono portare via. 
Sulle spalle. Sui fianchi. Sulle teste. 

Ecco perché molti documenti governativi citano il termine 'carico sulla testa'. 

E proprio alcuni funzionari governativi sono stati tanto insensibili da difendersi dalle accuse 
degli attivisti dalit[1] di permettere la pratica del trasporto sulla testa dicendo che "non 
portano gli escrementi sulle teste; solo sui fianchi". 

È dura da accettare, vero? Che ci siano migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di 
persone che devono raccogliere gli escrementi degli altri per poter sopravvivere. Che noi ci 
diamo subito alla tecnologia dei telefoni cellulari e lettori CD non appena possiamo 
permettercelo, ma non siamo disposti a investire poche migliaia di rupie per costruire nuove 
toilette, per ottenere migliori misure igieniche, per assumere consulenti che pensino a cosa si 
può fare per migliorare i sistemi di fognatura. 

Pensare che lasciamo che succeda, che nessuno intraprenda marce di protesta, che non 
vengano convocati bandh[2] nella capitale, che nessuno ostracizzi chi nella vostra città 
impiega un altro essere umano (al costo di 20 rupie al mese e un roti[3] ogni tanto) per 
raccogliere e trasportare la vostra merda. 
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Non sono cose belle a cui pensare, queste. E non biasimo nessuno per non volerci pensare. 
Ma pensateci lo stesso. 

Ogni mattina le donne si alzano ed escono di casa per andare nelle abitazioni delle persone i 
cui escrementi ben presto maneggeranno. Alcune vanno alle 4.00, altre alle 6.00 o alle 7.00. 
Tutto dipende da quante abitazioni devono pulire. 

Oggigiorno non ce ne sono poi tante. Ma si stima che ci siano ancora centinaia di migliaia di 
persone impiegate nella gestione della merda. 

Niente guanti, niente mascherine. Nessun disinfettante e, spesso, niente acqua con cui farsi il 
bagno dopo. 

Il 90% del tempo sono le donne a farlo. Talvolta, professano persino una profonda simpatia 
per i loro datori di lavoro, perché capiscono che le donne, se non altro, devono avere 'un 
posto dove andare’. Dove non sono disponibili servizi pubblici con sciacquone è naturale che 
persistano latrine asciutte. 

Quando ho fatto presente alle donne spazzatrici che queste ‘povere’ donne, la cui merda 
avrebbero trasportato, erano spesso cariche di gioielli d'oro e che il governo comunque 
elargisce ingenti sussidi per la costruzione di nuovi servizi, sono rimaste in silenzio. Non ci 
avevano mai pensato. Nessuno aveva mai insegnato loro a pensarla così. 

Così, ho punzecchiato: perché lo fanno? 

Perché, hanno detto, non sapevano fare altro. Non sono state mai mandate a scuola. Mentre i 
loro fratelli spesso sì. Loro invece no. O, se venivano mandate a scuola, ne venivano ritirate 
dopo le classi 3, 4 o 5. 

E cosa fanno i loro uomini? 

Alcuni fanno lo stesso lavoro. Sono assegnati per lo più alle latrine asciutte di comunità dove, 
a causa del volume di merda di gran lunga maggiore, usano carriole per trasportare il 
materiale. Talvolta, fanno fare la pulizia delle latrine alle donne e loro fanno solo il trasporto. 

Molti più uomini affrontano le fogne. 

Molte toilette, anche se sono latrine con sciacquone, sono costruite in cima a una cisterna 
settica. Una volta ogni qualche anno, gli abitanti hanno bisogno che questa cisterna venga 
pulita. Una volta ogni qualche anno, gli uomini, indossando solo il lungis[4] o la biancheria 
intima, scendono in questa fogna con un secchio e un bastone. E basta. 

Alcuni muoiono. Tutto quel liquame intrappolato genera gas nocivi. Apri il tombino e, se non 
stai attento, i gas velenosi ti mettono fuori combattimento. Una volta che sei incosciente, se 
ci cadi dentro, sei praticamente morto. Se non ci cadi dentro, potresti ammalarti gravemente. 

Ogni lavoro di pulizia a rischio costerà solo 500/600 rupie. Viene fatto per lo più di notte. 
Perché di giorno la cisterna aperta emana cattivi odori e i proprietari delle case non vogliono 
la puzza. Inoltre, la legge stabilisce che, se tali cisterne devono essere pulite, il lavoratore sia 
provvisto di equipaggiamento adatto e che le maschere d’ossigeno siano a portata di mano. 
Ma ovviamente, non ci sono maschere d'ossigeno. Ovviamente, non c'è alcuna attrezzatura di 
protezione. 

Ma tali lavori non capitano ogni giorno. A Nand Nagri, mi fu riferito che un uomo arriva a 
pulire una cisterna settica forse solo una volta ogni due o tre mesi. Le pulizie quotidiane sono 
mandate avanti dalle donne, il resto del tempo. 

Queste donne non sono sempre cresciute pulendo merda. Alcune, come Meena, sono andate 
a scuola. Chiaramente non le piaceva raccogliere merda. 

Perché lo faceva? 

Perché non aveva scelta. 
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Se le loro madri non le inducono a questo lavoro, le loro matrigne sì. O i loro mariti. Se anche 
i mariti sono smaltitori, spesso lavorano insieme. Per esempio, l'uomo libera con un bastone 
la fogna nella quale viene convogliata la merda. La donna la raccoglie e la trasporta in ceste. 

Il compito più sporco è lasciato alle donne, ove possibile. 

Perché? 

Perché lo smaltimento manuale riguarda la casta, il sesso, l'oppressione. 

Nell'ordine di casta non è il sudra[5], ma la donna sudra a essere in fondo al mucchio. E tu 
opprimi coloro che puoi opprimere, perché sono in fondo al mucchio. Coloro che sono stati 
condizionati a pensare che questo è il loro destino e che questo è il loro dovere. Coloro che 
pensano che non possono scappare, perché non hanno altro posto dove andare. Coloro contro 
i quali puoi collettivamente schierarti, e che puoi accusare di infrangere un codice sociale, 
dovessero provare a scappare. Coloro che puoi calpestare, perché tutti gli altri lo fanno e 
viene fatto da secoli. 

 
[1](dal sanscrito dalita = oppresso) nel sistema tradizionale indiano delle caste è l’intoccabile, membro della casta più 
bassa (N.d.T.) 
[2]Bandh: parola di origine Hindu che significa ‘chiuso’. E’ una forma di protesta usata in India dagli attivisti politici. 
Durante un bandh gran parte della comunità dichiara uno sciopero generale che di solito dura un giorno 
[3](cucina indiana) pane per lo più piatto e tondo cotto sulla griglia (N.d.T.) 
[4](dall’urdu Lungi) stoffa di cotone indossata come perizoma in India o come gonna in Birmania (N.d.T.) 
[5](dal sanscrito sudra), membro della casta operaia, la più bassa delle quattro caste Hindu (N.d.T.) 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://knownturf.blogspot.com 
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Pagliacci 
di Carlos Bortoni E., Messico 
(traduzione di Buràn) 

 

 

La scena risultava più triste di quello che, ne son certo, era nelle intenzioni. Ci si proponeva 
forse di incantare i commensali con qualcosa di tipico, colloquiale, spontaneo e, in qualche 
modo, divertente. Tuttavia non era così. In quel locale, che cercava di imitare l’atmosfera 
tipica del cliché italo-americano, nella più pura tradizione delle catene di ristorazione 
statunitensi, a metà di Insurgentes e a meno di due isolati dalla Plaza de Toros, tutto ciò che 
si riusciva ad ottenere era un insieme di patetica indifferenza e di tristezza. Ogni tanto, uscito 
da chissà dove, uno dei camerieri – sempre lo stesso – posizionava la sedia tra i vassoi dei 
contorni, ci saliva sopra e iniziava a cantare. Non ho idea di quale aria cantasse, ascoltavo 
solamente la sua voce. Il suo grido di disperazione. 

Noi sedevamo a un metro da dove veniva realizzata la patetica cerimonia, intorno a un tavolo 
coperto da piatti di pasta e bicchieri di birra. Abbastanza vicino per vedere il cameriere-
tenore, e abbastanza lontano per poterlo ignorare, continuando la nostra conversazione. Ma, 
per qualche strana ragione, ogni volta che quell’uomo avvicinava la sua sedia e iniziava a 
cantare, non potevamo evitare di guardarlo. La miserabile rappresentazione cui questo 
individuo si esponeva – o veniva esposto – ci attirava come una calamita. 

Quando il suo breve numero era terminato, una volta che l’aria arrivava alla fine, qualunque 
questa fosse, il cameriere scendeva dalla sedia, la rimetteva a posto e scompariva da una 
porta. Poco più tardi ritornava e ripeteva tutto da capo. La prima volta che lo vedemmo, 
nessun altro nel ristorante gli prestò attenzione, solamente noi quattro che, sorpresi, non 
potemmo fare a meno di commentare la tristezza della faccenda. Quando discese dalla sedia, 
davanti al silenzio del ristorante o alla confusione che non si era arrestata nonostante il canto, 
decisi di applaudirlo. Ovviamente l’avevo fatto per compassione e dispiacere, più che per 
qualche forma di bizzarra ammirazione. Il cameriere sentì il mio applauso soffocato nel 
silenzio e si voltò a guardarmi risentito, come se la mia compassione lo potesse umiliare più 
di quanto si fosse già umiliato da solo. 

 

- Si è risentito, commentai rivolto alla tavolata. 

- Di certo se ne sarà andato di là a piangere, disse Jesús. 

- Ma perché cazzo hai dovuto applaudire, se nessun altro lo ha fatto?, mi domandò Alva. 

 

Aspettavo che Sabrina dicesse qualcosa, ma restò in silenzio. 

 

- Proprio per questo ho applaudito, perché nessun altro lo ha fatto, risposi. Quel tizio sale 
sulla sedia e si umilia davanti a tutti per non perdere il suo lavoro o raccogliere qualche 
mancia in più, e nessuno lo applaude. 

- Suppongo che gli accada ogni sera, disse Jesús. 

- Se nessuno applaude, nessuno applaude. Di sicuro, non c’è motivo di richiamare così 
l’attenzione, disse Alva, e continuò a mangiare come se nulla fosse. 

 

Sollevai il mio bicchiere di birra, il meno colpevole di tutta la tavolata, e lo tracannai d’un 
sorso. La conversazione ritornò all’istante prima che Pagliacci ci interrompesse. 
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Il cameriere riapparve, sempre dalla solita porta da cui era scomparso. Trasportò nuovamente 
la sedia, ci salì e ripropose pateticamene la scena; era come un meschino déjà-vu che 
ritornava eternamente, ogni volta più triste. Questa volta, alla fine, tutti applaudirono. Io non 
smisi di mangiare la mia zuppa di lenticchie. 

 

- Adesso sì che si applaude, disse Alva. 

- Adesso non ha senso applaudire, risposi. 

- Né adesso, né prima, commentò Jesús. È stata la stessa rottura di scatole. 

 

Sabrina continuava a non prendere parte nella discussione sul tenore/cameriere, però 
applaudì. 

 

Finimmo i nostri piatti e il dolce. E le birre stavano per conoscere lo stesso destino. 

Pagliacci cantò ancora un paio di volte, io mi alzai e andai in bagno; ero piuttosto stanco e 
avevo bisogno di rinfrescarmi la faccia. Quando tornai, qualcuno aveva già chiesto il conto; 
pagai la mia parte e restammo in attesa del resto. 

 

Nessuno parlava, il cameriere probabilmente restava nascosto tra le quinte.  

Piangendo.  

Seduto da qualche parte.  

Preparandosi per andare a trascinare la sedia, salirci sopra e cantare.  

Noi non saremmo stati più lì per applaudirlo. 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://cbortoni.blogspot.com/ 
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Costangueiro 
di Upindi Pacatolo, Angola 
(traduzione di Cristina Galhardo) 
 
 

 
Voglio parlarvi di una nuova professione creata dagli angolani: il costangueiro. Quando ero a 
casa, le mie sorelle mi avevano parlato di persone che mangiano soltanto quando piove. Vista 
la mia indifferenza, una di loro mi chiese: 

- Fratellino, lo sai perchè loro mangiano soltanto quando piove? 

Dall’alto della mia sapienza ho risposto: 

- Perché sono contadini, e senza la pioggia è difficile annaffiare i campi e così avere da 
mangiare... 

Ho ascoltato all’unisono le risate delle mie sorelle, reazione alla tuguisse e ignoranza del loro 
fratellino. 

La più grande mi ha spiegato: 

- Fratellino, loro mangiano quando piove perché sono costangueiros. 

- Costa cosa? 

- Costangueiros! 

- Spiegamelo! 

- Conosci i candongueiros, vero? 

- Ya, li conosco! 

- Allora, i candongueiros e i costangueiros sono due mezzi di trasporto. Mentre il 
candongueiro ti porta in macchina, il costangueiro ti porta sulle spalle; mentre il candongueiro 
ha sempre lavoro e clienti, il costangueiro lavora solo quando piove, perché allora le vie e le 
strade sono piene di acqua e le persone devono essere portate sulle spalle. 

Sono andato a Luanda. Mi trovavo nella zona di São Paulo, la scena era desolata: in pieno 
cacimbo, cioè, quando non piove, le vie erano completamente inondate, e i costangueiros 
erano pieni di lavoro. Allora ho chiamato mia sorella. 

- Sorellina, qui a Luanda i costangueiros non dipendono della pioggia per lavorare. Ci sono 
sempre clienti che hanno bisogno di essere trasportati sulle spalle per traversare alcune vie, 
visto che asfalto e tubature non sono d’accordo l'uno con le altre... 

Paga il pacato cittadino e il costangueiro guadagna il suo pane. Pure Dog Murras non è 
riuscito a spiegare e cantare questa verità: quando piove è saltare, è maka tua crollare! 

Mi riposavo seduto quando arriva un amico gridando furioso. Ho fatto di tutto per sembrare 
troppo occupato con i miei problemi, ma non è bastato. 

- Lo sai quella via che esce dalla circonvallazione dello Zamba II e passa per il quartiere 
azzurro? 

- Sì, sì, lo so...(non conosco Luanda e non riesco nemmeno ad immaginare dove si trovi 
questo luogo) 

- Lì ho preso l’Hiace per andare al lavoro ma hanno pensato bene di aprire un cantiere proprio 
su quella strada. Risultato: hanno chiuso una corsia della strada, e in quella rimasta c’è 
troppo ingorgo. Tanto per cambiare, ho deciso di camminare per arrivare al salu prima che mi 
segnassero come assente ingiustificato. I lavori hanno danneggiato una tubatura e la via è 
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una laguna! Per traversarla è necessario un costangueiro. Ma siccome c’era molta gente che 
andava di fretta e pochi costangueiros, questi hanno incominciato a chiedere 100 kwanza per 
ogni traversata. Uno scandalo! È il doppio di un tassì. Ma uno deve partire per il salu, quindi 
paga. Arrivata la mia volta, è la verità, quando eravamo quasi arrivati al marciapiede, il 
costangueiro comincia ad argomentare: 

- Kota è molto grasso, deve pagare 200 kwanza, o scende... 

- Mi prendi in giro, ragazzo? Come scendo?! 

- Allora paghi ora e scendi... 

- Mi ha fatto scendere proprio lì... Con le scarpe ed i pantaloni sono rimasto in quella laguna 
ed ecco: assenza ingiustificata nel salu, scarpe rovinate, abiti bagnati. A chi devo chiedere il 
risarcimento dei danni? 

Non ho niente contro chi guadagna il pane in modo onesto, ma questa cosa di portare la 
gente sulle spalle... non esiste. 

Ora dobbiamo pure fissare un prezzo per i costangueiros? 

 

 

 

Glossario 

Costangueiro – parola nuova, creata dalla parola “costas”, spalle 

Tuguisse – “l’essere portoghese”, in questo senso è reazione ad un discorso che intendeva 
essere logico e ovvio. 

Candongueiro(s) – la parola há cambiato senso. Candonga è un negozio illegale, e questo 
senso è di uso comune pure in Portogallo, ma nel presente, in Angola, candongueiro significa 
pure una persona che trasporta persone in una macchina o furgone, come un tassì. 

São Paulo – quartiere/zona di Luanda. 

Cacimbo – stagione secca (in Angola ci sono due stagioni – il cacimbo e la stagione della 
pioggia) 

Dog Murras – popolare cantante di Luanda. 

Maka – problema. 

L’Hiace – la marca designa ormai qualsiasi furgone del genere. 

Salu – lavoro 

Kota - vecchio 

 
 
Segnalato da: Cristina Galhardo 

Versione originale: http://upindi.blogspot.com 
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Repair Works 
Fotografia di Wailun, Hong Kong 
 

 
 
Sito dell’autore: http://lungallery.blogspot.com/ 
 

111    888  
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Beruk  
di Muhammad Lias bin Yusof, Malesia 
(traduzione di Rossella Cirigliano)  
  
 
 
Se pensate che sia solo una scimmia addomesticata (in Malesia la chiamano beruk – scimmia 
dalla coda corta – Marga Macaca) che beve il latte da una fresca noce di cocco con una 
cannuccia, non lasciatevi ingannare: queste beruk, sebbene addomesticate, possono ancora 
essere pericolose. Avvicinatevi a una di loro, e vi afferrerà la mano o i vestiti. Può perfino 
mordervi. Alle ragazze e alle donne tirano i capelli con piacere. 
 
Ricordo che anni fa un mio zio, ora defunto, era solito girare per il villaggio con una beruk 
addomesticata, che si arrampicava sulle palme da cocco per coglierne i frutti maturi. Queste 
scimmie sono ammaestrate soprattutto per distinguere le noci nuove e acerbe da quelle 
marroni e mature; prendono solo le noci mature attorcigliandone il picciolo e facendole cadere 
per terra. Credo che attualmente si possano trovare beruk addomesticate sulla costa orientale 
della penisola malese, in Tailandia meridionale e forse in parte dell’Indonesia. Mio zio 
all’epoca non aveva ammaestrato lui stesso la sua beruk, ma l’aveva acquistata già 
ammaestrata. La beruk era molto utile, allora, perché nel villaggio c’erano molte palme da 
cocco, e gli abitanti del villaggio domandavano sempre a mio zio di far arrampicare la sua 
beruk sulle loro palme per coglierne le noci mature. La noce di cocco, allora (e ancora oggi in 
alcune parti del paese) era molto utile: l’olio estrattone e il fresco latte (in Malesia chiamato 
santan) costituivano una fonte di notevoli guadagni, per mio zio, grazie ai servizi della sua 
beruk. Talvolta mio zio riceveva solo alcune noci mature come compenso, ma non gli 
importava, poiché poteva sempre venderle al mercato più vicino e fare un po’ di soldi. Ma in 
realtà credo che non fossero tanto i soldi a interessargli. La beruk era il suo animale 
domestico: era molto fiero di portarla a fare una passeggiata o di girare per il villaggio 
tenendola sulle spalle. Non avendo figli, credo che considerasse la beruk più o meno una 
specie di sostituto del figlio che aveva sempre desiderato. 
 
Comunque sia, quando non la portava in giro con lui, la teneva legata a una palma vicino a 
casa sua. Aveva costruito una piccola casa sull’albero per la scimmia. La legava a una catena 
per cani fissata con un nodo intorno alla palma, così che potesse agevolmente salire o 
scendere dalla palma. La beruk era molto intelligente, non veniva mai strangolata dalla 
catena e sapeva sempre cosa fare se la catena si aggrovigliava. E i cani (che di solito 
avevamo) non le si avvicinavano mai; naturalmente, anche noi bambini ci tenevamo alla larga 
per paura che ci mordesse. La beruk, pur affezionata a mio zio, non lo era con gli altri 
(neanche con la moglie). E peggio ancora, se mio zio non era nei paraggi, diventava 
decisamente aggressiva. 
 
Alla fine la beruk è morta di vecchiaia (almeno credo, non l’ho mai saputo con certezza) e mio 
zio ha preso un’altra piccola beruk dagli Orang Asli (aborigeni malesi che vivono nella giungla, 
o ai confini della giungla, coltivando prodotti diversi come il padi di collina, la tapioca o ancora 
le patate dolci del luogo, e cacciando selvaggina). Un altro “figlio”, suppongo. Mio zio ha 
accudito la beruk appena nata, dandole da mangiare latte condensato diluito, banane 
grattugiate e talvolta riso cotto schiacciato. Alla fine è cresciuta diventando molto grande. 
Quando è arrivato il momento di ammaestrarla, mio zio stesso l’ha ammaestrata a cogliere 
noci mature e vecchie da quelle alte palme da cocco che avevamo vicino alla nostra casa. 
Suppongo che mio zio avesse imparato i trucchi del mestiere dalla beruk che aveva prima. È 
riuscito ad ammaestrare bene la beruk, da quanto ho potuto vedere, ma, a dire la verità, non 
avevo confronti. Comunque ben presto la beruk fu in grado di prendere le noci giuste e mio 
zio ancora una volta aveva ripreso a camminare fiero per il villaggio con la sua nuova 
scimmia. La beruk è poi morta poco prima della morte di mio zio. 
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Una volta ho visto un documentario sul canale televisivo del National Geographic su come 
ammaestrano le beruk in Tailandia meridionale, credo. Davvero affascinante. Ma laggiù hanno 
vere e proprie scuole dove insegnanti esperti istruiscono queste scimmie. E al diploma, 
ricordo, si conferiscono persino delle credenziali simboliche. Solo la scimmia beruk può essere 
ammaestrata e apprendere con profitto le lezioni, non le scimmie dalla coda lunga o le 
scimmie di altre specie. 
 
È una vera e propria impresa, quella delle scimmie. 
 
A proposito di beruk, il Rajah di Sarawak anni fa veniva chiamato Rajah Brooke. Molti nativi di 
Sarawak volevano chiamare i loro figli Brooke, in onore del Rajah. Ma a quel tempo molti 
abitanti del luogo non sapevano come si scrivesse Brooke, così i figli finivano col venire 
chiamati Beruk. Non è uno scherzo! 
 
 
 
 
Segnalato da: Buràn 
Versione Originale: http://kiss-met.blogspot.com/2005/07/its-beruk-business.html  
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Frammenti di 

Gente del Mondo 
di Alberto Chimal, Messico 

(traduzione di Silvia Di Marco) 

 

Catalogo di popoli e nazioni.  

 

ATTACCAMENTO 

Per gli janr, la morte è lo stadio ultimo e definitivo dell’esistenza. Sin dall’antichità questa 
credenza li ha spinti a temerla e detestarla e a considerare la conservazione la più elevata, 
degna e virtuosa tra le arti. In tale disciplina non esistono maestri più grandi degli janr: un 
cadavere da loro trattato, sottoposto a una qualunque delle tecniche di imbalsamazione che 
usano, viene effettivamente strappato al ciclo naturale della putrefazione e rimane 
eternamente com’era al momento della morte, senza alcun deterioramento percettibile.  

Per intere generazioni, le famiglie custodiscono gelosamente queste “belle mummie” che 
finiscono inevitabilmente per riempire tutte le città degli janr. Allora gli abitanti vivi sono 
costretti a emigrare e rimangono solo i morti, tutti schierati per le strade e nelle case, a 
guardare fuori attraverso porte e finestre: un saluto beffardo al sole che segna il passare dei 
giorni.  

 

LA VERITÀ 

Gli llollo dicevano sempre il contrario di quello che pensavano, ragion per cui i nemici più 
acerrimi si salutavano con grande calore, gli amanti non la smettevano di dirsi addio, i 
generali ordinavano la carica quando l’esercito doveva ritirarsi e le mamme rimproveravano i 
figli più obbedienti. Sempre. Tuttavia, numerosi viaggiatori provenienti da ogni regione 
andavano dagli llollo per sentirli parlare e per vivere in quella maniera così strana, ed è 
probabile che uno di loro, forse un mercante o un narratore, abbia insegnato loro la 
menzogna (un’arte sconosciuta e addirittura inconcepibile). 

Fu così che gli llollo cominciarono a fare confusione: a volte dicevano ciò che pensavano 
davvero, a volte quello che non pensavano, ben sapendo che nessuno li avrebbe creduti, e, 
addirittura, a volte parlavano con intenzioni oneste ma senza che nessuno desse loro credito. 
Finirono col mischiare bugie e verità nei discorsi, nelle azioni e persino nei pensieri; in questo 
modo divennero uguali a tutti gli altri popoli del mondo e alla fine si dispersero perché, si 
dice, ormai non riuscivano più a capirsi gli uni con gli altri. 

 

CORAGGIO 

Secondo quanto si racconta, da sempre i magok-da si alimentano esclusivamente di carne di 
yak, latte di yak e patate fritte nel grasso di yak (vivono nelle desolate steppe di Daka, dov’è 
ancora possibile incontrare questi quadrupedi). Tale dieta millenaria li ha resi un popolo così 
obeso che, ad esempio, pochi di loro riescono a camminare e ancor meno a correre, e i 
cavalieri più grossi sono costretti a cavalcare due o addirittura tre cavalli insieme. Tuttavia, 
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come si può vedere dal seguente frammento attribuito allo storico Kschatt de Morrst, questa 
situazione non impedisce loro di soddisfare i loro animi bellicosi: 

Alla vigilia di ogni battaglia, negli accampamenti dei magok-da si odono i rumori 
di un lavoro febbrile. All’alba le catapulte (molto più grandi delle catapulte 
comuni, con enormi argani di metallo e ceste dal diametro di sette piedi) sono 
pronte; intere mandrie di yak le portano il più vicino possibile alle postazioni 
nemiche. 

Poi, mentre pochi coraggiosi cavalieri inscenano una falsa carica per provocare 
gli avversari, sopraggiunge il grosso dell’esercito magok-da: guerrieri enormi e 
rotondi, corazzati, muniti di pugnali crudeli, lunghi archi o temibili alabarde. Con 
qualche difficoltà i soldati salgono sulle catapulte e poi vengono scagliati 
lontano, uno ad uno, dagli addetti alle catapulte che, dopo, hanno appena il 
tempo di tendere le corde, far girare gli argani, caricare il “proiettile” successivo, 
puntare e sparare di nuovo. È strano e non poco spaventoso vedere i guerrieri 
magok-da in volo, che a volte girano lentamente su sé stessi e altre volte 
tengono lo sguardo fisso sui soldati nemici addosso ai quali stanno per cadere; 
chiunque li vede grida, soprattutto se, oltre a vederli, sente anche i canti di 
guerra con i quali si accompagnano durante il viaggio nell’aria (un solo 
guerriero, nello schianto contro il suolo, può uccidere varie decine di soldati 
nemici. Se sopravvive alla caduta e riesce ancora a muoversi può farne fuori per 
lo meno un altro centinaio). 

Sin da piccoli, i magok-da sono abituati a volare: i genitori, per farli addormentare, invece di 
cullarli tra le braccia li lanciano in aria. 

 

LA PACE 

Non esiste offesa che li tocchi, cattiva azione che li tormenti o errore che li perseguiti. Vivono 
nelle foreste di Jaqim, alle intemperie, coperti solo dai capelli e dalla loro stessa pelle, e tutti i 
giorni sono per loro uno stesso giorno. Sono felici. Sono i qamaq, il Popolo Sorridente, ultimo 
depositario della magia dell’oblio. 

Un solo mago li guida e li governa: al mattino si alza presto, prima del sole, e gira tra la sua 
gente che dorme. Si avvicina a ognuno di loro, senza far rumore, e gli sfiora la fronte. Con un 
semplice tocco dissipa e fa svanire tutti i ricordi, cosicché quando il dormiente apre gli occhi 
ammira la foresta con lo sguardo pulito di chi è convinto di vivere ai primordi di tutto il 
creato. 

I qamaq assaggiano due volte la stessa pianta velenosa, prendono infinite volte il sentiero più 
pericoloso, ripetono interminabilmente i gesti temerari, crudeli, inutili. Solo il mago sa e 
comprende, ed è questo il prezzo che deve pagare per il suo potere, fino al giorno in cui lo 
passerà a qualcun altro. 

 

POESIA 

Gli aiyunda, abitanti della città di Ondyagu, nell’ovest, sono famosi per questo rituale: tutti i 
giorni, all’alba, il primo che si sveglia e raggiunge la piazza nel centro di Ondyagu (sulla quale 
si affacciano tutti gli edifici circostanti, i templi e i palazzi del governo) pronuncia una parola. 

Poi, la persona più vicina a colui che ha parlato ripete la parola e ne aggiunge un’altra.  



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   111      –––   IIIlll   LLLaaavvvooorrrooo                                                                                                                                                                                                                                                                                             GGGeeennnnnnaaaiiiooo   222000000777                                       222333   

Poi, qualcun altro ripete ciò che è stato detto aggiungendo un’altra parola, e così via per le 
strade e le case, dai bambini ai vecchi, dagli uomini alle donne, dagli amici ai nemici, da un 
capo all’altro della città, per tutto il giorno la catena di parole attraversa Ondyagu, ripetuta di 
bocca in bocca, ogni volta più lunga.  

Arrivato il tramonto, la persona cui tocca aggiungere l’ultima parola si dirige verso la piazza. 
Lì ad attenderla c’è il Gran Archivista della città che scrive su un grosso libro ciò che il 
“messaggero” gli detta. In calce allo scritto viene apposta la data. 

Nei secoli, questa usanza degli aiyunda ha dato origine a migliaia di volumi e ciò che in essi è 
scritto, per un caso o un grandissimo miracolo, è di incomparabile bellezza, sonorità e 
significato. Da quei libri provengono le prime versioni della Poesía Llorando, della Balada del 
Hombre de Plata, dell’Agua que había Muerto e dei Cantos del Bien Dudar, che hanno 
strappato fiumi di lacrime a Karesh il Feroce in persona… 

Saggi e studiosi di tutto il mondo si recano fino a Ondyagu per leggere i famosi scritti e, 
unanimemente, coprono di lodi la città e gli abitanti, come se fossero un solo individuo, un 
solo poeta dal talento incalcolabile. 

 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.lashistorias.com.mx/ac/gentedelmundo.html 
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Pane tostato, belladonna e morte termica dell’universo 
di Marshall Moore, Corea 

(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

Le tapas provenzali, Martin decise, suonavano meglio di quanto sapessero. Gli aghi di 
rosmarino schiacciati e la lavanda spruzzati sul crostino di pane conferivano alla sua merenda 
un aromatico gusto piccante. Nel Caffè fece una panoramica sugli altri clienti abituali, intinse 
un triangolo di toast nell’olio di oliva che sapeva d’aglio e sgranocchiò. Dava piccolissimi morsi 
per far durare ciascuna fetta croccante il più a lungo possibile. Janice sarebbe stata in ritardo 
di quindici minuti, se la conosceva bene, e di almeno venti se non fosse riuscita a trovare 
parcheggio. La coppia giapponese al tavolo di fronte stava parlando di lui? Riconobbe la lingua 
ma non riusciva più a capirla. Quali erano le parole giapponesi per coglione e cornuto? 
Ripensò. Erano passati troppi anni da quando, quasi trentenne, elargiva misere lezioni di 
inglese a Hiroshima. Ricordava i giapponesi disprezzare il ritardo. Janice, al contrario, tendeva 
a fare qualunque cosa le facesse maledettamente piacere. Oltre a cose come prosciugare i 
suoi conti correnti e sedurre il suo migliore amico, arrivava con il suo incedere elegante e 
innocente quando ormai il cibo era stato servito e si era raffreddato. Essere cinese non aveva 
niente a che fare con questo. Era solo … Janice. 

Il rosso della casa, chiamato intrigantemente Les Heretiques, sapeva di acqua piovana e 
pietre. Così avrebbe recitato l’analisi sul suo cartellino al negozio di alimentari. Acqua 
piovana, pietre e frutta scura. Ribes neri, liquirizia e le suole degli stivali da lavoro dei 
contadini bordolesi. Bevve un altro sorso, trattenne il vino sulla lingua, inghiottì. Ciliegie nere, 
temporali e belladonna. Dove è arrivata la gente con queste cose?  

Quindici minuti e passa. Martin, tutto nervi e alitosi da aglio, mise il cellulare sul tavolo 
accanto al piatto degli stuzzichini. C’era abbastanza vino? Avrebbe dovuto ordinare un terzo 
bicchiere se avesse finito questo prima che Janice arrivasse? Avrebbe chiamato se non fosse 
riuscita a trovare parcheggio? Aveva intenzione di dargli buca? Tre mesi erano volati via da 
quando l’aveva lasciato. Un mese per ogni anno che erano stati sposati. Non si erano più visti 
da allora e ora, in nome della civiltà, lo aveva chiamato per dire Che ne dici di un paio di 
tapas? Sono stati anni molto importanti quelli, gli ricordò. Molto preziosi. D’accordo, alla fine 
era stata una puttana e le cose erano sfuggite di mano. Ma era sopravvissuto, no? Potevano 
comportarsi da adulti. Potevano fare la pace. Potevano vedersi per due tapas. Giusto? 

“Conosci il nuovo locale provenzale a Belltown?” 

Martin ebbe un nodo alla gola della grandezza di un treno TGV. “Quello che secondo il critico 
del Seattle Weekly è esattamente come essere a Aix?” 

“Leggi ancora il giornale! Non sei adorabile? Scommetto che la catasta vicino alla porta 
d’ingresso è alta più di mezzo metro. Sì, quel posto. Ci sono stata poche volte. Ti piacerà, te 
lo assicuro. Se ti conosco, hai bisogno di uscire di casa. Dovresti mangiare del cibo che non 
sia biologico. E non cominciare a discutere. I prodotti chimici talvolta ti fanno bene. Sai che 
ho ragione”. 

Certo, Janice. So che hai ragione. Neanche io ero un santo, e tu hai sofferto per le mie 
inadeguatezze. Dovremmo voltare pagina. Dimmi solo quando e dove. 

“E come sta Ryan?” 

Immagino questo significhi voltare pagina, Martin pensò. Abbandono? Cosa da nulla. 

Janice si sedette di fronte a lui e riordinò le cose sulla sua tovaglietta: menù, lista dei vini, 
posate, tovagliolo. Finse di non notare le teste che aveva fatto girare mentre fluttuava 
attraverso la stanza. Conosceva l’effetto che aveva sugli innocenti avventori. Martin 
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conosceva quello sguardo sul suo viso. Solo i satelliti spia avevano una migliore visuale 
periferica. 

“Sta benissimo. Si è fatto il piercing sulla lingua per me”, disse. “Non potrei essere più felice”. 

“Ha fatto cosa?” 

Janice sollevò il bicchiere alla bocca e lappò sulla superficie in modo troppo repentino da non 
fare altro per tentare di darsi un tono. Molto fine, Martin pensò. Con gli occhiali da sole di 
Prada calcati sulla testa sembrava un enorme gattino in abito nero. Non erano passati cinque 
minuti da quando si era seduta che già aveva tirato fuori gli artigli. Avrebbe dovuto portare 
della gattaria da spargere sulla sua insalata. 

“Non hai idea di che cosa può fare alla tua vita sessuale un piercing sulla lingua”, Janice 
disse. Abbassò la voce. “E raggiunge erezioni d’acciaio. Oh! Non vuoi saperlo però, vero? 
Possiamo cambiare argomento. È stato meraviglioso con me quando avevo ancora il gesso. I 
dottori dicono che ho riacquistato la piena mobilità della mano. Vedi? È salda.” 

“Immagino avrei dovuto impegnarmi di più” Martin disse. 

“O affilare prima la lama”. Di qui il tozzo braccialetto. Da sopra il menù lo sorprese a scrutarle 
il polso e aggiunse. “Le cicatrici non sono così grandi, ma sono brutte a vedersi”. 

L’umore di Martin si rallegrò. Per nascondere la radiosità della sua espressione, si guardò 
intorno e chiese: “Dov’è il cameriere?” 

“Non ho deciso cosa voglio”, disse Janice. 

Sangue, Martin pensò. Bambini piccoli, arrostiti allo spiedo e conditi con olio d’oliva al 
rosmarino. Un grande secchio vicino al tuo letto, contenente i testicoli liofilizzati di tutti i tuoi 
ex amanti. Inclusi i miei. 

“L’agnello sembra buono” disse Martin. 

“Dubito che sia biologico”. 

“Non ho detto che l’avrei ordinato per me. Ma forse se corrompi lo chef, lascerà la carne 
cruda. Non sarebbe più nel tuo stile? O avrebbe più sapore se urlasse mentre la prendi a 
morsi?” 

La cameriera apparve e chiese di prendere gli ordini. Martin decise che aveva bisogno di quel 
terzo bicchiere di rosso, dopotutto. 

“Prendo l’insalata”, Janice disse, come Martin sapeva avrebbe fatto. Qualsiasi cosa per 
mantenersi snella. Non amava particolarmente le insalate (e a chi piacevano?), ma dal fondo 
del suo piccolo cuore nero, detestava il pensiero di prendere peso. “Con il pollo arrosto, senza 
capperi”. 

“Agnello” disse Martin. 

“Allora non sei pieno di sorprese oggi?” Janice chiese. 

“No, sono solo pieno di alcool. Devo superare tutto questo in qualche modo, no?” 

“Non è una novità. C’è da aspettarselo da chi odia il sesso e preferisce la compagnia delle 
piante alle persone”. 

“Sono così abituato a invitare nella mia vita le persone sbagliate, che le mie bromelie[1] in 
confronto sono fidate e prevedibili”. 

“Mi manchi ancora qualche volta” Janice disse. 

“Il pene metallico di Ryan deve essere molto consolante, allora”. 

Coglione. Cornuto. Di cosa stava parlando ora la coppia giapponese? Il ristorante si stava 
riempiendo. 
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Martin trattenne il respiro e provò a pensare a qualcosa da dire. Chiuse gli occhi. La 
mancanza d’aria fece diventare buia e scintillante la realtà intorno a lui. Cosa poteva dire? Ti 
amo? Ti odio? Ti rivoglio? Non voglio vederti più? L’unica ragione che mi fa andare avanti è 
che sono mezzo ubriaco? 

L’insalata di Janice arrivò. 

“La volevo come piatto principale” disse, mentre la cameriera metteva il piatto sul tavolo. 

“Oh … scusi … io, ehm …” la ragazza allungò il braccio per prendere l’insalata. Janice le colpì 
le nocche con il retro della forchetta da insalata. La cameriera lanciò un grido e ritirò di colpo 
la mano. Senza altre parole, rivolse l’attenzione al tavolo accanto. Martin dubitò che si 
sarebbe ricordata cosa avevano chiesto i suoi clienti una volta raggiunta la cucina. 

“Quando hanno iniziato a permettere ai minorati psichici di servire il cibo nei ristoranti 
esclusivi?” Janice chiese. 

“Ho saputo”, disse Martin, “che quando i camerieri si accorgono di aver sbagliato qualcosa 
all’inizio del pasto, il servizio raramente migliora. Sanno già che prenderanno una mancia 
micragnosa. Non hanno nessun incentivo per cercare di rimediare. È una causa persa”. 

“Che è il tuo contorto modo di dirmi di non essere ostile”.  

Martin scrollò le spalle. “Fai come ti pare. Non mi importa di certo. Purché non mi avvelenino 
il cibo prima di servirlo”. 

“Sparerei alla cameriera”, Janice disse. 

“Così gentile e premurosa”, disse Martin. “È bello sapere che ancora ti senti protettiva nei 
miei confronti, persino dopo averti quasi tagliato via la mano”. 

“Sparerei alla cameriera e anche allo chef” disse Janice.”Davvero. Al collo, credo. A vederlo dà 
i brividi, ma è sempre efficace. Non mi credi, vero?” 

“Certo che ti credo, Janice”. Martin chiuse gli occhi, la faccia arricciata per la concentrazione. 
“È come quando Trilli sta per morire nella favola di Peter Pan. Conosci quella storia? Ci credo. 
Ci credo. Ci credo. E quindi deve essere vera”. 

“È un anno di elezioni”, Janice disse. “Tutto quello che senti deve essere vero”. Si fermò per 
un effetto teatrale e un sorso d’acqua. “Il nostro intero sistema cadrebbe nel caos se vi 
venisse introdotta la realtà”.  

Martin mandò giù apprensioni e pessimismo con un sorso di vino. Non era stata una buona 
idea. In tutta la storia documentata, non c’era mai stata idea peggiore. I paesi da poco 
indipendenti non si riuniscono per riportare in vita i loro Stati originari. 

Sono la Bosnia, Martin pensò. 

Il suo agnello arrivò e gli risparmiò di dover parlare. 

“Non sembra biologico”, Janice disse, tra un boccone e l’altro di verdura. 

“Non sento la tua rucola strillare”, Martin disse. “Pensavo avrebbe fatto come le aragoste in 
pentola, ma con tono più basso. Puoi sempre rimandarla indietro. Scommetto che hanno 
qualcosa di più rumoroso in cucina”. 

“Speravo sempre che tu avessi le emorroidi”, Janice disse. 

“Perché? Pensavi che un cretino come me non sarebbe stato completo senza?” 

“No, così avrei potuto mettere il wasabi[2] nel tuo preparato H. Quanto era dannoso? Per me, 
dico. Totalmente dannoso. Quando mi sono resa conto che stavo sprecando troppo tempo ed 
energie con queste fantasie ho capito…”, la voce di Janice si affievolì. 

“Che quello era il momento di sedurre Ryan e farmela sotto gli occhi?” 
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“I tuoi occhi erano ben aperti”, Janice disse. Fissò la sua insalata e con la forchetta infilzò un 
pezzo di pollo alla griglia come se volesse ucciderlo. “Sapevi che andavo a letto con lui e hai 
chiuso un occhio. Ti sei reso ridondante”. 

“E poi cosa è successo?” Martin chiese, ma già conosceva la risposta. Il suo agnello, sebbene 
succulento, perse sapore. Avrebbe potuto essere benissimo un piatto di arachidi confezionate 
nel polistirolo e affogate nel burro all’aglio provenzale, con erbacce secche di stagione come 
contorno. 

“Sono rinsavita”, Janice disse. “Mentre ero all’ospedale aspettando di vedere se avrei ripreso 
l’uso della mano sinistra, ho avuto una rivelazione”. 

“Volete un altro bicchiere di vino?” chiese la cameriera, sbucando dal nulla come un jinni[3] in 
un grembiule blu scuro. Si tenne a distanza da Janice. 

“Certo”, Martin disse. “Avrei dovuto ordinare una bottiglia”. 

“Devo andare al bagno delle signore”, Janice annunciò. 

Si alzò bruscamente (la cameriera sembrò allarmata e fece un passo indietro), afferrò la 
borsetta da dietro la sedia dove l’aveva appesa e a grandi passi si diresse verso la cucina. 
Martin vide le teste girarsi lungo la sua scia. Gli fece pensare a un torneo di tennis. 
Specialmente al momento in cui non si è mai sicuri su chi sia in vantaggio.  

La coppia giapponese si alzò dal tavolo e se ne andò. Martin guardò con una specie di 
angoscia. Sembravano piacersi. Ciascuno sembrava interessato a quello che l’altro aveva da 
dire. Non riusciva a ricordare cosa aveva provato a essere così preso da qualcuno senza 
desiderare di strangolarlo con una di quelle grandi fasce elastiche che usano gli allenatori di 
fitness. C’era mai stato un tempo in cui Janice non lo lacerasse con commenti come Le tue 
bromelie sono più mature e ben formate di te, e probabilmente anche più erette? 

L’acqua sotto il ponte era inquinata. 

Certo, comportiamoci da persone civili. Ci abbiamo già provato una volta, tutti e tre. Una 
bottiglia di vino prima di cena e una seconda durante. Quand’è che la discussione è 
degenerata in zuffa? Di chi è stata davvero l’idea, perché Ryan tirasse su quel coltello? 
Scommetto non pensavi ti avrei presa in ostaggio per farglielo mettere giù, vero Janice? Forse 
sono la peggiore nullità dell’universo, ma maledizione hai perso di vista il fatto che sono un 
uomo. 

Non avrebbe mai notato le fettine di funghi amanita nella sua insalata. Angeli distruttori, 
erano soprannominati. Non esisteva nessun antidoto. Janice non avrebbe neanche avvertito 
gli effetti prima di qualche ora, finché le tossine non le avessero distrutto fegato e reni e 
allora sarebbe stato troppo tardi. Agendo con rapidità, per essere sicuro di finire il lavoro 
prima che ritornasse dal bagno, svuotò il pacchetto sul suo cibo, poi usò la sua forchetta per 
mescolare bene con la verdura e il pollo. Martin aveva pensato di estrarre l’alcaloide tossico 
dai funghi che coltivava da mesi, ma così gli sembrava meglio. Si guardò intorno. Nessuno 
sembrava aver notato… ma erano mesi che aveva smesso di preoccuparsi. 

Niente panico, sono biologici. Martin sorrise. Tanto è valso voltare pagina. Tanto è valso 
minimizzare l’abbandono. 

E quando Janice gli sparò sulla spalla dall’altra parte della sala, Martin non sapeva proprio 
cosa lo avesse colpito. All’inizio pensava di aver sentito il ritorno di fiamma di una macchina là 
fuori. Un qualche mezzo modificato di un balordo di periferia che aveva bisogno di essere 
riparato. Una nuova marmitta, forse. Poi pensò che il rumore avesse fatto cadere un pesante 
oggetto dal soffitto. Lascerà un livido enorme. Tutto questo gli attraversò la mente in meno di 
un secondo. Una rosa di sangue rosso acceso fiorì sulla sua camicia e tutti i pensieri di travi 
che cadevano da sopra la testa scomparvero. 

Il suo primo pensiero: mi ha sparato lei? 

Il secondo: A vederlo dà i brividi, ma è efficace. 
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Allora un’ondata di dolore rovente gli sbatté dentro, che peggiorò quando sentì un secondo 
sparo e le urla, questa volta. Un’altra rosa fiorì sul lato del torace. Guardò in giù. La pallottola 
lo aveva sfiorato. Quale poeta aveva detto che il mondo sarebbe finito nel fuoco o nel 
ghiaccio? Questo era di sicuro fuoco. L’intero universo stava bruciando e la canna della pistola 
di Janice era il buco più nero in cui avesse mai guardato. L’oscurità si diffuse. 

Martin si accasciò di lato sulla sedia. Riconobbe l’inizio del collasso ma non … riusciva … a … 
fare niente. 

Janice attraversò la sala, la pistola ancora puntata, e si sedette di nuovo di fronte a lui. Gli 
altri clienti indietreggiarono. Martin si aspettava quasi che qualche eroe la affrontasse, ma fu 
vagamente deluso dai piagnucolii e dalle sirene distanti che perforavano il silenzio. Tanto è 
valso fare gli eroi. Janice bevve un sorso d’acqua ghiacciata. 

“Fa tanto male?” Janice chiese. “Stai soffrendo? È tremendo?” 

Riusciva a stento a tenere gli occhi aperti. 

“Hai paura?” Janice chiese. “Dovresti averne probabilmente. Stai sanguinando molto. Forse 
non sopravvivrai”. 

Nonostante il dolore che gli ruggiva in tutto il corpo, Martin sorrise quando Janice riprese a 
mangiare la sua insalata. Aveva sempre ammirato il suo sangue freddo.  

 

 
[1] Genere di pianta della famiglia delle bromeliacee, originarie dell’America tropicale, con infiorescenza che spunta 
dalle foglie a rosetta (N.d.T.). 

[2] Il wasabi (Wasabia japonica) è una radice da cui si trae l'omonima pasta, di colore verde e dal sapore 
particolarmente acre. La salsa wasabi viene spesso usata per accompagnare il pesce crudo. È anche soprannominato 
namida, ossia "lacrime", perché se usato in quantità eccessiva può far lacrimare (N.d.T.).  

[3] Spirito intelligente della mitologia araba e musulmana in grado di apparire in forma umana e animale (N.d.T.). 

 

Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.thievesjargon.com/workview.php?work=729 
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Le Pose del Pianto 
di Debret Viana, Argentina 
(traduzione di Silvia Di Marco) 

“…come cessa di patire  
cessa anche di essere.” 

dall’Etica di Spinosa 

0 

Non importa quando. È successo sempre tanto tempo fa: storie come questa sono svuotate di 
qualsiasi contemporaneità. Non accadono mai: sono sempre già accadute. 

1 

Nella città di Rosario un uomo si avvicinò a una donna, come se fosse bambino e padre allo 
stesso tempo. La sua insistenza fu disperata – per lo sforzo sformò la giacca e si sporcò i 
polsini delle camicie - fino a quando la donna cedette, per simpatia o per pietà, e commise 
l’azione più solidale: si innamorò. Il fatto che si chiamasse Sandra era del tutto casuale. 
L’uomo si impegnò fino a commuovere l’animo di Sandra e impossessarsene. La ebbe, la 
volle, l’aprì e la ruppe delicatamente. Lei non sapeva come staccarsi da lui, come pensare a 
qualcos’altro. La sua vita era diventata un goffo andare a tentoni lungo le orme tenui che 
quell’uomo aveva lasciato in lei, con la speranza che sbucassero nella carne dell’anima di lui, 
ora così silenzioso, assente. Una volta ottenuto quello che voleva, l’uomo scomparve. Per lui 
non aveva nessun valore conservare qualcosa che già possedeva. Sandra pianse.  

2 

La storia è delle più comuni; fin qui nulla di interessante. Sandra pianse come si piange di 
solito, solamente che lei organizzò le sue lacrime. Avrebbe potuto essere ancora una volta il 
consueto pianto di una donna ferita che piange. Invece lei conservò ogni lacrima: vedeva un 
senso – per noi assurdo e segreto– nel salvare quello che è destinato a scivolare nell’oblio. 
Strizzava i suoi fazzoletti in secchi e bottiglie. Non usciva di casa senza una boccetta in cui 
versare il suo pianto. Con il tempo, aveva stabilito un orario per piangere. Aveva anche una 
camera per piangere: una stanza piena di foto. Lei si sedeva sulla sua sedia per piangere. E 
piangeva. 

3 

È ragionevole pensare che la causa del suo pianto fosse ormai superata, che quel pianto fosse 
a questo punto un vizio, o un mestiere. Si tratta di mere speculazioni che nulla aggiungono 
alla storia; mormorio di contorno. Io vorrei attenermi il più possibile ai fatti, quei pochi che ho 
potuto rintracciare. Credo che sia ormai chiaro che l’uomo che aveva aperto la ferita era stato 
una casualità della storia, necessario ma comunque circostanziale. Che fosse stato proprio il 
suo zampino ad aver azionato tutto era un dettaglio accidentale: c’era già da prima in Sandra 
qualcosa che premeva per uscire ma non trovava la maniera di esprimersi. Era lei che aveva 
usato quell’uomo come scusa per realizzare la sua opera, la terribile biblioteca di flaconi di 
lacrime che riempiva ogni angolo della casa.  

4 

La cosa certa è che Sandra pianse in maniera sistematica (impresa straordinaria, simile a 
quella di pensare in maniera sistematica: Sandra, la Spinoza delle lacrime). E che si prese 
cura del suo pianto. Non permise a nessuno di asciugarglielo, di portarglielo via: era come se 
dicesse questo pianto è mio, queste lacrime sono sempre io (il mio linguaggio). C’era 
qualcosa di sacro e temibile, qualcosa di inumano nella disciplina con cui scontò la sua pena. 
Non lasciò che ciò che in qualche modo la raccontava – la rivelava – si perdesse; raccolse il 
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suo pianto e lo conservò: visse in sua compagnia (tra bottiglie, secchi, fazzoletti inzuppati e 
flaconi) per tutta la vita.  

5 

Non possiamo ignorare lo sforzo che tutto questo implicava. Sandra fu costretta a rimanere 
sola. Non poteva concedersi a nessun uomo se voleva portare a compimento la titanica 
impresa. Doveva afferrarsi al suo dolore, alla sua immensa tristezza. Un uomo l’avrebbe 
distratta. Se poi si fosse rivelato buono, amabile e realmente innamorato, le avrebbe 
asciugato le lacrime con fazzoletti di velluto azzurro ostacolando così l’intera opera. Far 
sgorgare un fiume d’acqua salata era un lavoro non meno che divino: l’unica cosa seria da 
fare era liberarsi dalle tentazioni terrene. Percorse la sua strada in perfetta solitudine. 
Rimaneva quasi sempre chiusa in casa; a malapena, di tanto in tanto, si vedeva in giro per la 
città. All’inizio sospettarono che fosse semplicemente diventata pazza. La curiosità dei vicini 
diede vita a molte storie sul suo conto. 

6 

Come tutte le leggende, anche questa è stata ingrandita, toccata, cambiata dalle voci della 
gente. Ho già raccontato ciò che si sa; ebbene, le favole che si crearono sono numerose ma 
credo che non appartengano al destino di Sandra. Una ragazza pianse e, fin dove è dato 
sapere, conservò ogni goccia di quel pianto. Poi la sua vita si perde tra le vite e, fatta 
eccezione per quel piccolo fatto, diventa irrecuperabile. Nel quartiere, comunque, Sandra si 
eternizza in quell’unico movimento, si cristallizza in un’immagine rivisitata dal folclore della 
città di Rosario, dalle vecchie che la invocano come se fosse una santa e dai ragazzini che la 
temono come una divinità triste. Di sicuro non è più Sandra. La vera Sandra adesso potrebbe 
essere avvocatessa, psicologa o casalinga e magari anche felicemente sposata da qualche 
parte, oppure vivere uno qualunque dei tanti destini possibili. Dato che non so cosa fu di lei – 
e sono convinto che la realtà sia molto meno stravagante delle dicerie – riporto alcune 
dichiarazioni raccolte nel quartiere. 

Di lei si dice: 
- che si faceva il bagno nelle sue lacrime 
- che progettava di accumulare la sufficiente quantità di acqua per poter un giorno affogare 

il suo amato 
- che vendette il suo pianto alle popolazioni che vivevano in territori aridi e lavorò 

prosperamente rimpiazzando la pioggia (meno abbondante ma puntuale) 
- che conoscendo tanta gente incapace di emozionarsi sinceramente, fondò un’agenzia di 

lacrime a domicilio (boccette di pianto su ordinazione) 
- che prima di rimanere senza lacrime ne tirò un secchio al suo amato e dopo visse 

tranquilla 
- che, ormai a secco di lacrime, obbligava delle vergini a piangere per lei affinché la 

macchina lacrimatoria non si fermasse 
- che il suo pianto era sacro e aveva il potere di rimarginare le ferite  
- che fece straripare il fiume Paranà 
- che abbandonò il quartiere per sfondare in Messico come stella dei melodrammi 
- che un giorno la trovarono morta in casa sua, circondata da boccette e secchi pieni di 

acqua salata. Aveva la pelle molto secca e ruvida. Di solito piove per l’anniversario della 
sua morte. Questa pioggia è nota come le lacrime di Sandra 

- che non piangeva affatto, piuttosto raccoglieva l’acqua piovana dentro dei catini (una 
messinscena per distogliere le voci dall’umiliazione di essere stata usata e abbandonata da 
un uomo) 

- che lavava i panni nel pianto ottenendo un bianco così candido e assoluto che una ditta di 
sapone in polvere ne comprò la formula 
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- che un giorno, per lo sforzo, pianse sangue 
- che piangere le costava fatica perché ormai non si ricordava nemmeno del tipo, sicché 

fece le valigie e partì in cerca di nuovi dispiaceri per cui poter piangere in lungo e in largo 
- che, per l’umidità, marcì insieme alle pareti della sua casa 
- che quello che in realtà le piaceva era il modo in cui si vedeva il mondo attraverso le 

boccette piene di lacrime 
- che se ne andò al sud e aprì un hotel con terme tiepide e salutari 
- che una notte di tormenta uno straniero smarrito bussò alla sua porta, Sandra lo fece 

entrare e lo straniero vide che quella casa e la tormenta erano molto simili 
- che una volta le cadde una boccetta e si ruppe a terra e Sandra non poté sopportare la 

vista della sua opera sprecata al suolo e si tagliò le vene con i vetri rotti, ma da esse 
sgorgava solo acqua salata 

- che una notte degli uomini misteriosi la portarono via in una landa lontana e solitaria, la 
violentarono e la accoltellarono; dalle ferite di Sandra uscì acqua salata che inondò il 
luogo 

- che per troppo piangere perse la vista e riusciva a calmarsi solo quando passava la punta 
delle dita sulla superficie dell’acqua delle sue lacrime, accarezzandola come se fosse un 
gatto 

- che sezionò in gocce tutto il pianto che aveva e contò 140.853.411 lacrime 
- che innaffiava il suo giardino con quell’acqua: era il più florido di tutta Rosario 

7 

La storia si chiude in letteratura – si apre: infinitamente -. Il compito di Sandra era, senza 
dubbio, un compito inutile. In un certo senso tutto lo è. Non è tanto diverso il tuo bisogno di 
aggrapparti a qualche talismano vuoto per supporre una direzione alla tua erratica sonnolenza 
ed evitare che l’abisso ti salti addosso come una fiera crudele. Io riempio di parole i fogli 
bianchi anche per sopportare il lezzo rancido che le ore mi lasciano al passare su di me come 
passa il vento sporco e grigiastro che ha la voce dei secondi che gocciolano lontani sul legno 
dei mobili notturni. Non importa. Ci basti sapere che una volta, nella città di Rosario, una 
ragazza pianse.  

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://infimosurbanos.blogspot.com 
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Repertriantho 
di Sophie Réignier 

(traduzione di Brunella Saccone) 

 

 

Detto così è semplice: REPERTRIANTHO. 

Tutti gli stentati, gli indesiderabili, i falliti, gli incompetenti, il marciume radicale, qualche 
puttana e anche quelle che “si fa ma non si dice”, i mascalzoni della vita erano classificati dai 
miei colleghi: gli informatori del formichiere Repertriantho, il cui unico requisito di serietà era 
quello dell’alea, dell’esperienza fortuita, dei cammini che si incrociano, del riferito. 

Così Repertriantho pubblicava unicamente degli elenchi, senza mai aver bisogno di 
diversificare i prodotti; dei repertori che dunque hanno ottenuto un grande successo, giacché 
offrivano ai lettori, ai suoi acquirenti, la possibilità di evitare alcune noie. La principale era 
quella di dover aver a che fare con persone suscettibili di provocarne altre.  

I nostri clienti erano uomini previdenti, che preferivano guadagnare tempo.  

Io ne ho fatto parte. 

Mi hanno pagato molto. Ci sono entrato, con loro, per loro: uno dei contabili. 

Ciò che per me era degno di nota era il fatto che la materia prima degli scribi di Repertriantho 
non era null’altro se non la meschineria di cui potevano dar prova i nostri simili. Nomi di 
vicini, di commercianti, di conducenti d’autobus, di inesperti della vita, nomi completamente 
carichi di colpe annerivano le colonne dell’elenco. 

Ciò detto, si era giudicati a metà. 

Lontani da loro, tutti quelli che un giorno avevano realmente incrociato la giustizia vera.  

Il solo crimine accettato da Parupinteuil padre, fondatore di questa meraviglia, era l’inodore, 
l’invisibile, il passe-partout, il non troppo cattivo, il supposto. Ma un vero crimine aveva 
tuttavia attraversato le porte del nostro lavoro: il reato economico. 

Cosa abbastanza astratta per il padrone da poter essere considerato un vero crimine, il solo, 
l’unico tollerato. 

Questione di giuste pretese e modi di proteggersene; colpire prima di essere colpiti! 

Altrimenti si volava basso, piccole difficoltà, noie, microseccature. 

Gli assassini, i dittatori, gli stupratori erano respinti. 

Per le stesse ragioni non bisognava esagerare, ma attenersi al servizio con la stessa vicinanza 
di un bottegaio notturno coscienzioso, fornitore di piccole quantità. Nulla di più, salvo per i 
prezzi. 

La loro coscienza doveva restare al livello di quanto considerato accettabile: dei piccoli niente 
non tragici, benché, nel corso degli anni, la questione sembrasse loro sempre più delicata.  

La linea editoriale del loro repertorio doveva infine prendere in conto, in considerazione 
dell’ampiezza geografica che acquisiva il loro servizio, l’ascendenza delle curve di criminalità? 
Repertriantho poteva sperare di mantenere questa giovane e prospera posizione con un solo 
fondo di pettegolezzi? Su questo solo punto gli avvisi cozzavano e il fatto di cronaca di 
irresistibile attrazione si infilava nel palazzo degli impiegati. Tutti erano d’accordo sul lancio di 
una possibile rubrica criminale, ma accettare di essere nettamente delatori era per alcuni 
inconcepibile. Si trattava di un problema interno di cui il pubblico non era né doveva venire a 
conoscenza.  

La grande utopia di un paradiso terrestre era la madre della nostra casa. 
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I tecnocrati di più alto livello erano scelti per la loro volontà di negare la realtà del mondo, 
soprattutto quello dal viso incerto. Volontà talmente affermata che erano costretti a viverla 
fino ai suoi sviluppi paradossali: l’acutezza visiva.  

Da ciechi sognatori, tutti dovevano rapidamente rivelarsi sospettosi cronici e Repertriantho 
offriva loro l’occasione di affondare le mani in tutto ciò che questo mondo poteva lasciare di 
fumante. Questo ruolo di ispettori li faceva sorridere. Evolvevano verso una sorta di 
beatitudine, similmente a eletti divini fluttuanti al di sopra di qualsiasi rimprovero emesso da 
qualsiasi spirito libero. Questi sorrisi erano prodigati dall’alto di un certo riconosciuto talento.  

Benché virtuosi, il loro successo dipendeva soprattutto dai colpi di fortuna: il viso cattivo di 
uno sconosciuto era già una promessa di prosperità. Perché là, da loro, da noi, il merito 
significava ancora qualcosa: un salario gonfiato, ricco, carico di indennità. E di conseguenza 
ad ogni fine mese si veniva colpiti da ingiustizie legate allo stipendio che turbavano 
l’atmosfera, in quanto aspiravamo tutti al premio di produzione. 

Più si era premiati, più, ovviamente, si sorrideva. 

In questa fabbrica di porcherie sono stato l’ultimo assunto.  

Repertriantho era per me l’ultima speranza di riuscita. Non avevo avuto notizie di altre 
assunzioni dopo la mia e poi il salario che mi avevano proposto era buono. Avevo un 
trattamento economico da finanziere e poi i finanzieri, categoria alla quale appartenevo lì, non 
avevano nemmeno bisogno di interpretare la commedia del buon umore, cosa che per me 
andava bene. Un finanziere è per forza di cose serio, la sua austerità è segno di verginità e 
integrità.  

Io non sorridevo mai, tanto meglio. 

Inoltre, a dispetto della mia recente assunzione, io valutavo con giustizia l’opportunità che 
avevo avuto di entrare nella casa madre senza che la direzione generale avesse mai pensato 
di inviarmi a farmi far bella figura in una città sperduta, un angolo di paese in cui non c’è 
null’altro da fare oltre la monotonia del tragitto casa-ufficio, un ufficio condiviso con tre 
impiegatucci obbligati alla sorveglianza reciproca, in 12 metri quadri…giacché non era 
assolutamente proibito segnalare anche i vostri colleghi nelle future colonne dell’elenco, ai 
quali avreste destinato un ampio sorriso senza che loro neppure ne intuissero la causa! 

A me, a me il premio di produttività! 

E ancora questi 12 metri quadri: nonostante l’azienda avesse aumentato notevolmente il suo 
fatturato, non era mai stato fatto nulla per il benessere dei suoi dipendenti.  

Lavorare sulla mancanza di spazio era una manovra sottile per ottenere ogni sorta di 
denuncia. Poco importava che i nostri ricercatori ritrovassero, proprio come tutti gli altri 
impiegati, i loro stessi nomi in una delle colonne del volume annuale. Questi impiegati 
sfortunati erano al tempo stesso beneficiari di una clemenza tutta particolare: un asterisco. 
Questo simbolo indicava al lettore che la persona era sulla via del miglioramento umano. 
Cosa che in effetti poteva anche essere del tutto falsa, ma era necessaria per rendere 
credibilità alla probità degli impiegati di Repertriantho. 

 

Repertriantho era considerata come una delle società più utili per i destini del paese, adulata 
da tutti coloro che un giorno hanno sfogliato il suo annuario.  

Grande rimedio contro la disoccupazione, Repertriantho ravvivava le energie nazionali. Le 
casalinghe, gli studenti, i pensionati, i lavoratori part-time e i cassintegrati, i cottimisti e gli 
interinali del terziario potevano, per arrotondare la scarsità dello stipendio principale, essere 
impiegati dalla società. Tutti questi erano definiti tipi angelici dal gergo interno.  
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Sì, Repertriantho aveva una funzione sociale importantissima. I colloqui per le assunzioni si 
svolgevano per lo più in un’aura di gentilezza. Bastava una buona conversazione telefonica 
per inserirvi nell’organico dell’azienda. Oppure bastava conoscere il Tal dei Tali – 
generalmente funzionari, agenti i polizia, professori, medici – grazie al cui nome fare la 
miglior impressione sul vostro interlocutore incaricato dell’assunzione.  

Ma l’asterisco poteva comunque esservi attribuito, o angelici operai, per una circostanza 
sfortunata. Attenzione! 

Qualcuno desideroso di segnalarvi per la prossima uscita dell’elenco poteva essere molto più 
rapido di voi nel contattare l’ufficio dei delatori e abbondando di dettagli gravi contro di voi, a 
dispetto dell’idea che la povera gente in fondo fa ciò che può – presentarvi come un 
delinquente al pari degli altri - cedendo alla lusinga del premio di produzione.  

Polvere in questo cafarnao, potevate anche sovvenzionare una o due volte all’anno, durante 
le feste sociali o le riunioni di fine d’anno, colui o colei che desiderava la vostra rovina. Il più 
delle volte questa era auspicata per pura necessità, senza reale desiderio di nuocere, ma solo 
per far quadrare i propri bilanci familiari. Il vostro collega si era solo servito di voi per 
accedere allo statuto di lavoratore o a un mezzo per sbloccare la sua vita in panne. 

 

Nulla era davvero degno di condanna. Nulla, giacché Repertriantho non andava mai contro i 
diritti umani. La sua Charta era invece lo stendardo della loro difesa.  

Nessuno avrebbe trovato la sua esistenza iscritta in una colonna dell’annuario per il semplice 
fatto di appartenere a una certa confessione religiosa, a un colore ereditato alla nascita o a 
qualsiasi altro particolarismo. 

La piccolezza del sistema si situava altrove, in zone di riflessione che all’epoca mi sembravano 
piuttosto oscure, ma d’altronde ero un semplice salariato e non mi interessava più di tanto 
conoscere la verità. 

Repertriantho rastrellava cani e porci e, passando attraverso i denti di questo strumento della 
cattiveria, grazie alla mia professione di contabile, ero finito negli ultimi piani della succursale 
terrestre, sociale e sistematizzata, delle Porte del Purgatorio. 

 

Benché insulso, invisibile, insipido, io aspettavo ogni anno il momento in cui anche il mio 
nome sarebbe entrato nel grande catalogo nella rubrica sotto la lettera C: Complessi naturali, 
rubrica che l’ultimo anno in cui ho lavorato lì, era situata a pagina 2897 dell’annuario. 

 

A causa delle diffamazioni, l’impresa si era premunita contro i rischi di citazione in giudizio. 
Giustizia ammansita da qualche promessa fatta sull’anima del padre fondatore che mai e poi 
mai il nome di un rappresentante della legge, dal più alto in grado al più umile, sarebbe stato 
riportato sulla carta stampata.  

Su questo punto la giovane vita del repertorio causò non poche difficoltà ai suoi creatori. Un 
mese subito dopo la sua prima pubblicazione, le condanne per complicità in alcune vicende di 
molestia e persecuzione riuscirono quasi a scoraggiare del tutto Parupinteuil.  

Ma il signor Parupinteuil aveva dei buoni agganci e tutto ritrovò l’ordine, senza troppi rumori. 
Il triste destino delle persone iscritte nell’albo è oggi la pazienza, la discrezione o la 
reclusione, obbligati alle uscite notturne e a partire da un’ora troppo tarda per poter essere in 
pace. 

 

Anche la categoria dei bambini costituì un soggetto delicato. L’età era una questione che 
poteva ritorcersi contro e l’infanzia un bersaglio troppo tenero. Un solo corso di ricreazione 
sarebbe stato sufficiente per riempire quindici volumi. 
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Si trattava di un’esagerazione alla quale Repertriantho non voleva arrivare. L’isteria delle 
madri, allo stesso modo, rappresentava una grande minaccia. La fine dell’immunità infantile 
fu allora fissata a sedici anni per la ragazze uscite dal sistema scolastico e messe a lavorare. 
Spinta fino a 19 per le altre piccole pesti. I ragazzi, invece, non perdevano questa immunità 
che al compimento dei ventun anni. 

Era nell’ordine naturale delle cose. 

Perché papà Parupinteuil non voleva che la macchina Repertiantho gli si ritorcesse contro. I 
suoi due figli, al momento della creazione della società, benché fossero già in età lavorativa, 
iniziavano un’adolescenza maldestra e problematica. Il primo aveva messo incinta una liceale. 
A causa di questa innocente paternità, rifiutata con testardaggine, fu molto desolato di poter 
nuocere a suo padre. Il padre era stato colpito da un simile sentimento e aveva deciso che 
durante i sei anni che separavano il primogenito dal compimento dei suoi 21 anni, non 
sarebbe mai stata fatta parola sulla faccenda. 

Il secondogenito, invece, ragazzo assai precoce, si trascinava nelle cantine della capitale per 
bere e ballare fino allo sfinimento, dimenticando sistematicamente di passare alla cassa. 

Fu messo tutto a posto serenamente. 

Decisa la regola sull’età dei diffamabili, i due ragazzi furono inviati negli Stati Uniti e poi in 
giro per tutti i paesi europei al fine di condurre una seria prospezione e una profonda analisi 
della fattibilità di creare nuove filiali di Repertriantho fuori dai confini nazionali. 

 

Dalle pareti degli uffici e fino all’interno degli ascensori i loro ritratti, insieme a quelli del papà, 
erano quotidianamente offerti alla nostra vista vaga e distaccata.  

Riuscire a non notarne più la presenza è stata la mia ridicola speranza. 

 

 

 

Segnalato da: Buràn  

Sito originale : http://annablumet.typead.fr 
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Lei restò in silenzio 
di Cástulo Aceves Orozco, Messico 
(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 
Si lascia scappare un gemito, l’ambiente puzza della sua pelle bruciata. Una piccola stanza, su 
una sedia c’è una donna, tre soldati la colpiscono. In un angolo rimane in silenzio un linguista. 
Uno degli uomini preme un sigaretta sul collo della donna soldato e con la mano libera le tira i 
capelli. Un altro soldato le dà un pugno e le fa sgorgare un filo di sangue dal sopracciglio. Il 
terzo militare dice qualcosa al linguista, che si trova lì come traduttore. Il linguista-traduttore 
osserva la giovane legata a una sedia: i suoi pantaloni logori, senza colore; la sua camicia 
totalmente strappata, che le pende dai fianchi (è nuda dalla cintola in su). Uno dei torturatori 
insiste, lui traduce cercando di aggiungere parole tranquillizzanti. Lei continua a non parlare. 

Sollevano la donna, appendono le sue mani legate a un gancio sul fondo della parete. Ora lei 
è di spalle, il linguista guarda quella pelle attraversata da lunghe croste che si ritorcono come 
lombrichi o come serpenti. Non può vedere la sua faccia, ma sa che ha le labbra gonfie, gli 
occhi sprofondati nelle orbite annerite dalle percosse. Digli quello che vogliono sapere, le dice, 
cercando di aiutarla, stanno perdendo la pazienza. Lei persiste nel suo silenzio. 

La prigioniera rimane lì, svuotata come una vecchia bambola che fa fatica a mantenersi in 
piedi. Uno dei soldati le abbassa i pantaloni, le strappa i vestiti. La liberano dal gancio solo 
per appenderla di nuovo, questa volta in posizione frontale. Uno alla volta la penetrano, 
prendendola per il collo e strangolandola, spremendole i seni, che si arrossano, perdono la 
loro forma, come frutta fradicia. Il linguista resta immobile, paralizzato, cerca di distogliere lo 
sguardo, ma non ci riesce. Guarda le gambe morbide ora solcate dai graffi, la peluria e il 
sesso arrossato, sanguinante, le spalle e il collo pieni di sputi. Non può sopportarlo, è 
nauseato. Chinando la testa, vede il rigonfiamento dei suoi pantaloni, e sprofonda ancora di 
più nel ribrezzo, nella disperazione. Vomita. Uno dei soldati lo spinge fuori dalla stanza, 
mentre l’ultimo sbatte la testa della donna contro il muro e le arriva dentro. La donna soldato 
non emette alcun suono. 

Il linguista ripassa la scena chiuso in questa specie di cella-stanza degli ospiti. Si trova in un 
paese in guerra, invaso per ragioni che non risultano chiare a nessuno. Un paio di anni fa 
aveva conosciuto, lì nel suo paese, un professore, anche lui ricercatore di lingue. Dopo una 
lunga conferenza, in cui se ne era dovuto stare in disparte per quasi tre ore, perché faceva 
parte del comitato organizzatore, se ne andarono insieme a cena. Si scambiarono opinioni, 
poi conoscenze ed a notte fatta delusioni d’amore. Diventarono amici. Qualche mese dopo che 
il professore se ne era tornato al suo paese, il linguista ricevette un suo invito per un 
progetto. L’opportunità di conoscere un posto lontano, la buona retribuzione e la possibilità di 
raggiungere risultati rilevanti…, non ci pensò due volte, nel giro di poche settimane il 
linguista-ricercatore-traduttore si ritrovò in un nuovo paese. Sapeva dei conflitti armati della 
terra che lo ospitava, ma ormai si trattava di una specie di costume locale. 

Quando la situazione si fece tesa, il linguista ricevette un messaggio dalla sua ambasciata. 
Doveva lasciare immediatamente il paese, dissero, per ragioni di sicurezza: loro non erano in 
guerra, in realtà non avevano preso alcuna posizione, ma sapevano che ogni straniero era in 
pericolo, e non avrebbero fatto niente per aiutarlo, in caso di sequestro. Quella stessa notte 
andò a fare visita al suo amico; il professore gli spiegò che era stato chiamato a difendere i 
suoi compatrioti, facendo da traduttore nell’esercito. Invano il linguista cercò di fargli capire il 
suo punto di vista: la guerra è stupida, una perdita di vite umane inutile quanto i soldati, le 
armi e i linguisti nel bel mezzo di tutto quel caos. Si prese uno schiaffo, lui non era stato 
costretto a vivere nascondendosi da uomini armati, non aveva trascorso intere notti tra 
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bombe e scariche di mitragliatrice, non sapeva che significasse un assedio o un campo di 
concentramento. Nel suo paese, dopo tanti anni di pace, erano diventati tutti cinici, vigliacchi. 
Sono obbligato a difendere la mia patria, disse il professore, mettendo fine al suo discorso 
immediatamente prima che dei colpi alla porta annunciassero l’arrivo dei militari del 
reclutamento. Il linguista fu catturato, non l’avrebbero lasciato uscire dal paese finché non 
fosse cessato il conflitto. Su raccomandazione del suo amico, gli fu affidato l’incarico di 
traduttore; in cambio dei suoi servizi avrebbe ricevuto un trattamento migliore.  

Prima dell’imbrunire chiede, dalla sua cella-stanza, di fare una telefonata. La telefonata ha 
sortito il suo effetto: dopo aver spiegato la situazione a un generale, gli hanno permesso di 
passare la notte con la prigioniera, con la scusa di aiutarla a rimettersi in sesto per rendere 
possibile il seguito dell’interrogatorio.  

Un soldato lo accompagna in cella e se ne resta di guardia alla porta. Quando il linguista 
entra, la vede con la faccia contro il muro, reclinata sulla sua stessa spalla, sotto una coperta 
sudicia. Si siede sul letto, al suo capezzale. Non prova a svegliarla, si vede che è esausta, 
sembra morta. Con una piccola bacinella che porta con sé, con uno strofinaccio e con una 
bottiglia di alcool, comincia a curarle le ferite. Toglie a poco a poco la coperta, lei è vestita 
solo di stracci. Comincia a pulirle le braccia, passando delicatamente il panno, cercando di 
fare in modo che non si risvegli. Dopo poco lei muove la testa; “Chi è?”, chiede, come se non 
fosse in una cella ma in una stanza di una casa qualunque. Lui sta per dirle il suo nome, 
decide di non farlo; “il traduttore”, le dice a bassa voce. Lei lo riconosce, si stende sul letto e 
gira la faccia verso il muro. In silenzio il linguista abbassa di più la coperta, comincia a lavarle 
il seno, l’addome; muovendosi in modo impacciato scosta i brandelli della camicia. Passano 
minuti senza che nessuno di loro dica niente. 

Lui non si sente a suo agio. A un tratto lei comincia a parlare, passa da un discorso all’altro: 
parla della sua casa, del suo paese, menziona un figlio, un fidanzato o sposo o amante, un 
nome come tanti. Parla anche della terra, delle razze, del suo popolo. Ripete tutto in un tono 
senza sbalzi, come se ripassasse un compito di politica o di storia. Fa grandi pause, prende 
respiro, non deve parlare troppo. A mezzanotte lei è completamente nuda, la coperta messa 
da parte. Lui pulisce e cura le sue gambe. Ha smesso di parlare da alcuni minuti; sembra che 
si sia di nuovo addormentata, pensa il linguista. Guarda il suo corpo provato, duro, pieno di 
grumi di sangue, bruciature e cicatrici. Poco prima di addormentarsi gli ha raccontato di come 
la sua unità era arrivata più lontano di chiunque altro, si era infiltrata nel campo nemico al 
seguito di un tenente o un generale. Avevano subito un’imboscata: mentre stavano per 
entrare in un villaggio, soldati e civili avevano attaccato il loro convoglio. Ognuno di loro 
aveva ammazzato molti uomini, donne e bambini, prima di cadere prigioniero. Degli otto, 
cinque morirono; altri due uomini furono torturati per ore prima di essere fucilati. Lei era 
l’unica donna, è già quasi una settimana che è stata fatta prigioniera. Lui la guarda nuda, il 
suo corpo è aggressivo e bello. Si eccita, gli si indurisce il sesso. Si abbassa i pantaloni, la 
penetra mentre bacia amorosamente i suoi capezzoli, cercando di curarla con la sua saliva, 
con la sua lingua. Lei non si sveglia, quando le viene dentro le fa male, la donna apre gli occhi 
ma non emette alcun suono. 

Il linguista è tornato nella sua stanza, si è addormentato in mutande. Lo svegliano dei rumori, 
come una pioggia di pietre piombata sul tetto. Si veste, esce nel corridoio e vede un mucchio 
di soldati che gridano, cercano armi, si nascondono. Arriva alla cella della donna, la porta è 
aperta. Un soldato, di spalle all’entrata, punta un arma sulla donna coricata. Il traduttore-
straniero-linguista prende una sedia che si trova nel corridoio, sicuramente è del carceriere. 
La solleva e colpisce il soldato alla nuca. L’uomo della pistola cade. Il movimento spinge il 
linguista all’indietro, lo fa sbattere sul muro e cadere per terra. Gli brucia il braccio, vede una 
grande bolla sotto la pelle. La donna si gira verso di lui dal letto. Arrivano dei soldati a 
liberarla. Vedendolo, gli puntano la pistola alla testa, lui parla con loro, dice che era un 
prigioniero, che non è un militare, che è straniero. Loro non sanno che fare, un soldato 
prende la donna in braccio, le parla emozionato, lei ringrazia. Dicono alla loro compagna che 
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sarà un’eroina, che si faccia forza. Indecisi, le chiedono se lo conosce, se è un amico o un 
nemico. Lei lo guarda, le chiedono di nuovo: Lo ammazziamo? 

Lei restò in silenzio.  

 

 

Segnalato da: Oscar Huerta 

Versione originale: http://www.almargen.net/5-03-rt1.html 
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Sugar Magnolia 
di Michael Taylor, U.S.A. 

(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

sono nato in georgia mi sono trasferito in una piccola città in virginia una piccola cittadina di 
campagna chiamata halifax virginia quando avevo sette anni sono ritornato in georgia quando 
avevo quattordici anni sì sì sono stato strappato dal seno del mio mondo del mio amore 
quando ero solo uno scricciolo ottocento e uno la popolazione di halifax virginia situata 
all’incrocio delle autostrade cinquecentouno e trecentosessanta lungo il fiume bannister nella 
virginia del sud ai piedi dei monti ecco cosa ci hanno insegnato a scuola in settima classe 
quando abbiamo studiato la storia della virginia 

avevamo la statua di un soldato confederato nel vostro tribunale nel vostro tribunale 
avevamo un generale diamine forse il generale lee proprio là al centro del prato del tribunale 
avevamo un paio di stazioni di servizio avevamo un grande magazzino economico avevamo 
un emporio avevamo una gioielleria avevamo un barbiere avevamo un ufficio postale 
raggiungevo spesso a piedi l’ufficio postale a circa un chilometro e mezzo dalla nostra casa 
per prendere la posta quando avevo solo sette otto anni era la cosa più forte del mondo 
quando avevo dodici tredici anni la odiavo uffa dai mamma non ho tempo per andare a 
prendere la posta mandaci papà a prenderla quando ritorna a casa dal lavoro avevamo una 
sala da biliardo passeggiavamo lì vicino era sempre scuro là dentro ricordo che il cugino più 
grande di richard holt passava molto tempo là era il cugino di richard il toccatello poi è stato 
arruolato e non ho più rivisto il cugino di richard dopo essere stato arruolato penso sia 
rimasto ucciso sono nato in georgia mi sono trasferito in una piccola città in virginia halifax 
virginia 

in quinta classe abbiamo integrato le scuole hanno diviso le nostre scuole in scuole elementari 
scuole medie scuola media inferiore e scuola media superiore non erano così in quinta classe 
abbiamo integrato ci hanno messo in una scuola con gente nera 

avevamo persino insegnanti neri 

in settima classe abbiamo studiato la storia della virginia il mio insegnante di storia era un 
certo insegnante nero signor edmunds ci ha insegnato la storia della virginia avevamo quel 
libro di storia davvero vecchio in quel libro di storia c’era un capitolo sulla schiavitù in quel 
capitolo sulla schiavitù dicevano che gli schiavi erano felici diceva che 

gli schiavi danzavano e cantavano tutto il giorno  

il signor edmunds doveva insegnare dal libro dal quale gli dicevano che doveva insegnare il 
signor edmunds era forte era il millenovecentosettantuno e il signor edmunds indossava 
leggeri completi ostentatamente alla moda e aveva selvaggi capelli crespi impertinenti e 
indossava scarpe con la zeppa mi piaceva il signor edmunds quando è venuto il momento di 
insegnarci la schiavitù diceva andate a leggere quel capitolo diceva andate a leggere quel 
capitolo diceva il giorno dopo diceva erano felici gli schiavi come avrebbe potuto essere felice 
uno schiavo come 

ci stimolava mi piaceva il signor edmunds il mio amico joe exum era un ragazzo bianco non 
gli piaceva il signor edmunds metteva la testa sul banco e sollevava il pugno come una specie 
di potere bianco tipo una cosa credo potere bianco razzista merda ho picchiato joe exum sulla 
testa ho detto cosa stai facendo amico ricordo qualche altro ragazzo bianco fare la stessa 
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cosa jeffery oaks mike childress alan crowder non pensavo a quei ragazzi da così tanto tempo 
che ora sento un nodo alla gola 

mike childress mi ha insegnato il significato della parola vagina in quinta classe mike childress 
ogni anno non ce la faceva a iniziare la scuola fino a circa la metà di ottobre perché 
raccoglieva il tabacco il raccolto non terminava prima della metà di ottobre 

anche mike smith abbassava la testa col pugno alzato il suo vecchio era il nostro capo gruppo 
scout non avevamo avevamo nessun nero nel nostro gruppo di boy scout averette thomas 
non abbassava la testa non penso gliene importasse un bel nulla averette quell’elegantone 
era freddo come james dean non gli fregava niente di niente 

sua mamma è morta di cancro quando eravamo in sesta classe 

nessuna delle ragazze abbassava la testa portavano tutte la gonna jill tracy non portava le 
gonne portava i pantaloni jill aveva le tette più grosse della settima classe lei e brenda 
williams amavo le ragazze a halifax virginia 

cynthia smith viveva a halifax virginia cynthia smith è stata l’ultima fidanzata bionda che 
abbia mai avuto è stata la mia fidanzata in sesta classe kathy powell viveva a halifax virginia 
era quasi intelligente come me era coraggiosa ero contento che fosse la mia fidanzata in 
settima classe brenda williams viveva fuori in campagna fuori halifax virginia è stata la mia 
fidanzata per diciamo due settimane in settima classe poi è entrata a scuola con un 
campagnolo grande e grosso di sedici anni razzista l’aveva dato a lei mi ha detto che era la 
sua fidanzata ora io ho detto va bene deborah wallwork viveva a halifax virginia non era 
intelligente come me ma era un anno più grande e aveva i cavalli e a lei piaceva molto fare 
sesso ed è stata la mia fidanzata in ottava classe e sì e sì e sì kelly rebick viveva a halifax 
virginia kelly è stata l’ultima fidanzata che abbia avuto a halifax virginia 

non sapevo di amare kelly rebick di halifax virginia fino a quando non me ne sono andato da 
halifax virginia lei era un anno più grande di me io avevo quattordici anni lei ne aveva quindici 
viveva nella mia stessa strada passavo le ore con kelly era proprio un maschiaccio ci 
arrampicavamo sugli alberi insieme rincorrevamo i cavalli insieme facevamo gare di corsa 
insieme lei di solito vinceva facevamo gare di nuoto insieme lei di solito vinceva lanciavamo il 
pallone insieme lei giocava a calcio con noi una volta craddock shields ha attaccato kelly in un 
modo molto dispettoso l’ha attaccata poi si è alzato ci provava gusto è saltato su di lei con la 
spalla le ha fatto davvero male ho preso la rincorsa e ho sferrato pugni a craddock era un 
piccolo bastardo l’ho preso a pugni l’ho messo fuori combattimento sono saltato sopra di lui 
ho iniziato a colpirlo sempre di più kelly si è alzata mi ha detto di fermarmi non mi sono 
fermato craddock il piccolo bastardo si è tirato su e cazzo mi ha colpito proprio sul petto cazzo 
mi ha lasciato un segno per tipo una settimana ho dovuto dargli pugni in faccia tipo tre volte 
per fargli tenere la sua fottuta trisma lontano dal mio petto cazzo mi ha lasciato con quel 
segno del morso ho lasciato craddock con un labbro sanguinante un naso sanguinante un 
occhio gonfio la mano il pugno mi facevano un male cane per quanto l’avevo colpito sulla 
testa quella è stata l’ultima rissa che abbia fatto in tutta la mia vita non ho partecipato a risse 
dall’inizio dell’autunno in nona classe 

ma quello è stato il momento in cui ho capito di amare kelly rebick di halifax virginia 

l’amavo forse la amo ancora spero davvero di sì non mi piace proprio pensare che l’amore 
finisca non penso che l’amore abbia mai fine 

e voi 

in seguito kelly veniva a trovarmi a casa mia io andavo a trovarla a casa sua quasi ogni 
giorno la cosa buffa è che eravamo solo compagni di giochi non facevamo sesso non avevamo 
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tutta la malizia degli adolescenti ci frequentavamo soltanto sì ci tenevamo per mano sì ci 
guardavamo negli occhi per lo più parlavamo soltanto e ridevamo e parlavamo e 
ridacchiavamo e parlavamo e giocavamo alla cavallina tutt’intorno sì facevamo a lotta dio 
come mi piaceva ruzzolare con quella ragazza ci rotolavamo nel suo cortile nel mio cortile il 
suo soggiorno la sua cameretta il mio soggiorno la mia cameretta talvolta la mia mano le 
scivolava intorno e la toccava in quei posti soffici talvolta mi prendeva la mano e la metteva 
intorno a quei posti soffici solo di quando in quando ci baciavamo ma dio 

quando ci baciavamo era come una scossa elettrica 

l’amavo forse la amo ancora spero davvero di sì non mi piace proprio pensare che l’amore 
finisca non penso che l’amore abbia mai fine 

e voi 

parlavamo dei nostri sogni parlavamo dei nostri cuori parlavamo delle macchine da corsa e 
richard petty e parlavamo di caccia kelly sì lei sapeva anche sparare meglio di me e 
parlavamo dei coglioni a scuola e parlavamo di giustizia sì ballavamo e parlavamo di rock and 
roll e parlavamo delle prese sensazionali di wrestling e parlavamo del suo vecchio che era un 
severo bastardo sebbene gli piacessi cioè non gli piaceva che frequentassi sua figlia ma gli 
piacevo era amico del mio vecchio parlavamo per lo più di calcio la squadra di calcio della 
scuola superiore parlavamo di sci d’acqua avevano una barca da sci amavo lo sci d’acqua con 
kelly rebick di halifax virginia non era la fine del mondo in costume all’età di quattordici 
quindici anni ma era bella parlavamo d’amore sì parlavamo di amore è stata la prima ragazza 
a dirmi che mi amava non gli ho detto di amarla temevo di non sapere cosa significasse ma 
davvero  

l’amavo forse la amo ancora spero davvero di sì non mi piace proprio pensare che l’amore 
finisca non penso che l’amore abbia mai fine 

e voi 

la sera prima che ce ne andassimo da halifax virginia la sera prima che caricassimo il furgone 
e ritornassimo in georgia i rebick ci hanno invitato a cena il suo vecchio ha cotto sulla griglia 
le bistecche nel loro cortile io e kelly ci siamo messi a giocare intorno alla mia casa sentivamo 
l’odore delle bistecche che cuocevano sul barbecue dalla strada una di quelle fredde sere 
d’inverno in virginia io e kelly a trastullarci nel mio cortile avevamo inventato un gioco con un 
pallone e una camera d’aria una specie di incrocio tra pallamano e pallacanestro molto 
contatto fisico io e kelly noi anelavamo a qualcosa che ci portasse al contatto fisico era più 
forte di noi credo che inventassimo le cose più strane per stare vicini  

dio come la desidero ora 

era buio e sentivamo i nostri papà chiamarci le bistecche erano pronte facevamo a lotta per 
terra vicino alla camera d’aria mi ha messo giù con la schiena e lei si è seduta sopra di me 

dio come la desidero ora 

si è seduta sopra di me mi teneva le mani per terra con le ginocchia i capelli mi spazzavano la 
faccia quando si piegava su di me era a circa sei centimetri dalla mia faccia sentivo l’odore del 
suo amore sentivo l’odore della sua rabbia si piegava su di me mi sussurrava diceva ti prego 
non andartene una lacrima è caduta e mi ha colpito la guancia diceva ti prego non andartene 
le labbra tremavano si piegava su di me e mi baciava diceva ti prego ti prego  

dio come la desidero ora 
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io ho spinto su ho spinto su e l’ho fatta rotolare sulla schiena la sua testa si piegava in avanti 
puntellata contro la camera d’aria le tenevo le mani giù per terra stese in fuori era così 
maledettamente bella i capelli sparsi a ventaglio sull’erba dicevo singhiozzavo dicevo non so 
cosa fare cosa faccio dimmi cosa fare sei la mia migliore amica cosa faccio non so cosa fare la 
sua gola così esposta era la stessa di quando ho iniziato la mia storia d’amore con la gola non 
so ma ricordo la gola talmente bene che posso ancora vedere la sua gola non era pallida ma 
nemmeno scura aveva piuttosto una cremosa e vellutata pelle olivastra 

dio come la desidero ora 

singhiozzando la imploravo di lasciare andare la mia faccia dalla stretta delle sue mani è 
andata sulla sua gola ho urlato lei mi teneva lei ha urlato giacevamo nell’erba nel mio cortile 
calda sera d’inverno a halifax virginia 

ci siamo trasferiti in georgia il giorno dopo io e kelly ci siamo scambiati lettere per un po’ lei 
ha iniziato a uscire con un mio amico mi ha fatto troppo male abbiamo smesso di scriverci 
non ho più rivisto kelly rebick non ho più rivisto kelly rebick 

l’amavo forse la amo ancora spero davvero di sì non mi piace proprio pensare che l’amore 
finisca non penso che l’amore abbia mai fine 

e voi 

ho fatto l’autostop sull’autostrada pensavo di andare a richmond virginia pensavo di andare a 
trovare jerry e i ragazzi pig pen se ne era andato da tempo keith e donna andavano a gonfie 
vele bene quel tipo ha accostato una specie di uomo d’affari vestiva in modo piuttosto 
elegante alla guida di una bella cadillac ha detto vai a richmond io ho detto no  

sto andando a halifax virginia  

non pensavo proprio a halifax virginia da tanto ma in qualche modo su quell’autostrada 
proprio fuori chapel hill in carolina del nord proprio sotto un cartello che diceva che richmond 
virginia era lontana tot chilometri il tipo ha detto dove vai a richmond ho detto no 

sto andando a halifax virginia 

a quanti chilometri da halifax virginia vai ha detto circa quarantacinque cinquantacinque 
chilometri ti farò scendere all’uscita sono sicuro che da lì avrai un passaggio ho detto grazie 

sabato mattina a chapel hill il signor edmunds kelly rebicks destinazione halifax e tutto il 
resto 

 

 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://phatmike.motime.com/1141325072#552037 
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La Porta 
di Oleg, Messico 
(traduzione di Silvia Di Marco) 

 

 

Mi concentro ma la porta non si apre. Non chiedo. Mi concentro di nuovo: vedo la porta, 
immagino una mano che gira la maniglia e poi spinge, ma la porta rimane incolume, non 
succede nulla che non sia l’inquietudine del non potere, di provarci di nuovo e invano. Credo 
di non avere abbastanza fiducia, so in anticipo che non posso aprirla e la porta obbedisce a 
quell’oscuro disegno piuttosto che alla mia volontà. Allora mi domando perché concentrarmi 
sulla porta e non sui lacci, perché non provare prima a liberarmi e poi andare alla porta e 
aprirla da solo. 

È perché sei stupido – dice mia sorella, e la vedo avanzare verso di me con il passo lento 
delle sue migliaia d'anni tra gli antidepressivi, - stupido, punto e basta; e per di più 
credulone. Rido, rido sempre di fronte alla brutalità delle sue affermazioni. Invece lei non 
sorride, dovrebbe essere triste, ma ci sono le pastiglie: allora rimane semplicemente lì, 
dimentica di tutto, con le palpebre socchiuse. Slegami – le chiedo. - Vedi? Sei stupido, io sono 
morta, quale morta potrebbe slegare quei lacci? 

Allora rido di nuovo perché la capisco appena, non so più se è una metafora o la verità. 
Ambigua, le dico, e anche pazza. E rido ancora, soddisfatto di averle restituito il colpo, anche 
se non lo accusa. 

Vanno mano nella mano – dice, e sospira con il viso rivolto verso la parete, come se lì ci fosse 
una finestra e fuori scorresse la vita che lei non ha. 

Macché mano nella mano. 

Stupido, e in più senza memoria a breve termine. 

Mi dà fastidio, voglio ignorarla ma il suo vestito fa un rumore leggero quando cammina e non 
posso fare a meno di prestarle attenzione: si possono chiudere gli occhi ma non si può 
smettere di ascoltare. Cammina per la stanza, finge di prendere un bicchiere in una mano e 
una brocca nell’altra, finge di versare qualcosa nel bicchiere e poi di bere. Mi guarda: ti do 
dell’acqua se me lo chiedi per favore. 

Guardo la porta. 

Non si apre. 

Tu potresti. 

Non posso. 

Ma io non le credo e si nota dai miei occhi: è l’odio, mi innervosisce, io non faccio finta di 
prendere bicchieri d’aria né di bere l’aria, e non fingo nemmeno di essere morto per liberarmi 
dalle responsabilità, perché a Mari piace il fatto che camminando mi snerva e che se anche 
posso smettere di vederla non posso smettere di ascoltarla: sospira, cammina, tossicchia, 
all’improvviso schiocca le dita come se avesse dimenticato di avere qualcosa di 
importantissimo da fare e ormai non può fare più nulla, o batte uno contro l’altro i tacchi delle 
scarpe come Dorothy in quel film, o si mette a cantare impazzita quando la pastiglia comincia 
a cedere e crede che questa volta riuscirà a controllarsi. 

Allora vattene, le dico, vattene, non mi servi a niente. 

Tu nemmeno servi a niente, a nessuno – e trasforma la sua risposta in un motivetto, il 
ritornello di una canzone: tu, nemmeno, servi a niente, a nessuno, tu, nemmeno… 
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Allora chiudo gli occhi, i lacci, pensa in fretta, non pensare alla canzone, mi ordino, pensa ai 
lacci, spezzali, rompili: chiudo gli occhi con forza, immagino il cuoio che si strappa, immagino 
che passano tanti anni e il cuoio invecchia e si lacera, si riduce in brandelli, immagino uno 
sforzo minimo, quello appena necessario per rompere una foglia, e il cuoio cede. Però sono 
ancora legato. La porta, i lacci, mia sorella che adesso si muove come gli alberi che danzano 
nei pomeriggi della mia infanzia, prima di questa stanza, prima delle pastiglie di mia sorella, 
prima, solo prima, come uno spazio grande e piacevole, pieno di un chiarore che mi 
accompagnava da una stanza all’altra, tutte vuote, con delle finestre enormi su un giardino e 
un labirinto di siepi.  

Che cos’è successo? – le domando. 

Rimane in silenzio, mi guarda infastidita: Di che. 

Che cos’è successo prima che ci trovassimo qui? 

Mia sorella abbassa lentamente la testa e si guarda le scarpe, chiude gli occhi e batte i tacchi 
uno contro l’altro, una, due, tre volte, e apre gli occhi: non funziona niente, mi dice, non c’è 
una casa a cui tornare, e corre verso l’angolo dietro la mia sedia. Non riesco a vederla ma la 
sento singhiozzare.  

Io non ricordo nessuna casa, solo le stanze, il giardino, il labirinto di siepi e il silenzio 
minaccioso quando mi avvicinavo. Questa non è una casa, una casa è un posto in cui c’è 
gente, l’immagine di una facciata e delle persone che escono ad accoglierti o salutano 
agitando la mano quando ti allontani. Sono sguardi e chiacchiere, non la pura immagine 
sostenuta nel silenzio. 

Dobbiamo andarcene, le dico. 

Non c’è una casa a cui fare ritorno – la sento molto vicino, è dietro di me: la sento respirare. 
– Stupido.  

Cammina intorno a me e sfiora leggermente i bordi della sedia.  

Discolo. 

Li accarezza appena, li sfiora con le dita, constata che la sedia esiste ma non mi tocca.  

Imbecille. 

E si ferma di fronte a me. Avvicina il viso inespressivo al mio, siamo molto vicini, mi vedo nei 
suoi occhi neri e nel fondo dei miei occhi vedo la porta, quella che voglio aprire: allora mi 
concentro, vedo la mia mano che avanza e afferra la maniglia, la fa girare, spinge la porta e 
la porta cede e si apre lentamente: esco. 

Sono in piedi, finalmente fuori. Davanti a me il labirinto di siepi aspetta. Vado verso di lui, 
senza più sorella, senza casa né passato.  
 

 

 
Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://divagaciones.blogdrive.com 
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Una vita perfettamente riuscita 
di Pašnev, Russia 

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

Nikolaj Petrovič Udalov, due anni prima di ricevere la regolare pensione, percorreva la 
Pjatinckaja verso la stazione della metropolitana e ancora una volta si riscaldava l'animo 
tirando le somme della propria vita. Per il lavoro lo pagavano trecento dollari al mese; non 
una grande cifra, ma sufficiente a quel genere di esistenza che aveva condotto negli ultimi 
vent'anni. Si sarebbe anche potuto dire che erano bei soldi, considerando che certi suoi 
coetanei guadagnavano a malapena un terzo di quella cifra. E invece lui, Nikolaj Petrovič, era 
riuscito a mantenere il suo salario allo stesso livello per vent'anni. Trecento dollari, secondo il 
cambio corrente della valuta d'oltreoceano. Era questo il principale effetto della strada che 
aveva scelto nella vita, e nessuno poteva contestare i suoi risultati. 

In un borsone che aveva ormai vent'anni, regalo della suocera al genero preferito, custodiva 
le varie prelibatezze accuratamente impacchettate che Nikolaj Petrovič, grazie al suo attuale 
lavoro, poteva procurarsi senza difficoltà. Un tempo in questa borsa sportiva gialla e nera 
doveva nascondere agli occhi dei compagni di viaggio e dei colleghi del suo precedente posto 
di lavoro (in un'importante struttura dell'Amministrazione), le prime cosce di pollo surgelate, 
che chissà per quale motivo portavano il nome di un presidente americano[1]. 

Oggi invece le nuove prelibatezze che riempivano il borsone godevano di uno status 
perfettamente legittimo, perché già molto tempo prima era arrivata la glasnost', la 
trasparenza, e poi anche il mercato; e i comuni mortali e le persone nella sua condizione non 
dovevano più avere segreti. 

Come alle persone di un secolo prima, la Pjatinckaja gli era a dir poco familiare, e vicina e 
cara al suo cuore. Un secolo prima, chi lo avesse visto incamminarsi per quella via all'uscita 
dal lavoro avrebbe potuto pensare che andasse placidamente a pregare al tempio di Santa 
Paraskeva. Ma oggi in quel quartiere perfino i bambini sapevano che la gente era diretta alla 
"Novokuznečkaja" a prendere il metrò. E infatti anche Nikolaj Petrovič si preparava a 
viaggiare verso sud sulla linea verde.  

L'affollata "Novokuznečkaja" era nuovamente mezza chiusa, ma ancora una volta questo 
tornava a vantaggio di Nikolaj Petrovič. Infatti, insieme agli altri impiegati poteva usarla per 
andare e tornare dal lavoro senza alcuna difficoltà, ma per la fiumana di gente che la 
percorreva in senso opposto era come se non ci fosse. La scala mobile era di nuovo fuori 
servizio, mentre l'impervio percorso pedonale era bloccato. Separata da una barriera di colore 
giallo, la gente udiva di tanto in tanto dall'altoparlante la voce di un poliziotto che avvertiva 
che per risalire bisognava usare la fermata "Tret'jakovskaja". E così l'animo di Nikolaj Petrovič 
riceveva una scarica supplementare di adrenalina: Nikolaj Petrovič sentiva il proprio 
vantaggio su coloro che volevano risalire dal sottosuolo ma non potevano farlo, mentre 
Nikolaj Petrovič e i suoi compagni di viaggio… prego, signori. 

Salito sul vagone, Nikolaj Petrovič si mise al solito posto, a metà treno. Sapeva già che alla 
"Pavletskaja" sarebbe sceso qualcuno proveniente dalla "Belorusskaja" o dalla "Rečnoj 
Vokzal", liberandogli un posticino. Difficile che altri potessero contendergli il sedile appena 
liberatosi. I capelli bianchi di Nikolaj Petrovič, la sua schiena curva e la borsa pesante gli 
conferivano la precedenza che si era guadagnato in tanti anni di lavoro. E ora, finalmente, 
poteva mettersi ad aspettare, non lasciando alcuna possibilità agli altri passeggeri, per quanto 
svelti e impudenti potessero essere. 
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Sprofondato nel sedile di finta pelle vecchio di decenni e sistemata tra le ginocchia la borsa 
con le prelibatezze per i suoi familiari, nel tragitto fino alla "Avtozavodskaja" Nikolaj Petrovič 
ebbe il tempo di ricordare come la vita lo avesse tolto da un treno fatale, agli inizi di febbraio 
di quell'anno, mentre un venerdì si recava come al solito al lavoro. Quel giorno la 
Moskovskaja Gazeta usciva con un inserto curato da una sua vecchia compagna di università. 
Per essere certo di trovare ancora il giornale, prima di scendere nella metropolitana aveva 
dovuto fare una piccola deviazione per raggiungere l'edicola, situata in un luogo piuttosto 
scomodo. Risultò poi che quella minima deviazione era bastata a fargli perdere il treno, 
partito dalla "Krasnogvardejskaja" e saltato in aria nel tunnel dopo l'"Avtozavodskaja". 

C'era stato un problema anche per il treno successivo, quello sul quale era salito Nikolaj 
Petrovič, ma il cielo non aveva voluto violare un comandamento che esso stesso aveva 
stabilito: la sua vita doveva essere fortunata. Il suo treno non era riuscito a entrare nel tunnel 
dopo la "Kolomenskaja" e si era fermato per due ore e mezza, ma almeno all'aria aperta. 

Un'ora dopo i passeggeri a bordo del treno fermo già sapevano quello che era successo al 
treno precedente, perché qualche volta la moderna telefonia mobile sa essere utile. "Petja, dì 
a Inga Iosifovna che sono viva ma farò tardi. Sì. Siamo fermi prima dell'"Avtozavodskaja", sì 
sul metrò. No, non sottoterra, sulla strada… Ma come farò ad arrivare? La carrozza è sui 
binari", spiegò la vicina di posto di Nikolaj Petrovič. Non senza una certa malizia offrì a Nikolaj 
Petrovič il suo minuscolo telefonino, ma Nikolaj Petrovič, guardando severamente la 
compagna di sventura, rimase zitto. Poi sfilò dalla tasca il suo pesante cellulare e con poche 
scelte parole comunicò alla moglie e ai colleghi di lavoro che non era tra i dispersi. "Qui nella 
metropolitana c'è stato un problema, ma su un altro treno", spiegò due volte usando le stesse 
parole, mentre stimava che non sarebbe riuscito ad arrivare nel suo ufficio – dal quale si 
vedeva la collina del Cremlino – prima della pausa pranzo.  

"Già, ho avuto una vita fortunata" – pensò ancora una volta Nikolaj Petrovič, guardando con 
superiorità le persone che lo circondavano. Di certo ora si riferiva al fatto che era rimasto 
vivo, e non al fatto che in un tranquillo garage lasciava nei mesi invernali la sua bella 
macchina, di seconda mano ma pur sempre una "Ford", che non lontano da Mosca lo 
attendeva la casa estiva, che anche suo figlio aveva cominciato a lavorare 
nell'Amministrazione e vi riscuoteva un notevole successo. E poi c'erano altre soddisfazioni 
che Nikolaj Petrovič aveva potuto concedersi dopo vari decenni di diligente servizio. 

Di tante delle persone che lo circondavano sul treno non si poteva forse dire che avessero già 
toccato il fondo, ma certamente erano lì lì per farlo. Guardò una donna avvolta in una logora 
mantellina che andava di moda negli anni in cui la suocera di Nikolaj Petrovič gli aveva 
regalato la borsa che ora giaceva ai suoi piedi come un cagnolino fedele. La donna aveva un 
volto così angustiato che sembrava fosse stata chiamata ad aiutare uno scienziato a calcolare 
una formula difficilissima, senza riuscirci in alcun modo.  

Nikolaj Petrovič non avrebbe saputo immaginare quella donna al posto della sua cara moglie 
Karina Parisovna, neanche morto. Una donna con un'espressione simile non avrebbe saputo 
mai fare quello di cui era capace Karina Parisovna, come per esempio accorciare con un 
elegante movimento del coltello i lunghi steli delle rose da cinque dollari che Nikolaj Petrovič 
poteva permettersi di regalare alla sua adorata metà più volte all'anno, ormai da una trentina 
d'anni. E non una sola, ma più rose alla volta. E per lui non esisteva al mondo un'altra donna 
così abile nell'accorciare i gambi marroncini delle piante vermiglie o scarlatte che sua moglie 
chiamava ultraterrene. Oltre a ciò, Karina Parisovna era ugualmente abile ed elegante nello 
stendere una tovaglia sulla tavola festiva e nel disporre gli oggetti secondo un ordine noto a 
lei sola, e con tanta cura che lui non sarebbe mai riuscito a trovare le sue pastiglie senza la 
brava Karina Parisovna. 

E insomma, confrontando la sua dolce metà con tutte le donne che gli capitava di vedere, 
Nikolaj Petrovič ogni volta si diceva che la vita lo aveva favorito anche nella scelta della 
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compagna. E, quando vagava come un modulo lunare per l'appartamento, che per favore 
facesse attenzione a dove metteva i piedi, e vedesse che in ogni stanza c'era un paio di 
pantofole ad attenderlo, e che non abbandonasse negli angoli le cose inutili, e che mettesse le 
lettere sulla scrivania dello studio, per favore. Sapeva che Karina Parisovna, quasi invisibile, 
con commenti penetranti reinstaurava quell'ordine che ella stessa aveva stabilito e 
conosceva. E Nikolaj Petrovič capiva anche che in trent'anni non aveva appreso nulla della 
cultura domestica. 

E non solo domestica. Karina Parisovna era sempre un passo, se non due, avanti a lui e ai 
colleghi del suo posto di responsabilità nel campo delle assicurazioni. Succedeva raramente 
che una prima teatrale o l'inaugurazione di una mostra si svolgessero senza che lei vi 
partecipasse. Anche quella sera avrebbe approfittato di un invito alla prima di un film storico. 
E non in un posto qualsiasi, ma all'Amministrazione. Sì, proprio nella sala delle proiezioni 
della Casa Bianca, un po' annerita dal fumo dell'ottobre del millenovecentonovantaqualcosa; 
Nikolaj Petrovic aveva perfino dimenticato quel tempo ridicolo in cui aveva rischiato di essere 
privato del lavoro proprio mentre la sua carriera era in gloriosa ascesa. 

Nikolaj Petrovič pregustò la serata che lo aspettava, quando l'amata moglie gli avrebbe 
comunicato il proprio rientro con una lunga scampanellata padronale. E lui in quel momento 
avrebbe già riscaldato molte di quelle delizie gastronomiche che aveva procurato per loro due 
e per la famiglia del figlio al suo posto di responsabilità. E avrebbe filtrato l'acqua, l'avrebbe 
fatta bollire, vi avrebbe preparato il tè aromatizzato e avrebbe coperto la teiera con la 
bambola trapuntata che già da trent'anni nascondeva vezzosamente le mani in un minuscolo 
manicotto. 

E così Nikolaj Petrovič, attento a non scivolare sui pezzi di ghiaccio che luccicavano 
insidiosamente sotto i lampioni, si faceva strada verso la casa familiare a soli dieci minuti di 
quieto cammino dalla stazione della metropolitana. Per aprire il portone usò una scheda 
magnetica, un'invenzione che all'alba della sua gloriosa vita nemmeno un sognatore come lui 
avrebbe mai potuto immaginare. Poi all'ingresso estrasse la chiavetta della cassetta della 
posta, dalla quale uscì una pila di buste di formato americano indirizzate a Karina Parisovna 
dalle ditte più varie. Da quelle che offrivano pellicce e giubbotti di montone al prezzo di 
vecchie giacche imbottite, a quelle che proponevano servizi a donne afflitte da sudori 
improvvisi, agli inviti a qualche prima. 

Ancora una chiave ed entrò nel corridoio, sul quale dava, tra gli altri, anche l'appartamento di 
più vani dell'amata moglie. Tra l'altro era anche il suo, di appartamento, poiché era stato 
lasciato in eredità a sua moglie e a lui dalla previdente suocera. 

Poi inserì due chiavi sofisticate nella porta e l'ingresso buio accolse finalmente Nikolaj Petrovič 
con il suo odore familiare. Nikolaj Petrovič ignorava se fosse profumo di cedro, tanto amato 
da Karina Parisovna, oppure di pino o di qualcos'altro: non sarebbe mai riuscito a capire la 
differenza tra questi aromi civilizzati. O forse si trattava del profumo "Fiji", la cui essenza 
Nikolaj Petrovič aveva conosciuto per la prima volta in occasione del loro matrimonio, quando 
prima della cerimonia aveva donato alla futura moglie una scatolina gialla contenente un 
liquido giallo. 

E poi fu tutto come sempre. Nikolaj Petrovič accese le accoglienti lampade del corridoio e 
della cucina. Qui, su un angolo del tavolo, dove sopra una tovaglia inamidata era appoggiato 
un vaso di cristallo cremisi pieno di rose scarlatte, Nikolaj Petrovič aprì un giornale preso da 
una pila sotto la specchiera. Come faceva da tempi immemorabili nella stanza impregnata di 
fumo al sesto piano dell'area "D", vi dispose ordinatamente il piatto con la sua bistecca 
riscaldata dal gusto strano e il riso completamente insapore, equipaggiò una teiera e cominciò 
a cenare in attesa dell'incontro a tarda sera con Karina Parisovna, per la quale avrebbe 
riscaldato le più degne pietanze che aveva portato a casa, come lo stufato di maiale con 
contorno di funghi e le zucchine farcite con le verdure. Avrebbe composto poi nell'insalatiera 
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di cristallo l'insalata di calamari e su uno speciale vassoio avrebbe allineato quelle pastine 
bizzarre che facevano solo dove lavorava lui e in nessun altro luogo di Mosca. 

Mentre masticava lentamente, sorseggiò il tè e fissò il piccolo ma vivace televisore appeso a 
un angolo della cucina che si accendeva come un cristallo misterioso. Poi, accartocciato il 
giornale con le briciole e i chicchi di riso caduti, Nikolaj Petrovič sentì la pienezza 
dell'esistenza e ancora una volta si disse che la sua vita era perfettamente riuscita. 

 

[1]Si riferisce ai primi aiuti alimentari forniti alla Russia dagli Stati Uniti intorno al 1990, quando il mercato fu 
letteralmente invaso da grossi quantitativi di cosce di pollo surgelate, chiamate affettuosamente Nožki Buša 
(gambette di Bush) perché la loro esportazione era stata promossa da Bush padre, all'epoca Presidente degli Stati 
Uniti. 

 

Segnalato da: Manuela Vittorelli 

Versione originale: http://www.proza.ru/texts/2005/07/07-234.html 
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Il tassista della vigilia 
di JRenato Buezo, Guatemala 

(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 

Diavolo, gridò la donna. Lui stava pensando proprio a questo quando chiese di fermare il tassì 
in un angolo di calle Martí in cui non funzionava il semaforo. Lasciò cadere la vecchia 
banconota sull’ampio sedile anteriore. Quando vide il rude, fiero e serio sguardo del tassista, 
inquadrato nel pezzetto di specchio attaccato al retrovisore, provò un moto di fastidio: il 
tassista seguiva tutti i suoi movimenti senza voltarsi indietro. Non gli chiese il resto, non se 
ne preoccupò. Diede uno sguardo all’orologio da polso con cristalli sulle punte delle lancette; 
aveva ancora venti minuti di tempo. Spinse la pesante porta gialla - il tassista si era fermato 
accanto ad una bancarella di addobbi natalizi -, ma Guzmán non riuscì ad aprire tutta la 
portiera; la rotondità del parafango e la valigia scura gli impedivano di muoversi liberamente. 
«Che giornate, che periodi maledetti», disse brontolando. Il tassista si lasciò scappare un 
discreto sorriso ricordando che le bancarelle erano lì tutto l’anno: il primo maggio, il giorno 
della rivoluzione, e quello dei morti, e quello della madonna, e quello del falò del diavolo, 
c’erano alla Befana e a Natale, e ad ogni altro giorno per il quale si trovava sempre qualcuno 
che potesse o volesse comprare una qualche porcheria, vecchio stronzo, disse senza 
allontanare lo sguardo dall’uomo curvo che era diventato Guzmán. Tirò fuori dal vano 
portaoggetti un foglio piegato su cui aveva annotato la lista dei suoi impegni; lo dischiuse. 
Accese la radio, fece un giro tra i canali e si fermò alla frequenza in cui suonavano: “Cascabel, 
cascabel, dulce cascabel”[1], così si trattenne a organizzare la lista con un pezzo di matita che 
bagnava sulla lingua ogni volta che gli sembrava necessario tracciare una linea. Di tanto in 
tanto gli tornava il sorriso nel ricordare il piano della bomba, poi mise in moto dimenticandosi 
del semaforo e con in corpo la rabbia che gli causava il vecchio nello sbattere la porta. Il 
traffico era fluido, lo era sempre, ma in questi giorni di pace, che ancora non condivideva, 
veniva fuori dai suoi concittadini la più incomprensibile inciviltà. Guzmán si allontanò di 
qualche passo, poi si fermò di fronte a un bambino che gli offriva dei portachiavi con 
fotografie di nudi femminili.  

- L’unico genere artistico che ha il coraggio di rappresentare senza pudore il sesso con il sesso 
da fuori tu lo offri così, nel bel mezzo delle festività, come se si trattasse della fotografia di 
Babbo Natale. 

- È che questa roba la comprano sempre - si scusò il bambino. 

- Sì, ti capisco - disse, scompigliandogli i capelli. 

Tornò a guardare l’orologio, era ancora in tempo. 

- Più tardi, quando torno te ne compro uno. 

- Prenditelo e me lo paghi al ritorno. 

- Ahi, siamo arrivati al punto che anche i mocciosi conoscono le tecniche più efficaci per fare 
affari! - disse prendendo un portachiavi. 

Alle loro spalle, il frastuono fu fragoroso. Sia Guzmán che il bambino, fecero il gesto 
involontario di proteggersi. Alcuni dei portachiavi volarono sulla testa dell’infante, gli altri 
caddero di fronte a Guzmán. La macchia grassa della sua impronta digitale restò impressa 
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sull’addome e sul sesso diafano del ritratto. Per un momento, pensò che qualcuno avesse 
messo la bomba nella vecchia auto del panificio che ogni mattina parcheggiavano di fronte 
all’entrata del mercato 20 Ottobre, da dove la madre del bambino - amante di García, un 
capitano della polizia municipale che aveva proibito a Guzmán di istallarsi nel mezzo 
dell’ampio marciapiede situato tra la congestionata, sporca e a volte perfino maleodorante 
strada e la frequentata sala da pranzo in cui lei se ne stava col grembiule e gli occhi chiari - lo 
osservava con aria minacciosa mentre se ne stava fermo con la valigia appesa alla punta delle 
dita.  

- È stato uno scontro - gli disse il bambino quando ormai tutto si era calmato. 

Guzmán si alzò con un presentimento irrefrenabile che si estendeva da dietro le orecchie a 
tutto il collo, come una vampata di calore uguale a quelle che lo assalivano dopo il primo 
sorso. Il baccano non gli permise di vedere bene; non era di quelli che sono spinti dalla 
curiosità ad andare a guardare; di solito, se succedeva qualcosa, preferiva allontanarsi, ma 
ora quel presentimento pungeva come i pizzicotti di sua madre che lo incitavano a fare 
qualcosa.  

- Puoi tenermi la valigia? - disse al bambino che se ne restò a guardare come se gli avesse 
chiesto mille volte la stessa cosa - fa’ in modo che tua madre non se ne accorga, tu sai dove 
nasconderla. 

- Se mia mamma mi vede arrivare con una valigia, mi comincia a fare domande, e se si rende 
conto che è sua... 

- Non sia mai. Tu portati la valigia e nascondila bene senza che tua mamma se ne renda 
conto, che io torno non appena riesco a capire cosa possa essere successo.  

Calò la valigia davanti alle gambe agili del bambino. Fece un giro sul ginocchio che più gli 
faceva male. I passi corti e lenti lasciarono nell’orologio il tempo necessario. A tratti riusciva a 
vedere con più chiarezza tutta quella agitazione dell’incidente, anche se questi momenti erano 
fugaci e non gli diedero tempo per null’altro che per pensare a quello che sempre diceva a 
suo figlio, che era come un sermone ripetitivo che ormai non convinceva più nemmeno lui; ed 
il figlio con lo sguardo attento alla strada stringeva una a una le dita sul volante, come per 
liberare quel grido che non si concedeva per rispetto a quel vecchietto curvo che sempre più 
stava diventando suo padre ai suoi occhi. «Alla bomba non ci hai mai creduto, ragazzo mio, 
ma non sono certo mancate le volte in cui mi è venuta voglia di mettercela», disse - quando 
distinse nell’enorme figura contorta il colore giallo del tassì - come se davvero fosse sul sedile 
posteriore e il figlio gli indirizzasse sguardi nascosti dal pezzetto di specchio attaccato sul 
retrovisore. 

Il bambino arrivò lottando contro la fiumana di curiosi. Portava abbracciati alcuni dei 
portachiavi e con l’altra mano trascinava la valigia con il resto dei portachiavi sopra, che di 
tanto in tanto saltellavano per i gradini dell’appartamento. 

- Che è successo? - chiese la madre lavandosi le mani sul grembiule. 

- Niente, il figlio di don Guzmán che ha avuto un incidente qui all’angolo. 

- Non mi dire che questa valigetta è del vecchio. 

- No, mamma. 
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- Non sai che c’è dentro? Non te lo ho già detto? Sono serpi, veleni, pure porcherie del 
Diavolo. 

Guzmán aveva lacrime sul punto di sgorgare. Qualcuno lo afferrò alle spalle dicendo che lui 
era il padre. Si avvicinava un pompiere comunale quando si toglieva il casco e lo metteva 
sotto il braccio sinistro con la smorfia della bocca che annunciava la morte. Nella sala da 
pranzo i due boa e la madre coral[2] si ritorcevano impazziti dentro la valigia ardente. I 
portachiavi arrostiti scoppiettavano disseminati nel rogo. Il bambino si fermò senza dire 
niente, senza credere che quelle che stavano prendendo fuoco fossero pure cose del Diavolo. 

 

 

[1] cascabeles: sonagli, che richiamano tanto i campanelli natalizi quanto i serpenti, NdT 

[2] coral: biscia tipica del Guatemala (Ninia Sebae), NdT 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://renatobuezo.blogspot.com 
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Equazione lineare di un presagio nebuloso 
di Stacy Taylor, Alaska, U.S.A. 

(traduzione di Michela Pezzarini) 

 

 

Tillman Schweitzer voleva qualcosa di diverso. 

Non desiderava la donna d’altri né era troppo attaccato ai beni materiali. Ciò che Tillman 
Schweitzer desiderava era solitudine e libertà personale. 

Ogni giorno sua moglie Lorraine, mentre lui si faceva la doccia, disponeva le camicie 
inamidate e i pantaloni grigi stirati con la piega sul bordo del letto, e di trentun paia di calzini 
neri da indossare con i calzoni ne sceglieva uno, perfettamente arrotolato. I boxer bianchi, un 
paio di quattordici, giacevano ripiegati con cura sopra i calzini, che erano appoggiati sopra la 
camicia, che era sui pantaloni grigi. Alla sera, lei non mancava di lucidargli i mocassini di pelle 
fino a farli brillare per poi allinearli sul pavimento ai piedi del letto. 

Ogni mattina Lorraine per colazione preparava la pappa d’avena istantanea al gusto di 
mirtillo: oggi era la 2274esima volta che Tillman mangiava quei fiocchi d’avena – cosa che 
non gli dava il minimo fastidio. 

Lorraine sapeva tenere i segreti di Tillman e li teneva bene, ma a un prezzo. Era stanco di 
dover pagare quotidianamente con sacrifici di rinunce e di partecipazioni forzate, ma non 
aveva null’altro da rimproverare alla moglie. 

“Till, ho pensato che dovresti passare da quel nuovo mercato del pesce, quando torni a casa 
stasera. Ho voglia di polpette di pesce e riso selvatico”, disse Lorraine, mentre il marito 
inghiottiva la diciassettesima cucchiaiata di pappa d’avena. 

Come sempre, si sforzò di ignorarla procedendo con la colazione in silenzio. 

Ma Lorraine non si dava per vinta. Si schiarì la voce e parlò di nuovo: “Sì, le polpette di pesce 
con il riso selvatico sono una bella idea, non trovi, Till?”, mormorò mescolando i due 
cucchiaini e mezzo di zucchero nel terzo ed ultimo caffè giornaliero di Tillman. “A meno che, 
certo, tu non preferisca accettare la gentile offerta del signor Standish di venire a dare 
un’occhiata allo scantinato per quell’ampliamento”. 

A dispetto del tono zuccheroso che stillava dalle graziose labbra della moglie, Tillmann 
riconobbe la minaccia. Era la 3095esima velata minaccia nei loro 6,23 anni di matrimonio. 

Si passò il tovagliolo sulle labbra per la 61.398esima volta dal matrimonio e ripose con cura i 
giornali piegati. Prima di incrociare lo sguardo di lei, strinse il cucchiaio nel pugno fino a che 
le nocche dell’indice e del medio sbiancarono, mentre il volto restava vuoto e inespressivo. 

“Certo, cara, sono sicuro che hai ragione tu. Polpette di pesce e riso selvatico sono una cena 
deliziosa alla fine di una giornata di lavoro”. 

Tillman fece il calcolo automaticamente: polpette di pesce e riso selvatico per la 921esima 
volta. Gli si strinse lo stomaco: sentiva già il fetore putrido invadere la loro cucina ordinata. 
Tillman non aveva il minimo interesse per le polpette di pesce e il riso selvatico. Desiderava 
piuttosto qualcosa del genere di una quiche o di una bell’insalata di crescione condita con una 
vinaigrette leggera - e accompagnata da petto di pollo alla piastra insaporito da delicati 
aromi. 

Lorraine gli sorrideva radiosa; sul volto soddisfatto, nonostante la bellezza, si spandeva il 
riflesso di uno stato d’animo cattivo che gli risultò inquietante. Era sempre stato soddisfatto 
della sua vita ma era anche vero che da due mesi a quella parte aveva avuto il seguente 
pensiero 639 volte: Potrei anche vivere da solo, no?
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Le si rivolse quindi nel miglior tono da marito amoroso, percependo il gusto delle goccioline di 
sudore che si formavano sul labbro superiore: “Amore, credo che mi sposterò nello scantinato 
per un attimo di svago, stamattina. Hai bisogno d’aiuto con i piatti della colazione?”. 

Lorraine sorrise e gli diede un buffetto sulla guancia prima di rispondere con quella sua vocina 
zuccherosa: “No, tesoro, ma grazie mille lo stesso”. 

Tillman posò il tovagliolo sulla ciotola della pappa d’avena notando, con una certa sorpresa, 
che non aveva terminato la colazione. Quella era di certo la prima volta in assoluto. Stupito, 
analizzò i dati e ne dedusse che aveva lasciato otto cucchiaiate di pappa bluastra sul fondo. 

Una strana sensazione che non riusciva né a collocare in una categoria né tanto meno a 
riorganizzare gli invadeva il petto mentre scendeva al piano di sotto. 

Il seminterrato apparteneva a Tillman. Ogni sfumatura, ogni angolo, ogni mensola appesa con 
gran cura tradiva una natura che poteva essere solo sua e, al medesimo tempo, nessuno 
avrebbe mai creduto che questa parte della casa fosse il suo regno. 

Sul tappeto nei toni del rosa era perfettamente disposta la mobilia in delicato teak mentre 
eleganti supporti bianchi sorreggevano una miriade di oggetti di valore affettivo. C’erano 
fotografie incorniciate, statuette di ceramica, scatole di mogano piene di ninnoli e gingilli e un 
diario rilegato in pelle. Tillman sorrise e si allentò il nodo della cravatta. 

Nascosto dallo squisito paravento orientale per la millesima volta si spogliò, con un sorriso 
che diventava sempre più sicuro man mano che il particolare significato del numero prendeva 
forma. 

Mille: un numero tondo ed esteticamente perfetto! La prossima volta che mi troverò dietro 
questo paravento sarò di sicuro una persona nuova! Infatti forse questa millesima volta sarà 
l’ultima perché tutti i multipli di dieci sono meravigliosi e carichi di significato e indicano 
importanti mutamenti.

Canticchiava mentre si cambiava d’abito, felicità e benessere gli rinvigorivano lo spirito. Il 
riflesso nello specchio ovale dall’elaborata cornice sorrideva a Tillman con le belle labbra di 
corallo mentre egli piroettava avanti e indietro, ammirando l’ultimo acquisto fatto su Internet. 
Appagato come mai si ricordava prima, decise che avrebbe condiviso il momento storico con 
Lorraine. La moglie avrebbe almeno apprezzato il suo gusto impeccabile. 

Sullo scalino numero tre a partire dal fondo delle scale la chiamò, chiedendole di 
raggiungerlo. 

A seguito della brusca risposta - era piuttosto impegnata in cucina, avrebbe dovuto attendere, 
- Tillman si mise a contare i secondi fino alla sua comparsa. Erano passati esattamente 8,7 
minuti, tutti impegnati ad apprestare la stanza per il suo arrivo. 

Ella entrò nel seminterrato con un'espressione frustrata in volto e, come al solito, si rifiutò di 
guardarlo per intero nella sua mise preferita, tenendo invece lo sguardo fisso a terra. 
Sembrava seccata per l’interruzione della sua routine quotidiana fatta di talk-show in tivù e 
liquore di menta nel sicuro della cucina illuminata dal sole, ma Tillman provava davvero molta 
pazienza e un sincero desiderio di condivisione. Contò sei dei suoi respiri, uno per ogni anno 
completo di matrimonio e infine si accinse a far vacillare la salda mentalità di sua moglie con 
una sentita dimostrazione della dedizione al suo stile di vita preferito. 

All’inizio lei oppose resistenza, continuando a rifiutarsi di guardarlo, con il cuore che le 
tuonava tanto forte da permettere a Tillman di seguire la cadenza dei battiti. Quegli occhi su 
di lui, pieni d’approvazione, erano il suo unico obiettivo. 

Il telo di plastica era stato un colpo di genio che Lorraine avrebbe sicuramente apprezzato, 
considerando che lei stessa aveva detto ben 2439 volte che la prevenzione era la migliore 
delle cure. L’aveva steso sull’elegante tappezzeria beige del divano e sopra il tappeto dai toni 
rosa dopo averla invitata a scendere. 
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Ora se ne stava seduta in silenzio con un folle sorriso sulle labbra; con lo sguardo attento 
sotto le palpebre tenute aperte da una strisciolina di cerotto assorbiva ogni sbalorditivo 
dettaglio di Tillman che ballava per lei in calze di seta sexy e abitino nuovo di Prada. Si 
muoveva lentamente, anche fruscianti e ventre ondeggiante, facendo scivolare occhiate 
sensuali da dietro le folte ciglia. 

Alla fine dei conti, c’era voluto un tempo sorprendentemente limitato per convertire la 
ripugnanza della moglie in ammirazione. Solo 43 miseri secondi di scontro fisico ed 
esattamente 5 colpi ben assestati con una lama professionale ed ecco che il perenne sorriso e 
lo sguardo fisso di Lorraine irradiavano approvazione. 

Si calmò dopo appena 56 lamenti. O forse 46. E c’erano solo 10 macchie di sangue sulla 
vestaglia – tanto meglio per lei, considerò Tillman, dato che era la sua vestaglia preferita e 
così via. Lo divertiva vederla tanto compiacente e adorante dopo averle aperto una bella – e 
piuttosto profonda – ferita nella parte interna del braccio, in alto. Sorrise guardando la sua 
dolce stupidità. 

Un’ondata di tenerezza salì a riscaldarlo: alla fine lei aveva capito il suo bisogno di rispetto e 
gliene aveva fatto dono così generosamente. Di certo aveva provato un reverenziale timore 
davanti allo squisito abito nuovo; forse desiderava persino chiederglielo in prestito… 
Altrimenti, per quale motivo avrebbe mormorato “per favore” tutte quelle volte, e promesso 
di fare qualunque cosa? Tillman si sentiva lusingato, nonostante fosse ovvio che l’abito non 
era adatto ai colori scialbi di Lorraine. 

Fu contento che ella se ne andasse tranquillamente, dopo solo 10.000 gocce di sangue 
scivolate lungo il braccio e cadute dalla punta del dito medio con la manicure perfetta. 

Be': più o meno. 

 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://www.stacytaylor.net  



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   111      –––   IIIlll   LLLaaavvvooorrrooo                                                                                                                                                                                                                                                                                             GGGeeennnnnnaaaiiiooo   222000000777                                       555555   

L’erba santa 
Aída Monteón, Messico 

(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 

Donna Antonia è senza dubbio la più devota del paese. La puoi vedere andare e venire senza 
posa tra messe, rosari e veglie del Santissimo Sacramento, dove riversa tutta la sua 
devozione nel canto. Ovviamente è anche una delle promotrici del movimento “Viva Cristo 
Re”, la cui missione è portare l’immagine del Sacro Cuore di Gesù a casa di ciascuna delle 
simpatizzanti, ogni primo venerdì del mese. Socia attiva e fondatrice delle Legionarie dello 
Spirito Santo, quando fa la comunione ostenta con orgoglio un enorme scapolare di seta 
bianca, al centro del quale si vede una colomba ricamata con fili d’oro, e sotto risalta il suo 
nome: María Antonia Canuta Ronquillo y Alcázares (senza abbreviazioni). È una donna 
zelante, coscienziosa che è diventata l’ombra di padre Salvador: ogni volta che lui scende tra 
i fedeli dalla sua umile casa, situata alle spalle della parrocchia, sulla vetta del colle, 
all’altezza dell’unica torre che sia stato possibile costruire con le elemosine del paese, lei, a 
capo chino, porta la comunione agli ammalati o l’estrema unzione a un moribondo. 

Oltre a essere chiamata santa, si è conquistata anche un altro nome, (non tanto santo, in 
verità) che la gente pronuncia quasi in segreto: Donna Tonnona[1]. Centotrenta chili di 
abbondanza nelle sue carni lo giustificano. Solo Dio sa come se li porta addosso, visto che 
non sembra mai stanca ed è sempre pronta ad accorrere ai servizi del gregge a qualsiasi ora 
venga richiesto il suo intervento. L’unico segno di debolezza salta fuori quando va di fretta, e 
consiste in un particolare tremolio della bocca che ricorda le labbra dei cavalli quando 
scuotono incessantemente la mandibola a destra e a sinistra.  

Come in ogni paese che si rispetti, e in piena consonanza con la naturale inclinazione 
femminile, la popolazione si divide in due fazioni, una delle quali comandata da Donna 
Tonnona, in aperta guerra con le indie, “streghe, irresolute e pagane, che con i loro intrugli 
ingannano i parrocchiani all’uscita dalla messa tutte le sante domeniche e feste comandate”.  

Il vecchio Don Nicanor per molti anni aveva fatto da “dottore” del paese, in assenza di servizi 
sanitari ufficiali; aveva salvato molti ammalati, ed a riprova di ciò c’erano svariati testimoni 
ancora in vita. In alcuni casi si annoveravano risultati di analisi cliniche, e in altri c’erano 
documenti con diagnosi irrefutabili che comprovavano casi di malattie terminali. Tutti quegli 
ammalati, invariabilmente, erano tornati dai centri di salute dei paesi vicini senza altra via di 
uscita che crepare, o scommettere con tutta la loro fede sugli intrugli di Don Nicanor. E 
siccome la speranza è l’ultima a morire, appena gli affidavano un condannato a morte, lui 
cominciava la sua guerra: contro la malattia, contro i disegni di Dio, contro la mansuetudine 
di Padre Salvador e, con tutta la forza che gli veniva dalla sua saggezza ancestrale, contro 
Donna Antonia che si incaricava di incitare il sacerdote e intimidire l’indio con una sola arma: 
impugnare l’Ostia consacrata, invocando, davanti alla porta dell’anziano, ogni tipo di 
esorcismo: “vediamo se uno di questi giorni riesco a tirargli fuori il demonio”. E mentre lo 
diceva, sembrava più un uccello rapace che una protettrice del santo uffizio. Tuttavia Don 
Nicanor continuava a restare attaccato alle sue credenze. “Ma quale diavolo, Donna Antonia, 
le sue sono tutte invenzioni, il diavolo è qui” -e indicava le sue stesse tempie - “ed anche nel 
sangue che sta perdendo Silviano; venga a vedere come si combatte contro il vero demonio, 
lei mi fa solo perdere tempo, non vede che Tata Dio vuole che lo salvi?”. “Ave Maria 
Purissima, non bestemmi, Nicanor; mo’ ci mancava solo che questo si credesse il 
Padreterno…”. 

Era allora che scoppiava tra le due fazioni la querelle verbale, con le indigene che gridavano 
improperi nella loro lingua e le donne del paese che si facevano il segno della croce. Lo 
stendardo bianco-azzurro con strie dorate delle Legionarie dello Spirito Santo veniva quasi 
sempre riposto sulla sua asta come un segno di sconfitta quando vedevano uscire il 
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moribondo sui suoi propri piedi tutto rimesso in sesto. Tra le grida si distingueva la voce di 
Don Nicanor, “ah, queste vecchie!, e tu, Remedios, rientra in casa, non farti contagiare da 
tutta questa rabbia!”.  

Donna Antonia era, per così dire, una bomba a tempo. Una sera, nel bel mezzo della sua 
interminabile guerra contro il demonio che possedeva Nicanor, scoppiò. Cominciò a sgorgarle 
sangue dal naso, si spappolò come quello che era: una tonnona che fece tremare tutto il 
paese, con un affanno che sembrava che tutta l’aria della vallata non fosse sufficiente a 
riempirle il petto, “Muoio!” -disse in un rantolo-, “portatemi paadr...” Non terminò la frase, 
perse i sensi, proprio di fronte alla casa del suo nemico; e non sapendo cos’altro fare di lei, 
sei uomini, chiamando a raccolta tutte le loro forze, la trascinarono sulla branda di Nicanor. 

Allora sì che cominciò una vera e propria battaglia. Donna Antonia riprese conoscenza, ma 
svenne di nuovo non appena capì dove si trovava. “Meglio.” disse Nicanor, “Così, senza il 
demone della superbia, sarà più facile spegnere la foga del tuo sangue”, e cominciò a farle 
piccole incisioni sul corpo, da dove fluiva il sangue di Antonia vergine, martire ora, le cui ferite 
divennero il sacrificio per i suoi peccati di gola, e le evitarono l’infarto. Qualche ora dopo, aprì 
gli occhi; nonostante il dolore, sorrise. “che mi hai fatto vecchio stregone che mi sento così 
bene?” “È il tuo cuore, Antonia, se non ti curi, ti porterà dritto tra le braccia del diavolo”. 

Per quattro settimane Don Nicanor provò con Donna Antonia tutte le erbe: le diede intrugli 
amari che la paziente vomitava, continuando ad essere la stessa vecchia bisbetica di sempre, 
senza minimamente abbassare la guardia. 

Un mattino, il vecchio si fermò a lungo a guardare il cielo. Uno stormo gli passò sulla testa in 
silenzio, era il segnale che aspettava. All'istante, si fece portare dal monte “l’erba santa”. La 
morte trovò Donna Antonia in estasi.  

 
[1]Nell’originale il soprannome di Donna Antonia è Doña Tonina, laddove il termine tonina evoca un particolare tipo di 
delfino, alquanto cicciottello e pittosto diffuso tra le acque messicane. 

 

Segnalato da: Oscar Huerta 

Versione originale: http://www.almargen.net/4-10o-rt08.html 
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Blur 
Fotografia di Pehzman hr, Iran 
 

 
 
Versione originale: http://pejmandailyphoto.blogspot.com/ 
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Hanane 
di Houdac, Marocco 

(traduzione di Giulio Pianese e Isabella Moroni) 

 

 

Celebrare il culto del corpo. 

Una definizione semplice semplice di quello che è la mia vita. Voglio offrirmi a tutti gli uomini 
e prenderli. Concedere loro il piacere di essere posseduti e smetterla con la malsana 
ossessione di possedere. 

Un corpo scolpito nel marmo di una carne sana, coccolata con mille attenzioni per il piacere di 
un uomo, di tutti gli uomini. 

È finito il tempo del pudore ipocrita. Io non voglio mentire al mondo e neppure tradire me 
stessa. È ora di svelare questo corpo che ho passato tanti anni a curare per lo sguardo di 
colui che ne sarà il compratore. 

A cosa sarebbe servito tale sforzo se il mio corpo restasse ancora segregato nell’ossessione 
della sua bellezza? Oggi ha bisogno di vedere il proprio riflesso nello sguardo ardente di un 
uomo, o di più uomini. 

L’hammam è un rito sacro, una venerazione del mio corpo e una contemplazione affascinata 
di tutti gli altri corpi che deambulano nella loro semplice nudità alla ricerca della perfezione. 

Seni perfetti, né troppo piccoli né troppo imponenti, un paio di meloni pieni e sodi, una coppia 
di pere succose e zuccherine, diletto per lo sguardo e di infinita morbidezza al tatto. Sono così 
i seni perfetti e i miei l’apice di questa perfezione. 

C’è stato un tempo in cui provavo imbarazzo nel guardare tutte queste donne comuni, dalla 
carne abbondante e i cui seni crollavano sotto l’immensità del proprio peso. Sono tutte donne 
di una certa età, tutte quante hanno conosciuto uomini che hanno toccato, accarezzato, 
baciato quelle forme che si impongono al corpo di una donna come un castigo, una punizione 
divina per marchiarne all’infinito il peccato originale. 

Ho dovuto leggere interi libri sul corpo femminile, ho passato un’infinità di tempo a scrutare le 
riviste alla ricerca della perfezione. Finché l’ho trovata: è il mio seno, il mio corpo. La mia 
carne. 

Poi il ventre, né troppo piatto né tale da sapere di grasso, un cuscino soffice, fine e bombato, 
morbido e cangiante come una palla di ghiaccio fondente, un porto di pace che il palmo di una 
mano andrebbe a sposare in perfetta armonia. Il mio ventre è questa perfezione. 

E le cosce? Le gambe? Un paio di fiammiferi fini, delicati, con rotondità seriche a sostenere 
superbe stupende natiche carnose, lisce e armoniose. Le mie natiche, le mie gambe. 

La perfezione, il mio corpo la conosce. 

Questa donnina mi guarda con brusco sdegno. Sarà gelosia, l’invidia arrogante di una donna 
dal corpo decaduto, o semplicemente un’ammirazione nascosta accompagnata da severa 
autocritica? 
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Ho notato il suo sguardo inquisitore da quando mi sono versata in testa una cascata d’acqua 
dall’alto, sciogliendo i lunghi capelli e sposando le gustose rotondità discrete del mio corpo. 
Da quel momento non ha smesso di specchiarsi nella mia immagine. È semplicemente in 
ammirazione. È come tutti gli altri, donne e uomini che si voltano al mio passaggio per la 
strada, che vestono i loro occhi di uno sguardo sognante mentre mi squadrano. 

Le mie dita sottili e abili continuano i gesti che sono i loro da sempre, a girare in tondo sulla 
mia carne insaponandola con una schiuma oleosa profumata, quando vengono afferrate da 
una mano intrepida. 

Una giovane, piuttosto ordinaria, le stringe fortissimo nella sua piccola mano e mi chiede col 
respiro mozzato: 

“Perché sei l’unica in questo hammam a esibire soltanto un corpo caduco? La tua anima ti ha 
abbandonata a un misterioso voltar pagina di questa vita tanto ingrata?” 

Volevo togliere la mano con un gesto violento, ma mi sono fermata di colpo quando ho 
constatato che mi guardava con occhi vuoti. 

Mi sono lasciata andare tra le fantasticherie dei suoi occhi senza luce, cullata dal tono dolce 
della bagnante... 

 

 

 

Segnalato da: Isabella Moroni 

Versione originale: http://lehammam.blogspot.com/2006/02/hanane.html 
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Soledad* 
di Oscar Huerta, Messico 

(traduzione di Silvia Di Marco) 

 

A Soledad piace far finta che l’universo sia in ordine. 

Eppure il caos la circonda. 

Soledad recita contraddizioni cercando di esorcizzare la realtà. 

La realtà contorta che si è trasformata in un cielo minaccioso. 

Soledad è impaziente. A Soledad piacerebbe avere tutto sotto controllo. 

Ma i suoi amanti sono goffi. L’amore scivoloso. Le ore il suo nemico. 

Soledad è costantemente messa alla prova. 

E tutte le volte fallisce. 

Scrive note, dedica canzoni, nasconde sussurri Soledad. 

C’è un registro dettagliato nel cuore della notte.  

E tiene per sé tutti i desideri che considera indicibili, che però continuano a crescere, non 
smettono di ardere. 

Lascia che le meteore collidano nel suo corpo. Sa resistere. 

Il suo rifugio sono le canzoni che porta tatuate sul corpo, torna da loro, assapora ogni ricordo, 
non le rimane altro. 

Soledad in silenzio, quieta, aspetta.  

Incantesimo mai scongiurato che di notte si sveglia famelico. 

Piange la luna e la sua luce si converte in lamento. 

Soledad non si spiega perché la magia sparisca intempestivamente proprio quando lei crede 
di averne più bisogno. 

Un filo di luce solare cammina lento, rompe il vuoto, si trasforma in colore, finirà per 
scappare.  

Soledad fugace. 

Concomitante la felicità effimera. 

I mondi immaginari si sollevano con i rampicanti del giardino.  

Odia Soledad tutto quello che scorre oltre la sua strada. A volte anche il rampicante che perde 
tante foglie e a lei vengono in mente tutte le opportunità perse. 

Un passo falso e la conseguenza è il destino. 

Legge le carte, il fondo della tazza di caffè, le linee della mano. 

Soledad per antonomasia.  
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Come se non bastasse va via la luce e non ci sono più candele.  

Fissa l’oscurità con attenzione e cerca le sagome. 

“Porca puttana”, esclama. 

A quest’ora non ci sono più gelaterie aperte e a lei non piace il cibo che vendono giù in 
strada.  

Soledad si disubbidisce. Sa molto bene che può distruggere se stessa. 

Ma fa il possibile per non mettere in rima, rompe il verso, lo profana come un atto di 
resistenza.  

Le tracce che ha lasciato a proposito non vengono capite nel modo appropriato. A volte le 
sembra divertente mentre in altre maledice e odia.  

Invidia il camaleonte. 

Soledad comprende il significato della parola “eternità” quando soffre d’insonnia. 

La marea della notte avanza inestricabile, le bagna i talloni, non c’è modo di scappare.  

Sapere che il sole verrà, che l’alba è vicina, può non essere di nessun conforto. 

Soledad, così, indifesa sulla punta dell’iceberg.  

 

 

* Soledad, “solitudine”, è nome proprio diffuso nei Paesi dell’America del Sud (NdT) 

 

 

 
Segnalato da: Buràn  

Versione originale: http://habitualsoledad.blogspot.com/2006/03/blog-post_14.html 
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Attraverso un oboe 
di Milagros Socorro, Venezuela 

(traduzione di Gaetano Vergara) 

 

 

- Mi dispiace molto, Silvia. Volevo solo che sapessi che veramente mi dispiace molto. 

- Va bene - rispose lei a bassa voce, senza nemmeno guardarlo. 

A dispetto della circostanza per la quale erano lì riuniti, la cena si svolse in un’atmosfera 
allegra. Gli uomini si occuparono dell’arrosto e le donne prepararono una veloce insalata e dei 
succhi di frutta.  

Dopo mangiato, conversarono un poco, evitando di tornare sul tema, e ognuno si sistemò 
sull’amaca che gli era stata assegnata nell’enorme veranda di legno e rami che dominava il 
patio della hacienda. Il canto dei grilli riempiva la notte immensa della campagna. Silvia e 
Ismael rimasero seduti sulle sdraio della terrazza, osservando in silenzio gli strani rituali che i 
loro amici realizzavano prima di andarsene a dormire. Non sembravano per niente stanchi, 
conservavano entrambi il loro consueto aspetto da «damerini». Le tenui occhiaie di Silvia 
contribuivano ad esaltare la sua sofisticata bellezza ed il vestito a lutto sembrava fatto 
apposta per mettere in risalto il suo drammatico pallore. L’abito grigio scuro di Ismael era 
perfetto. Quella mattina, quando lo avevano visto entrare in cappella, la sua eleganza aveva 
lasciato tutti di stucco.  

- La luna è incantevole - disse Alicia passando davanti a loro con una pila di piatti sporchi. 

- Sì, dovresti vederla - sussurrò Ismael a Silvia - se ti siedi sulla mia sedia, la vedi. È 
veramente bella. 

- Va bene - rispose lei senza muoversi dalla sua sedia di vimini - anche se a te non è mai 
piaciuto vedere la luna piena. 

- Mai. 

- È strano.  

Dalla casa arrivavano i rumori che faceva Alicia in cucina. I piatti che cozzavano tra loro, il 
tonfo della scarpa che si schiantava sulla parete e lo scricchiolio disgustoso provocato 
dall’ombra schiumosa che lascia il cadavere di uno scarafaggio, la bella voce di Alicia che 
cantava boleri senza molto rispetto per i testi originali. Con le mani avvolte nei guanti di 
plastica, apparve sulla porta che dava sulla terrazza per chiedere una sigaretta. 

- Per piacere, queste no. Ismael, tesoro, prendimene una delle tue e mettimela in bocca. 

- È provato… - disse Silvia, alzando la voce per la prima volta in tutta la notte. Loro restarono 
a guardarla; Ismael si era alzato per mettere la sigaretta in bocca ad Alicia - il tabacco biondo 
è più dannoso - aggiunse dopo una pausa. 

- Più dannoso per chi? - chiese Alicia scuotendo le mani e lasciando cadere piccoli cerchi di 
sapone per terra. - Non so quanto faccia male il tabacco biondo a chi lo fuma, ma di certo 
posso dirti quanto mi disturba l’odore di questa porcheria che fumi tu. 

- Se vuoi la spengo - disse Silvia tornando a parlare con un tono pacato, tranquillamente 
sdraiata sulla sedia dallo schienale alto. - Se ti dà fastidio che fumo a casa tua, smetto subito. 

- Non so come fai ad aspettarti che ti possa credere - rispose l’altra di buon umore 
tornandosene in cucina, e lanciò un bacio all’amica con la punta delle dita inguantate nel 
caucciù. 
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Ismael lasciò cadere la sua sigaretta e la schiacciò con la scarpa come ballando un twist 
solitario. Silvia non ci fece caso, era tutta intenta a guardare gli insetti che svolazzavano 
intorno al lampadario. 

- Quando ti ho conosciuta, avrei giurato che eri una di quelle donne che adorano la luna piena 
- aveva già un’altra sigaretta tra le dita. - Dimmi perché mi sono sbagliato.  

- Dipende dalla tua abitudine a giurare invano, solo da questo. Nessuno potrà mai dirti perché 
ti sei sbagliato.  

- Sì, sì, chiaro, amore - rise nervoso - ma io mi riferisco al fatto che non so perché non ti 
piace vedere la luna. 

Alicia aveva finito di mettere ordine in cucina e si era incamminata verso la veranda 
attraverso il viottolo di sassi che metteva in comunicazione la casa con il pergolato. Uscì 
senza fare rumore per non interrompere la loro conversazione. 

- Avremmo dovuto aiutare Alicia. 

- Santo cielo, non preoccuparti. Io mi sono offerto di darle una mano in cucina e lei ha 
preferito che me ne stessi qui con te. Sa che sei sfinita, hai bisogno di compagnia... ora più 
che mai. 

Con suo sommo dispiacere, lei non rispose. Non si voltò nemmeno a guardarlo. Man mano 
che passavano le ore, Ismael si rendeva conto che era molto differente da come aveva 
immaginato che sarebbe stato tra loro, una volta che tutto fosse finito. 

- Mi è parso che la madre di Manolo ti abbia ignorato completamente. 

Non riusciva a capire che cosa stesse pensando Silvia. Lei non sembrava per niente triste. 
Fumava solo, facendo una strana smorfia con la bocca, come se stesse imitando un 
porcellino. 

- Sospetto che la signora sappia di noi. 

- È possibile - ammise Silvia facendo segno a Ismael di non muoversi, le era salita una rana 
sul bordo dei sandali e lei era curiosa di vedere che cosa avrebbe fatto. 

- Allora lo sapeva anche Manolo. 

- Sì, è possibile; tu, però, non muoverti. 

La rana le sfiorò il piede e si dileguò nell’oscurità. 

- Ma tu hai sempre sostenuto che lui non sapeva niente. 

- Ho solo detto che ignorava che si trattava di te. 

- Sei sicura? 

- No. 

- Mi fai diventare pazzo.  

- Manolo stava morendo. Non gli importava un cazzo che fossi tu o qualcun altro. Ne aveva 
abbastanza. 

- Eravamo amici, Silvia, tu lo sai. 

Lei si alzò e si allontanò dalla terrazza. Il vimini intrecciato scricchiolò come un fulmine 
vegetale. Nell’oscurità del giardino si distinguevano chiaramente le sue braccia pallide. 
Avanzò lentamente verso la piscina e si lanciò in acqua senza togliersi i vestiti. Ismael la 
seguì e se ne restò al bordo della vasca, guardandola nuotare placidamente.  

Era ancora un’esperta nuotatrice, gli anni senza allenamento avevano lasciato appena appena 
un segno. Si sarebbe detto, piuttosto, che avevano contribuito a toglierle quell’aria marziale 
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tipica degli sportivi professionisti e le avessero conferito una deliziosa rilassatezza che si 
manifestava quella notte con gran civetteria. 

- Prima di stamattina io l’avevo vista solo una volta, per poco tempo - disse lui. 

Silvia si era fermata. Era in piedi, con l’acqua che le arrivava alla vita e la testa reclinata, 
giocava distrattamente con le punte dei suoi lunghi capelli. 

- Con chi sarà tornata? 

- Con il suo autista, Ismael. Li hai visti. Tutti li hanno visti. Tutta la sera ti sei fissato su 
questo tema. Ci hai tenuto sempre in agitazione con la storia della povera signora. Quella 
«povera signora» è più forte di te e di me, più forte di Manolo, perfino. 

- Lui le voleva molto bene. 

- Manolo ne aveva abbastanza, te l’ho già detto. 

- Scusa, sono sconvolto. 

La superficie dell’acqua, appena increspata da qualche fogliolina caduta dagli enormi alberi 
che circondavano la piscina, rifletteva la notte oscura e argentata. 

- Sei molto bella. Così pallida e misteriosa, vestita di nero. Non te lo avevo mai visto, questo 
vestito. Dove lo hai comprato? 

Lei si ributtò in acqua e si immerse con forza, sollevando le natiche che brillarono nella notte. 
Come una sirena infuriata, attraversò varie volte la piscina, descrivendo lunghe bracciate, 
girando su se stessa come un flessuoso siluro bianco e nero. 

- Manolo... - gridò arrestandosi di scatto all’altro estremo. 

Ismael sentì un brivido. La guardò con sdegno e timore. 

- Manolo me lo portò dal Brasile dopo il suo ultimo viaggio. È divino, vero? 

La seta brillante aderiva completamente al suo corpo. 

- Il giorno che me lo diede, mi chiese di indossarlo e di entrare nella doccia. 

- E tu, lo hai fatto? - la sua voce sembrava che stesse per trasformarsi in un singulto. 

- No. Non ho potuto. 

In meno di un secondo, lei sparì dalla sua vista. Penetrava nell’acqua, rapida e morbida, 
senza far schizzare una goccia, come un salmone dalla pelle oleata. Rimaneva nascosta per 
vari minuti ed emergeva in un punto inaspettato, a volte giusto ai suoi piedi. 

- Perdonami, amore… Sai, sembri una sirena. 

- Stavo ferma accanto alla doccia, con indosso il vestito, stavo per entrare quando Manolo 
svenne. Fu ricoverato il giorno stesso, il resto lo sai. 

Una raffica di gocce trasparenti prese d’assalto le gambe di Ismael. Lei, sempre sfuggente, si 
perse di nuovo tra le acque. All’improvviso venne a galla col corpo disteso che emergeva per 
un lato, servendosi di un braccio come timone e lasciando vedere il profilo del suo seno 
stretto sotto la seta. 

- Silvia, io... è stato tutto così sorprendente, così sfibrante. 

- Lo sapevi anche tu che presto Manolo sarebbe morto, te lo aveva detto lui stesso. 

- Come lo sai? 

- Lo so. 

- Vieni fuori di lì e parliamo come si deve. 
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- Io non sono “come si deve” - rispose lei a voce più alta del necessario ed esibendo un 
improvviso buon umore. Giocava a fare piccole onde con l’acqua. - Da ieri sono una Vedova. 
Vieni tu, parliamo qui. 

Ismael fiancheggiò la piscina e le si avvicino. Il suono dei suoi passi sembrava amplificato nel 
deserto della mezzanotte; una leggera brezza agitava la superficie dell’acqua. Silvia tornò a 
nuotare e lui se ne restò sul bordo della piscina guardandola fino a che lei si stancò di giocare. 

- Stavo cercando di ricordare quello che Manolo diceva quando finivano le feste e tutti se ne 
andavano. Tu te lo ricordi? 

- Era da tanto che non lo diceva più - rispose lei ritraendosi, con gli occhi chiusi come per 
evitare la visione della luna. Galleggiò lentamente fino a restare immobile. Poco dopo uscì 
dalla piscina e si stese al suolo accanto ad Ismael. Dai pascoli lontani soffiava una calda 
brezza che sibilava quieta tra i rami. 

- «Restarsene soli, - ricordò Silvia con voce soave - sentire il vento passare, come attraverso 
un oboe.» 

 

 

 

Segnalato da: Nadir Chacín Solano 

Versione originale: http://nadirchs.blogspot.com/2006/10/milagros-travs-de-un-oboe.html 
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Microracconti 
di Carlos Esteban Cana, Portorico 
(traduzione di Silvia Di Marco) 

 

Rivelazione 

Qualche tempo fa ero in visita in una città di cui non voglio ricordare il nome. Vidi, scritta con 
della vernice rossa sul gigantesco pilastro di un ponte, quella frase che aveva reso celebre il 
filosofo tedesco. 

“Dio è morto” 

Nietzsche 

Proprio ieri mi trovavo di nuovo nella stessa città. E mentre fotografavo gli splendidi paesaggi 
cittadini, mi sono ricordato di quella scritta sul ponte.  

Non ho trovato subito il graffito perché non ero sicuro di quale fosse la colonna precisa sulla 
quale era scritto. Quando ho visto che era stato cancellato con della vernice nera, ho capito 
perché c’era voluto tanto per trovarlo. 

Nonostante la delusione ho scattato la foto. Ho pensato che avrei potuto comunque spiegare 
che cosa c’era dietro la macchia nera. Ed è solo ora, mentre passo sull’hard disk del computer 
quell’immagine catturata con la mia macchina digitale, che riesco a vedere, firmata da Dio in 
persona, una semplice rivelazione: anche Nietzsche è morto.  

Testimonianza 

Li feci salire in fretta perché ero in ritardo. Assorto in quello che dicevano, misi in moto l’auto. 
Inserendo la retromarcia sentii il freno bloccato. Con un orecchio ancora attento al loro 
discorso, mi venne di premere l’acceleratore. E partimmo sparati… 

Fummo fermati dall’impatto e io constatai con sollievo che stavamo tutti bene. In una 
situazione senza controllo come quella, centrare una sola auto tra le tante che si trovavano 
nel parcheggio fu un vero miracolo. Da quell’istante non ho più dubitato dell’esistenza di Dio.  

E non ho più guidato con il blocca pedali inserito. 

La palla rossa 

Volli farla non appena lo vidi. Quel bambino dalla carnagione scura e i capelli ricci non aveva 
più di tre o quattro anni. Mentre giocava con una palla rossa in quello che potremmo 
chiamare il patio della sua casa (uno spiazzo arido ricoperto di pietrisco) mi regalò uno 
splendido sorriso. Questo mi fece dimenticare le ragioni che mi avevano portato lì, e gli 
promisi una foto. 

Stavo tirando fuori la macchina fotografica quando ricevetti una telefonata dal giornale. Fui 
costretto ad allontanarmi per poter ricevere bene il segnale. Cercavo di sentire meglio che 
potevo quando ci fu un rumore assordante.  

Dopo lo stordimento iniziale mi rimase nelle orecchie un ronzio intenso. La palla arrivò 
rimbalzando a fermarsi ai miei piedi. Volli metterla accanto al bambino quando mantenni la 
promessa. 

Così, con una didascalia che faceva riferimento al conflitto bellico, fu pubblicata sui giornali di 
tutto il pianeta la foto che avevo intitolato “Promessa”. 
 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell’autore: http://www.geocities.com/narrativa_puertorriquena/Interpretes.html 
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