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Mosca, stazione Leningradskij 
di Sergej Juzmuchametov, Russia 
(traduzione di Manuela Vittorelli) 
 
 

Il vecchio camminava nell'area delle Tre Stazioni, camminava e poi all'improvviso cadde. Era 
lì che arrancava con il suo bastone, e guardava di sbieco il chiosco che vendeva birre e 
carabattole, e sbam!, eccolo steso a terra. Con una mano rivestita di un guanto grigio frugava 
l'asfalto. 

I passanti gli sgambettavano accanto. Giovedì, centro città, sette di sera. Chi andava a casa, 
chi a donne, chi al secondo turno di lavoro. E adesso un vecchio gli rotolava sotto i piedi. Era 
riuscito a stramazzare proprio sul passaggio pedonale, tra la metropolitana e il sottopasso. 
Tipico, riuscivano tutti a evitare di dargli un calcio, o perfino a toccarlo. Lo scavalcavano con 
attenzione e passavano oltre. Giusto: il vecchio si era sdraiato per terra, meglio lasciarlo 
stare. E’ un paese libero, il nonno poteva stramazzare dove voleva, era una faccenda 
personale. Mica dava fastidio, non metteva mica il suo bastone tra i piedi di qualcuno; aveva 
il diritto di stare lì. Le brave persone di oggi passano oltre. La vecchiaia qua è rispettata. 

E tuttavia decisi di avvicinarmi. Forse si era sentito male all'improvviso oppure aveva avuto 
un piccolo attacco. Continuava a starsene lì. Come dicevo, era lì che camminava e giù! Eccolo 
per terra. Si lamentava piano. Beh, pensai, sta male. Mi avvicinai. 

E allora mi resi conto che non era uno di quei vecchi che si stendono sull'asfalto a riposare 
nell'area delle Tre Stazioni. Aveva i vestiti puliti; vecchi, ma puliti e non strappati. Sul 
maglione sotto la giacca a quadri sbottonata aveva appuntata la medaglia di secondo grado 
della Guerra Patriottica. Non emanava odore di urina né d'alcol. 

Gli dissi, Nonno, allora non ti sei steso, sei caduto. Lo tirai su - mamma mia che pesante - e 
lo trascinai accanto al muro della Leningradskij. Normalmente non mi sarebbero bastate le 
forze per tirar su quel peso: sono gracile. Ma lo trascinai. 

Lo trascinai, mi chinai e gli chiesi nuovamente: Che ti è successo? Hai bisogno di un medico, 
di un poliziotto o telefoniamo semplicemente a casa? Il vecchio non rispose: muoveva solo il 
capo indicandosi le gambe, come a voler dire che il problema era tutto lì, e poi altri lamenti. E 
allora, che fare? 

Feci lo zero-tre, e fui fortunato perché risposero subito. Dall'altro capo del filo si presentò una 
donna: la quattordici, disse. Almeno non era la quarantaquattro. Dalla voce sembrava una 
guardarobiera. Allora, disse, e così cominciai a spiegare. Uomo anziano, non sta in piedi. Mi 
dica l'indirizzo, fece lei. Stazione Leningradskij. Aggiunsi: Ingresso centrale. 

Ragazzo, fece la Quattordici, sei scemo? Guarda che questo è il Pronto Soccorso, una cosa 
seria, un servizio dello Stato, e tu stai lì a fare scherzi idioti. E mise giù. 

Richiamai. Stessa cosa. Solo che stavolta la guardarobiera non era la numero quattordici ma 
la venticinque, e io non ero uno scemo ma un deficiente. Dissi al vecchio: Tu stai seduto qui, 
non muoverti, che io vado a cercare un poliziotto. Entrai nell'edificio della stazione. 

Il poliziotto lo trovai quasi subito. Stava in piedi con aria d'importanza, e infilava monetine 
nella fessura di una macchina da gioco. Attento, speranzoso. Appena mi avvicinai gli uscì la 
combinazione da dieci. Contento, raccolse le monetine dalla vaschetta. Un buon momento per 
parlargli, pensai. Congratulazioni per la vincita, dissi, compagno sergente. E poi, tutto di 
filato: Non potrebbe aiutarmi? 

Nessun problema, rispose gentilmente. Cosa ti è capitato? Non a me, dissi. Là vicino a un 
muro c'è un vecchio, non riesce ad alzarsi. Forse il problema sono le gambe. E non parla, si 
lamenta soltanto. 
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Allora il poliziotto mi squadrò in un modo tale da farmi pensare che la Quattordici e la 
Venticinque avessero ragione. Scemo e deficiente. Senti, fece quello, mi prendi in giro? Alle 
Tre Stazioni ci sono vecchi così, sono peggio di tre ospizi. Bel modo di distrarti. Fila via, prima 
che ti chieda di mostrarmi i documenti. 

E allora pensai: forse me ne devo andare sul serio. Il nonno è a posto, l'ho tolto dal 
passaggio, non dà disturbo a nessuno. Che se ne stia seduto. Non chiede da mangiare. Ma 
ormai c'ero e non potevo tirarmi indietro. Così non mi spostai. Andiamo, proposi, venga a 
vedere lei. È un vecchio normale, non un vagabondo né un ubriaco. Sta male, non si può 
lasciar perdere. Al diavolo, rispose lui, allora andiamo. 

Uscimmo: il vecchio era ancora là. E certo, dove poteva andare con le gambe che non gli 
funzionavano. Il poliziotto lo guardò e capì. Fu d'accordo con me, bisognava chiamare aiuto. 
Se si fosse trattato di un vagabondo - al diavolo, che crepasse - ma qui c'era un anziano 
veterano malato. Un vecchietto esemplare e a posto. Nonno, gli chiese, dov'è che vivi? Hai il 
passaporto? Ti chiamiamo un'ambulanza? Ma la paralisi, soprattutto nelle persone anziane, 
non si limita quasi mai alle sole gambe. Proprio no. E così il vecchietto non rispose nulla 
neanche al poliziotto, perché evidentemente non poteva. Si lamentava senza muovere le 
labbra. 

Allora dissi al poliziotto: Ho già provato a chiamare il pronto intervento, ma quando ho 
nominato la stazione hanno reagito male, si sono rifiutati di venire. Dammi il telefono, disse il 
poliziotto, se glielo dico io vengono. Chiamò, si qualificò, descrisse la situazione. Spense il 
telefono e me lo restituì con aria trionfante. Arrivarono dieci minuti dopo. Tu non te ne 
andare, mi disse. Lo consegniamo a quelli del pronto intervento, poi mi aiuti con le scartoffie. 

Io sgranai gli occhi: Quali scartoffie, compagno sergente? Io questo vecchio l'ho trovato sulla 
strada. Il poliziotto scoppiò a ridere: niente paura, ragazzino. Compiliamo una dichiarazione 
sull'accaduto, tipo che un sergente in servizio alle ferrovie ha trovato un veterano malato e 
con l'aiuto del cittadino tal dei tali lo ha consegnato al pronto intervento. Ah, mi tranquillizzai, 
questo sì. 

Nel frattempo il vecchio pareva lentamente riprendersi. Non era in grado di parlare, ma 
cominciò a lamentarsi più sommessamente e sembrava meno infelice. Forse aveva capito che 
questa gente non voleva fargli del male e si era calmato. Anche il poliziotto lo capì, e cominciò 
a frugargli nelle tasche. Tranquillo, nonno, devo vedere se hai il passaporto. Lo trovò, lo aprì, 
sputò e bestemmio. 

E io: Cosa? Ma niente, disse lui, niente. Solo che il nonno non è nostro. Come, non è nostro? 
Ma sì, semplice: è di Čechov. E allora, dissi io. Lei è un sergente in servizio alle ferrovie, 
lavora con i passeggeri. Alla Leningradskij arriva tutta la Russia, mica solo i veterani da 
Čechov. Vero, concordò. Lavoro con loro, ma solo se gli succede qualcosa o combinano 
qualcosa. E invece, l'hai detto anche tu, questo era lì che camminava tranquillo e poi è 
caduto. Niente treno. Niente assicurazione. Come si fa a consegnarlo al pronto intervento, 
non lo so. 

Quando si parla del lupo. Arrivarono un uomo in giacca di pelle e due arpie, una rossa un po' 
più anziana e una imbellettata alla meno peggio, più giovane. La rossa abbaiò: dov'è il 
paziente, passaporto, polizza? Io cauto le chiesi: Signora, non è che lei è la numero 
quattordici? La voce assomiglia moltissimo. Sono la quarantatré, disse, cosa vuoi darmi a 
intendere? Paziente, passaporto, polizza. 

Allora si avvicinò il poliziotto con il passaporto e lo mostrò alla donna. Ecco il paziente, ecco il 
passaporto. Polizza, ruggì l'arpia rossa, ma prese il passaporto con due dita. Lo aprì, lo lesse, 
lo ributtò al poliziotto. Non lo portiamo via senza polizza. Noi dicemmo quasi in coro: Come, 
non lo portate via? Ma siete medici del pronto intervento, dovete farlo. Noi non siamo dottori, 
siamo infermieri, gridò quella. E senza documenti non si porta nessuno da nessuna parte. Che 
se lo prenda il pronto intervento di Čechov, questo ubriacone del '21. Si voltarono e se ne 
andarono. Restammo lì in piedi, il poliziotto e io. Lui con il vecchio passaporto in mano, io a 
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bocca aperta che avrei voluto dire qualcosa ma non ci riuscivo. Nel frattempo il vecchio aveva 
ricominciato a gemere, perché aveva capito che non l'avrebbero portato all'ospedale. 

Chiudi la bocca, mi disse bruscamente il poliziotto, che ti entrano le mosche. Tu prendilo per 
le gambe, io lo prendo sotto le braccia, lo portiamo nell'ufficio di polizia della stazione. Ormai 
mi mancava solo di portare un corpo morto. Domandai, Ci sono alternative? Tu prendilo e stai 
zitto. 

Lo trascinammo in qualche modo nell'ufficio e lo sistemammo su una panchina. Il poliziotto 
tirò fuori una stuoia da non so dove e coprì i piedi del vecchio. Poi si sedette a fare una 
telefonata a Čechov. Sono il sergente tal dei tali, disse nella cornetta. Servizio ferroviario alla 
stazione Leningradskij. Ho trovato un residente della città di Čechov, regione di Mosca, nato 
nel 1921. Come, non più? Un anno e mezzo fa? E adesso chi c'è a questo indirizzo? Telefono? 
Scrisse qualcosa, mise giù il ricevitore e mi guardò in cagnesco. 

Mi hai tirato tu dentro questa storia, disse. Il vecchio non risulta più a quell'indirizzo. E niente 
timbri sul passaporto. Io gli domandai come poteva essere. Sei uno stupido, rispose 
stancamente. Si butta fuori il vecchio, si vende l'appartamento. Fanno tutti così, specie 
intorno a Mosca. E sono capitate anche persone normali, l'hanno sistemato chissà dove. Però 
è pulito, si capisce che vive da qualche parte. Ma come facciamo a sapere dove: lui se ne sta 
zitto. 

Era vero che il vecchio se ne stava zitto, e aveva anche smesso di gemere. Mi avvicinai a lui, 
lo osservai: aveva chiuso gli occhi, non si muoveva, le mani erano fredde. Però respirava 
ancora. Intanto il poliziotto aveva chiamato l'infermeria della stazione. Adesso arriva 
un'infermiera, disse; forse può fare qualcosa. 

L'infermiera arrivò. La guardammo e pensammo la stessa cosa: quel giorno non eravamo 
fortunati, con le infermiere. Sembrava che qualcuno avesse coniato lo slogan: "Grasse e 
brontolone, tutte alla scuola infermiere!" La donna guardò il vecchio con aria disgustata e poi 
disse: dovete portarlo all'ospedale, io non posso fare niente. Là non lo vogliono, dicemmo noi. 
No che non lo prendono, disse agitando una mano. Quanti anni ha? Ottantaquattro? Ha 
vissuto abbastanza. È tempo che si avvicini un po' di più alla terra. E se ne andò. 

Il poliziotto bestemmiò per qualche minuto e poi si rimise al telefono. Senza smettere di 
bestemmiare, litigò per mezz'ora con i colleghi di Čechov. Poi mise giù e si appoggiò allo 
schienale della sedia. 

E allora, chiesi. E allora, sessanta minuti un'ora, mi scimmiottò. Vengono da Čechov, e hanno 
promesso di portare anche un medico. Però tra due ore, perché non ce la fanno prima. 
Sediamoci e aspettiamo, disse. 

I poliziotti di Čechov arrivarono. E portarono pure un medico. È anche vero che il vecchio 
ormai era morto. Veterano di guerra, nato nel '21. Aveva detto bene il poliziotto: era un 
vecchio esemplare, anche se non aveva pronunciato neanche una parola e si era solo 
lamentato sommessamente e all'inizio si era un po' tormentato le mani. Che peccato. Fosse 
almeno stato un vagabondo o un ubriaco. Beh, allora sì che il diavolo avrebbe potuto 
portarselo via. Non è così, dico? Non è forse così? 
 
 
 
 
Segnalato da: Manuela Vittorelli 
Versione originale: http://stoechko.livejournal.com/32603.html  
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Luena 
di Jo Ann von Haff, Angola  
(traduzione di Cristina Galhardo) 
 
  

 

Mentre guardavo dal finestrino, la mia mente era andata in ebollizione. L'aereo stava per 
atterrare a Luena. Guardavo giù e dimenticavo le vertigini. La mia vita si trovava a chilometri 
di distanza, ed era come Luena: una città distrutta dalla guerra e dall'abbandono di quelli che 
la governavano, una città che, nonostante tutte le ricchezze naturali, non smetteva di 
piangere e soffrire.  

La mia vita era un coccio.  

Quando finalmente l'aereo è atterrato e con il mio zaino in spalla sono entrata nella macchina 
che mi aspettava, mi sono sorpresa a paragonare Luena a Luanda, io che Luanda non la 
sopporto.  

La verità è che, anche se sono nata, cresciuta e vissuta lì, anche se lì ho studiato e lavorato, 
Luanda rimane un labirinto. Un labirinto dove io non ho la stessa fortuna di Teseo, non posso 
sfuggire al Minotauro.  

Ero venuta a Luena per ragioni puramente egoistiche. Non avevo nessuna missione, non 
dovevo lavorare. Volevo vedere la natura com'era e come è ancora dopo l'epoca dei fuochi 
che preparano la terra per la coltivazione. Volevo vedere quei fiori azzurri che crescono nella 
terra nera.  

Mentre camminavo lungo i margini del fiume, è apparso un ragazzo, venuto dal niente. Mi ha 
guardato senza paura. Quasi senza interesse, senza curiosità. Io, invece, osservavo il suo 
viso. Era un viso vecchio e stanco, ma io sapevo d'istinto che era giovane.  

Stavamo uno davanti l'altra, in un combattimento silenzioso. Sapevamo in anticipo che 
eravamo di mondi diversi e opposti. Sapevamo di non avere niente in comune, senza che ci 
fosse bisogno di parole per provarlo.  

- Sei nella mia zona - ha detto.  

- Come?  

- Chindele(1) ! Sei nella mia zona. Appartiene a me.  

- Non lo sapevo.  

- Lo sai ora.  

- Chi sei?  

- Non t'interessa.  

- Come faccio a sapere che questa è la tua zona?  

Ovviamente non avrei dovuto chiederlo. In mezzo al niente, con un ragazzo dal viso di 
vecchio stanco, soli, cosa sarebbe potuto accadere? Ma non sapevo cosa stavo facendo. Agivo 
per puro istinto.  

L'ho guardato. Io, figlia della città. Lui, figlio della foresta(2). E anche di più. Io lo sapevo.  

Da lontano arrivava la musica di una macchina di passaggio. La macchina di uno straniero che 
lavorava per una ONG, sicuramente. Nessuno a parte le ONG e il clero aveva una macchina 
nel Modico(3). Un altro chindele. Io sono meticcia, ma anche chindele.  

Il ragazzo ha cominciato a ballare kizomba al suono della musica lontana. Sembrava in 
trance, ballava lentamente, gli occhi chiusi. Non riuscivo ad allontanare lo sguardo da lui. Era 
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comparso dal niente. I suoi abiti erano sporchi e laceri. I capelli sudici e crespi. Gli occhi rossi, 
le unghie nere di sporcizia.  

Lui ha aperto gli occhi e ha continuato a ballare, guardandomi. Non c'era provocazione. 
Ballava, soltanto. Come se il mondo stesse per finire in quel momento e non ci fosse modo di 
salvarsi.  

- Quanti anni hai?  

Non si è fermato, ma sembrava pensare.  

- Diciotto.  

- Dove hai imparato a ballare?  

Si è girato e ha continuato, muovendo le anche.  

- Nella macchia.  

Il mio cuore ha battuto più veloce. Sapevo già chi era. Ma adesso avevo una conferma. Non ci 
voleva molto. Io ero della città, di Luanda, ma situazioni come la sua le conoscevo, ormai. 
Dopo tutto, anch'io ero una chindele di una ONG.  

- Hai ammazzato? - ho chiesto lentamente.  

Non ha detto niente. Ha ballato ancora un po'.  

All'improvviso, si è fermato.  

- Sì.  

- Quanti?  

- Molti.  

Stavolta, sono stata io a rimanere in silenzio.  

La musica si era fermata e, intorno a noi, soltanto l'eco dei nostri cuori. Il suo viso era così 
triste, così rovinato per il tempo e per quello che aveva visto. E fatto.  

Tanti...  

- Guarda, puoi rimanere, - ha detto un momento dopo - stammi bene.  

È andato via nella macchia che restava inestricabile anche dopo i fuochi. La vegetazione era 
così densa che non si poteva vedere al di là di tre metri. E lui era andato al di là di quei tre 
metri.  

Era tornato a essere figlio della foresta.  

Io, non conoscevo il cammino per la città.  

 

 
( )1  Persona di razza bianca, nella lingua tchokwé 
(2) In portoghese l'espressione è bicho do mato, persona che abita lontano dagli altri e ha difficoltà nei rapporti 
sociali. Qui bicho do mato viene utilizzato in un senso particolare, perchè il mato (la macchia) si riferisce anche al 
luogo dove si muovevano i soldati, dove si faceva la guerra. 
(3) Moxico è la provincia dell'Angola dove si trova la città di Luena. 

 

 

 
Segnalato da : Cristina Galhardo 

Sito dell'autore : http://www.joann-vonhaff.com/ 
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Wroclaw  
di Marcin Krasucki, Polonia  
(traduzione di G-Comitato Salvatori) 

 

 

Dicono che non c'è niente di più bello di un tramonto sul mare. C'è. Per esempio un paio di 
grandi e bei seni di donna. Oppure due bottiglie di Chivas Regal e qualche sigaro. Oppure lo 
Slesia in prima lega. Ma posso sbagliarmi - non sono mai stato al mare. 

Anche a Wroclaw il tramonto può esser bello. Per esempio qui, o là (immaginatevi un qualche 
monumento dalla guida per la città).  

Del resto, vaffanculo il tramonto.  

Wroclaw è una città grande. Grande e vecchia. Sebbene ci siano dei luoghi assolutamente non 
grandi e del tutto nuovi, ma son solo dei luoghi.  

E poi a Wroclaw c'è una tale quantità di ponti che ehi. Non lo so, non li ho mai contati.  

Sono nato in un ospedale il primo maggio. Era il 1975, dunque non era né un bene né un 
male, del resto assolutamente così come oggi. Però piangevo, ma i bambini hanno questo 
dalla loro, che piangono.  

Piango anche ora. Anche se non sono più un bambino. Sebbene da un altro lato un po' lo sia. 
Non c'è niente di meglio per i momenti di tristezza che una bottiglia di vodka. Non ho i soldi 
per la vodka, me li son bevuti tutti.  

A Wroclaw abbiamo il Panorama Raclawicki, che è conosciuto in tutto il mondo, come del 
resto Wroclaw.  

Sono stato al Panorama Raclawicki tre volte. La prima volta, poi la seconda e infine la terza. 
Ogni volta mi sono annoiato perché sono poco sensibile alla bellezza (escludendo la bellezza 
femminile, la bellezza di due bottiglie di vodka e così via).  

A Wroclaw abbiamo uno zoo, dove ho visto una volta i signori Gucwinski.  

Piango e mi soffio il naso in un fazzoletto che apparteneva un tempo a mio nonno, non ho 
idea di come sia arrivato a me.  

Wroclaw ha molti meriti nei confronti del mondo. A Wroclaw è nato Copernico. A Wroclaw c'è 
stato il battesimo della Polonia. Wroclaw prese parte alla campagna di settembre. Wroclaw 
costruì la Piramide di Cheope.  

A Campo di Cane c'è un hangar enorme. Nessuno ormai ricorda chi e perché lo costruì. 
Qualche anno fa un certo mio conoscente comprò dal comune questo hangar e ora lo ha 
ristrutturato. Attualmente ha lì il suo ufficio. Un ufficio dalla superficie di 7200 mq.  

Il mio cane si chiamava Reks. Gli piaceva chiamarsi così perché quando lo chiamavo per 
nome muoveva la coda. È crepato d'una morte tragica, lo ha investito il tram della linea 17.  

Corrono sui binari i tram azzurri per il mucchio di strade di Wroclaw  

Non ricordo molto i tram azzurri, sebbene un po' li ricordi. Attualmente i tram di Wroclaw non 
sono più azzurri, almeno non tutti. Sono rivestiti con le pubblicità di prodotti o di ditte.  

La ditta del mio amico, quello che ha un ufficio nell'hangar, non si pubblicizza mai. A dire il 
vero non si occupa di nulla. La sua attività consiste nell'esistere.  

Il mio amico si chiama Inglot. Nel suo ufficio dalla superficie di 7200 mq proprio nel mezzo c'è 
la scrivania e davanti la sedia. E nient'altro. Per arrivare alla scrivania bisogna camminare 
dall'entrata più o meno 60 metri. Nonostante l'apparenza è un bel pezzo di strada. Per 
fortuna Inglot non ha clienti.  
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Mi sono sposato a 22 anni. Non ricordo più perché.  

Inglot ha una moglie e due figli, ma non permette loro di venire in ufficio. La moglie di Inglot 
si chiama Anna ed è abbastanza bella, sebbene abbia un corpo così così. I figli di Inglot sono 
gemelli monozigoti e sono identici. Per di più hanno lo stesso nome, lo stesso secondo nome 
e, cosa abbastanza naturale, lo stesso cognome. Entrambi si chiamano Michal Marek Inglot. 
Perfido quel mio amico, il quale del resto si chiama anche lui Michal Marek Inglot, così come 
suo padre, nonno, bisnonno e la nonna dalla parte della madre, cosa che in effetti è 
abbastanza curiosa in termini di casualità.  

Ho divorziato all'età di 22 anni. Non ho perso molto tempo.  

A Wroclaw circola l'opinione che Wroclaw è Wroclaw. Difficile non esser d'accordo.  

A Wroclaw circola anche l'afa, anche se siamo alla fine di settembre. Ci si sente strani in 
calzoncini corti 4 settimane dopo l'anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.  

Mi sento strano anche a star seduto e piangere.  

Vorrei avere adesso due bottiglie di Chivas Regal e un po' di sigari. Vi chiederete di certo alla 
fine perché ne vorrei due, quando dopo la prima mi addormenterei. La questione è semplice, 
perché bevendone una sola continuamente penserei al fatto che può finire e perderei ogni 
gioia di bere. Così come con i sigari, non può essere uno solo, e nemmeno due. Quanto meno 
quattro.  
 
A dire il vero il sigaro l'ho fumato una volta sola in vita mia. Lo accesi e tossii a lungo. Il 
Chivas Regal l'ho bevuto due volte. Una volta, e poi la seconda.  

Ho conosciuto Inglot durante il tirocinio nello Studio Postliceale di Costruzioni. Non che in 
realtà fosse in classe con me (in generale forse ha finito soltanto le elementari), ma girava in 
zona, se provavamo a tirar su un muretto o roba del genere. Ci siamo piaciuti perché 
bevevamo insieme la vodka.  

Vorrei avere adesso una bottiglia di vodka visto che non posso averne due di Chivas Regal. 
Per fortuna ho le sigarette e forse mi bastano fino a domani mattina.  

Piango ormai da due ore buone e continuo ad aver voglia di piangere.  

È caldo per essere le dieci di sera. È caldo per esser la fine di settembre.  

A Wroclaw c'è l'Accademia di Agraria. Ci andava a lezione una ragazza a cui un tempo ero 
interessato e che si interessava ai gruppi Baden Baden, Tonto Tonto e Duran Duran.  

Mio padre affermava che nascere a Wroclaw è come nascere alle Hawaii. Non è importante 
dove sei nato, ma dove abiti. Qualcosa di vero c'è, in questo.  

Quella ragazza dell'Accademia di Agraria si chiamava Justyna ed era molto carina, nonostante 
fosse piccolissima, tuttavia allora verso i nani avevo ancora un atteggiamento indifferente, 
quindi non mi disturbava troppo anche se i miei amici ridevano del fatto che, cito, "avrebbe 
potuto fare un pompino stando in piedi". La verità è che doveva comunque chinarsi un po'.  

Piango e ho sempre più voglia di due bottiglie di Chivas Regal. Una da bere, la seconda da 
guardare. Se non fosse così tardi andrei dal vicino a farmi prestare un paio di zloty per 
comprare una bottiglia da poco, ma innanzitutto è troppo tardi e poi, comunque, il vicino non 
me li presterebbe perché gli devo già oltre cento zloty.  

Wroclaw è la più vecchia città al mondo. È nata prima della creazione dell'universo.  

Quando avevo 18 anni mi piaceva molto bere il vino da poco che adesso non mi piace più. 
Dicono addirittura che non viene più prodotto perché conteneva troppo zolfo per le norme 
attuali. Non lo so, non ho controllato perché non mi piace più.  

A Wroclaw ci sono condizioni fantastiche per correre, per ansimare, per stancarsi, sudare e 
vomitare, in poche parole per fare sport.  
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Mi piace guardare il calcio. Lo Slesia-Wroclaw è in serie C.  

A Wroclaw abita un sacco di gente. Wroclaw pulsa. Interessante che, sebbene durante il 
giorno pulsi di più, anche la sera c'è un qualcosa che fa sembrare che proprio la sera pulsi di 
più. 

Il manovratore del tram che ha investito il mio cane Reks non aveva rimorsi di coscienza. A 
dire il vero in generale non se n'è accorto. A dire il vero era così fottuto di lavoro che 
nemmeno aveva il tempo di frenare alle fermate.  

I Wroclawiani si vestono sciatti. Naturalmente esistono anche quelli che si vestono eleganti, 
ma questi sono meno del 50%, quindi non ha senso menzionarli. Io stesso appartengo alla 
prima categoria, e con questo concludiamo l'argomento.  

Wroclaw è la città dei giovani. La gioventù di Wroclaw ha delle abitudini specifiche che ama 
coltivare nel Rynek (la piazza principale). Credo sia piacevole capitare sul Rynek e osservare 
la gioventù di Wroclaw che coltiva le proprie abitudini. A dire il vero non sono mai stato sul 
Rynek di Wroclaw. Per qualche motivo non c'è stato il modo.  

È già passata la terza ora da quando mi son seduto a piangere. Ho deciso che smetterò di 
piangere intorno alla mezzanotte. Da allora mi concentrerò in una conversazione con gli 
spiriti.  

Una volta ho conosciuto una donna, la quale al posto del cervello aveva una spugnetta. La 
spugnetta, secondo l'Enciclopedia manuale di K. e S. è semplicemente una spugnetta, nulla di 
più. Per fortuna le altre donne non hanno spugnette al posto del cervello, l'ho chiesto a un 
amico medico.  

A Wroclaw è nato, ha lavorato ed è morto misteriosamente Edgar Allan Poe.  

I wroclawiani sono adorabili. Naturalmente non tutti. In realtà, sotto questo aspetto Wroclaw 
è abbastanza simile a molte altre città al mondo.  

I più vecchi wroclawiani non si ricordano tutto quello che si ricordano i vecchi montanari ma 
se lo ricordano molto solidamente, profondamente, con maggiore consapevolezza. Se si tratta 
di memoria non c'è al mondo un'altra città come Wroclaw.  

Di natura non sono uno che ricorda molto, ma di certo un po' perché sono ancora assai 
giovane. A Wroclaw la gente con l'età aggiusta la memoria.  

Mio nonno è morto quando aveva 99 anni ed era terribilmente incazzato di non essere 
arrivato ai 100. Non ne sono però del tutto sicuro, in un certo modo mi son lasciato sfuggire 
la sua morte.  

Adesso ho pianto come un pazzo. Di certo per il ricordo di mio nonno. Mi soffio il naso nel suo 
fazzoletto e piango ancora di più.  

Wroclaw è assolutamente una città straordinaria. A Wroclaw hanno girato "La mia Africa". A 
Wroclaw si trova Stonehenge. A Wroclaw hanno istituito il premio Nobel. A Wroclaw è stata 
composta "Per Elisa" e anche "Smoke On The Water".  

A Wroclaw abbiamo i boschi arancioni, e non - come altrove - verdi. A Wroclaw crescono le 
palme. A Wroclaw le persone spaccano i cocchi.  

Il signor Tadeusz era il padre della mia seconda moglie. Mi ricordo di lui perché m'è venuto in 
mente. Era un uomo di giusta statura e di idee insolite. Affermava tra le altre cose che 
Wroclaw non aveva per nulla vinto i campionati del mondo in Spagna, ma che lo avevano 
fatto degli italiani. Ora, qualcuno ha mai sentito degli italiani che giocano a pallone? Quello è 
un popolo famoso per la pizza, gli spaghetti, le lasagne, il cappuccino e il Vaticano.  

Si avvicina la mezzanotte e ora arrivano gli spiriti, e io non ce la faccio a smettere di piangere 
anche se me lo sono promesso.  
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La seconda volta che mi sono sposato avevo 24 anni e ho divorziato 13 mesi più tardi. Tra le 
altre cose perché mia moglie testardamente affermava che mi ero dimenticato del nostro 
anniversario di matrimonio. Niente di simile, assolutamente non mi ero dimenticato del nostro 
anniversario, io soltanto, così come molti altri uomini-mariti, in generale non conoscevo 
quella data. Per esser precisi ci siamo separati anche per altri motivi, ad esempio (qui 
scriveteci la diversità caratteriale, o quel che vi pare).  

Sono arrivati gli spiriti, ma piangevo in continuazione, quindi se ne sono andati.  

La mia seconda moglie per me non era abbastanza, anche se era più bella della prima, ma 
ancora più esigente e aveva anche un sacco di difetti. E questo è quanto, su questo tema.  

A noi qui, a Wroclaw, non ci piacciono i tedeschi. Di certo perché ce ne sono un sacco di noi, 
ed è un popolo dispettoso e cattivo.  

A Wroclaw si dice spesso:  

Meglio un piccione sul tetto che "Per un pugno di dollari" doppiato in italiano.  

Oppure:  
 
Qualsiasi cosa è meglio di un film in tedesco.  

Wroclaw - Città dei Mille Soli. Wroclaw - Città degli Angeli. Wroclaw - Città dei Mille Minareti. 
Wroclaw - Città dei segreti. Wroclaw - Città dei Leoni. Wroclaw - Città dei Giardini Cinesi. 
Wroclaw - Città delle Mille e Una Notte. Wroclaw - Città Babà. Vedi Wroclaw e poi muori.  

A Wroclaw ciascuno ha il suo proprio stile, solo che la maggioranza ha lo stesso.  

Non ho bambini né ne ho mai avuti, sebbene per due volte ci sia stato abbastanza vicino. Una 
volta con la prima moglie, e la seconda con la seconda. Per fortuna non ne è venuto fuori 
niente. Dico "per fortuna" non perché i bambini non mi piacciano, al contrario, è che non ho 
un soldo nemmeno per la vodka da poco, figuriamoci per gli alimenti.  

Qualche tempo fa avevo una macchina. Ci attaccai sopra un adesivo con scritto "Wroclaw è la 
mia città". Lo tolsi però dopo qualche giorno, perché mi resi conto che in realtà né Wroclaw è 
mia, né io sono suo.  

Mi chiedo perché piango.  

Non lo so, com'è vero Iddio, non lo so. 

  

 

 

 

Segnalato da: G-Comitato Salvatori 

Versione originale: http://www.cernuus.art.pl/index.php?action=art&id=2210 
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Sana’a, Yemen 
(fotografia di Carolyn Brown) 
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Dar es Salaam  
di Adam Dobson, Tanzania  
(traduzione di Sabrina Calandra) 
 
 
 

Appena messo piede fuori dall'aereo, il gusto stantio dell'aria riciclata è soppiantato dal dolce aroma di 
sterpaglia bruciata e così Dar es Salaam, con un sommesso annuncio di ciò che verrà, ha iniziato il suo 
assalto ai tuoi sensi. Mentre ti riprendi languidamente dalle lunghe ore trascorse seduto nell'universo 
ordinato del tuo posto prenotato, la città inizia a premere un po' meno gentilmente, con la fila per la 
dogana che si allunga dietro l'imperiosa burocrazia; ma rimani ancora in un luogo di confine, persino 
quando avverti il tanfo di sudore man mano che quelli che stanno in fila si affollano sempre più, 
anticipando la città oltre le forze dell'ordine. 

Respira profondamente ed eccola, la nuova città: gli Africani si addossano ai vetri aspettando gli arrivi 
proprio come in qualsiasi aeroporto nel mondo, ma qui la somiglianza con quanto conosci serve solo a 
rendere più netta l'impressione di diversità del luogo.  

E la Tanzania è estranea alle piccole sensibilità occidentali e nessun luogo è più estraneo delle fermate 
dell'autobus dove il caos erutta alla più piccola provocazione, dove ogni uomo che afferra il suo pane da 
vendere aspetta, teso per la povertà e il bisogno di mangiare, di accovacciarsi e irrompere sull'autobus, 
dare una botta sulla fiancata, catturare l'attenzione prima che l'autobus si fermi, spingere a forza quello 
che si ha da vendere dentro il finestrino, implorare con voce disperata, pregare che dietro il finestrino la 
contrattazione non sia troppo onerosa, e quando quell'autobus si è evaporato, scatterà verso un altro 
che sta arrivando, batterà sulla fiancata, catturerà l'attenzione, e se tu, un passeggero, dovessi 
scendere con un solo piede sul terreno, presto saresti raggiunto e spintonato e pressato da così tanti 
corpi, mentre leggi il crudo bisogno nei loro occhi, e ti apri a spintoni la strada attraverso il viscido, 
invadente, untuoso maltrattamento, né la pace che vorresti né la facilità di viaggio che ti aspettavi, e 
getti una moneta per un uovo sodo, ma niente di più, non vuoi attirare i suoi amici, non hai bisogno di 
arance né di indicazioni, no, niente per favore, state indietro e che modi per raccattare di che vivere, se 
si può chiamare così - e quelli senza nulla da fare, che non hanno niente da vendere, si stanziano anche 
loro, alla fermata dell'autobus come acqua in un tubo di scarico, urlando con occhi di malaria e guance 
pallide e giallastre, ti chiamano per nient'altro che divertimento, confusione, derisione, perché sei 
venuto nel mio paese, non vedi che stiamo morendo, gettami qualche moneta. Gli stridenti, assordanti 
clacson degli autobus malandati e vistosamente dipinti sommergono di tanto in tanto tutti gli altri suoni 
con i loro rauchi accordi, ma le facce, silenziose, non smettono mai di parlare, spingendo per qualche 
opportunità.  

È tutta una questione di contesto: all'arrivo in città da un lungo viaggio verso città americane, o perfino 
europee, Dar sembrava una cittadina malandata con gente rumorosa e senza regole, e con un caldo 
afoso, umido e soporifero che si abbatteva su strade sporche e gente sudicia. Ma di ritorno da un piccolo 
villaggio dove il colore più brillante era il bianco dell'ugali(1) e la mancanza di stimoli sensoriali faceva 
trascinare un giorno dietro l'altro, all'improvviso l'esperienza era ravvivata da odori e gusti vibranti, e i 
suoni della costa Swahili e l'assalto di benvenuto sui tuoi sensi amplificava qualsiasi fascino essenziale 
che le sue strade e persone pittoresche avessero mai avuto.  

E scendevi dall'autobus e la pesante aria costiera ti premeva la camicia bagnata contro il corpo, e la 
polvere del viaggio ti scivolava lungo il collo in rivoli di sudore, e tutto ciò era l'anticipazione della 
varietà, scelte significative su quale tipo di cibo avrebbe potuto placare qualsiasi appetito tu fossi 
riuscito a provare con quel caldo, e succhi spremuti dalla frutta che pendeva copiosa dalle biciclette che 
si muovevano lungo le strade strette della città vecchia. Le scelte erano infinite, e perfino quando stavi 
aspettando nell'ultimo, lungo tratto della tua corsa in autobus, e le fermate diventavano più frequenti 
fino a che il grande, goffo autobus col clacson stridente era poco più che un dala-dala(2) e i passeggeri si 
affrettavano fuori nel buio, oltre le lampade al cherosene delle bancarelle lungo la strada, perfino allora 
stavi pensando ai pasti che avresti mangiato durante il tuo soggiorno lì, e sapevi che avresti dovuto 
recuperare mesi di sale e grasso rimpinzandoti di pizza del viale Sud Africa, dove due guardie con i fucili 
stavano pronte a proteggere i clienti ricchi abbastanza da permettersi il cibo, e dove uomini d'affari 
avrebbero tenuto importanti pranzi durante il giorno.  
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Ma la pizza era meglio riservarla alla sera, e a pranzo c'era così tanta scelta, ma sempre sandwich e 
patate fritte nel grembo ad aria condizionata dell'American club, dove film recenti venivano proiettati 
nella grande televisione e lo sfrontato proprietario australiano segnava sui conti del bar birre americane 
e soda fredda con ghiaccio. L'American club non ebbe concorrenti fino a che una franco-libanese aprì il 
suo cafè con humus fresco e lattuga romana, e lei non realizzò che era sulla parte sbagliata del 
continente, che gli Indiani possedevano la Tanzania, i suoi negozi e la sua cucina straniera. I ristoranti 
indiani erano spesso frequentati, e i chioschi degli hamburger pure, Chef's Pride con il suo chapati(3) e la 
sua bizzarra perfezione attirava la maggior parte di quelli che facevano la prima colazione, ma il picco, 
la quintessenza, e sempre la più agognata tra tutte le scelte dopo una lunga permanenza nella macchia, 
era il pollo mangiato per strada, gusto forte di masala(4) consumato fuori mentre le auto si affrettavano 
lungo le strade buie. I ricchi indiani fermavano bruscamente le loro Mercedes ai takeaway mentre 
americani trasandati indulgevano in un pasto appropriatamente esotico e delizioso per soddisfare la loro 
fame sia di sapore, sia di esperienza.  

Il cibo era il cuore di qualsiasi esperienza nella città, ma Dar presentava molte tentazioni che non si 
trovano nei confini di claustrofobiche comunità; gioco d'azzardo, discoteche, discutibili donne in vendita, 
dolorosamente belle e occidentali dopo mesi di ragazze troppo tanzaniane e intoccabili nei loro vistosi 
khangas(5), neonati legati alla schiena di qualsiasi bambina grande abbastanza da concepire. E la 
tentazione, lecita nelle umide, esotiche notti, di girovagare verso casa fino alla chiamata del mattino alla 
preghiera, con il muezzin che richiama gli astemi da dietro le loro porte di legno. La birra Safari è solo 
500 scellini la bottiglia. L'Holiday Hotel si trova tra quattro moschee e la più vicina, con la sua voce così 
profonda, avrebbe potuto svegliarti in tempo per prendere il primo bus per Songea(6), e nell'oscurità la   
voce era così alta e ti riempiva talmente che niente più poteva entrare e pensavi fosse Dio mentre ti 
riaddormentavi bruscamente.  

Tra le cose che mi fanno immediatamente ricordare quanto diversa possa apparire la Tanzania a un 
ragazzo che viene dal Connecticut, la chiamata alla preghiera è quella che mi manca di più e la mia 
gracchiante registrazione, più che la voce di un dio, è un metallico promemoria che ricorda come non sia 
possibile catturare tutto.  

 

 
 
(1) L'ugali è un impasto di farina bianca e acqua, usato come "pane" nella cucina Swahili  

(2) Dala-dala in Tanzania è una sorta di taxi collettivo. Il nome potrebbe avere origine dallo Swahili "dala" (cinque), 
poiché all'origine - primi anni '60 - un viaggio costava 5 cents. 

(3) Chapati - pane tradizionale non lievitato tipico soprattutto dell'India del nord  

(4)Masala - (garam masala) Termine indiano che significa pressappoco spezie piccanti e designa una mescolanza di 
spezie impiegate nella preparazione di cibi.  

(5) khanga (o kanga), che in lingua swahili significa "faraona" (per i colori sgargianti), è un tipico indumento 
indossato in passato dalle donne di Zanzibar, diffuso oggi in Tanzania e nell'Africa orientale.   E' un tessuto di cotone 
coloratissimo di forma rettangolare, lungo un metro e mezzo e largo un metro che le donne indossano sopra le gonne 
o come scialle. Questo tessuto arrivò in Tanzania per la prima volta intorno al 1860 grazie ai fitti rapporti commerciali 
con gli arabi e gli indiani. Oltre ad essere un capo di vestiario, si dice che il khanga sia soprattutto un mezzo di 
comunicazione specificatamente femminile. Sul tessuto, infatti, sono riportati proverbi o messaggi in lingua swahili di 
tipo sociale, politico, religioso e sessuale, che danno alle donne la possibilità di esprimere il loro punto di vista senza 
esporsi in maniera diretta  

(6) Songea - città nel sud est della Tanzania  

 
 

Segnalato da: Sabrina Calandra 

Versione originale: http://urbanimpressions.typepad.com/main/2006/04/impressions_of_.html 
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Rio de Janeiro  
di Ana Paula Maia, Brasile 
(traduzione di Vera Araujo) 

 
 

Cosa puoi fare in sei minuti e trentadue secondi?  

Ci ho pensato l'altro ieri. Cosa puoi mettere in sei minuti e trentadue secondi? Ci metti Aqualung, il 
miglior brano musicale di tutti i tempi. Aqualung dei Jethro Tull.  

Non saprei fare niente di meglio in questo lasso di tempo. Mi perderei. Non verrebbe fuori un 
poema, una scopata, nemmeno una sbronza. Aqualung è il mio fondale certe volte, il sentiero che 
si accende nella mia testa quando voglio celebrare qualcosa. Ballo come i greci, perfino quando 
sono triste. Ma non sono triste.  

Ieri sono andata a vedere i travestiti in centro. Mi piace guardare i travestiti. Ero lì vicino e ho 
prolungato la passeggiata. Ero accompagnata, perché sono una ragazzina fragile e non sarebbe 
stata una buona idea girare da quelle parti da sola. Daniel, un amico, è venuto con me. La 
passeggiata è durata ben più di sei minuti e trentadue secondi, ed è sempre così. Guardare queste 
cose da vicino mi fa chiedere perché diavolo mi piace assistere alla promiscuità.  

Rio sembra una città in rovina. Quella parte della città di sera sembra rovinarsi in silenzio. I culetti 
sodi esposti, le tettine gonfiate a base di molti ormoni; non so, è sempre strano, curioso. Guardare 
il movimento notturno, gli odori, i mendicanti, gli hippies, i cani. Sembra che tutto finirà con l'alba: 
quando arriva il mattino si dissiperanno tornando ai sotterranei, e usciranno gli altri.  

Le strade del centro hanno frequentatori che escono solo di notte; dopo l'orario lavorativo, topi e 
mendicanti hanno qualche ora per sfruttare ciò che conosciamo solo di giorno. Sparsi negli angoli, 
isolati o in piccoli gruppi, stanno sempre lì a rovistare nel pattume, disturbando i topi che vogliono 
godersi la cena. I topi a migliaia sotto i nostri piedi, dalle fogne sotterranee vengono in superficie e 
sono costretti a disputarsi con l'uomo la roba da mangiare. Sicuramente un giorno si 
stancheranno, i topi, e avremo una rivoluzione, qui.  

I topi escono dalle fogne per cercare resti di cibo, la gente cerca i resti del giorno. Una città come 
questa produce molto cibo, avanzi, spazzatura e gente come te e me. Sono un avanzo del giorno, 
se mi distraggo, i topi mi divorano.  

Camminando verso la metro incontro un vecchio seduto per terra. Sporco e puzzolente. Nemmeno 
i topi si avvicinano, forse lo faranno solo quando sarà morto per trascinare la carcassa verso le 
fogne; cibo per parecchi giorni. Un vecchio fragile, di sicuro nemmeno le ossa resterebbero. Deve 
avere l'osteoporosi; ossa croccanti e facilmente triturabili per roditori. Un affronto di orrore 
smisurato.  

Dice che ha una ferita e che me la farà vedere se gli do qualche spicciolo. Perché dovrei voler 
vedere una ferita? Dalla misura della benda sulla sua gamba dev'essere grande. Rido per le sue 
chiacchiere. "Vieni e guarda" mi dice il vecchio. "Ho una ferita qui e non ne hai mai visto una così 
prima". Passo e ripasso davanti a lui, ignorandolo, ma è troppo tardi. Sento degli spiccioli in tasca 
e glieli tiro. Voglio vomitare. Per la ferita, per la mia curiosità. Ci sono larve che nuotano nella 
carne spugnosa. Viene divorato vivo e i topi lo circondano, rispettosi dell'arduo lavoro delle larve, 
per poi trascinarlo via.  

E Aqualung continua a suonare.  

Sei minuti e trentadue secondi moltiplicati per cinque. Viene una gran voglia di celebrare i culi, i 
cani, l'odore di sigaretta nei miei capelli, la mia lingua bruciata dalla minestra calda. Celebrare le 
riconciliazioni, i nuovi amici, quelli che verranno. La primavera che presto arriverà... 

 

Segnalato da: Vera Araujo 
Versione originale: http://killing-travis.blogspot.com/2006/07/632.html 
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Cracovia, Polonia 
(fotografia di Salako) 
 
 

 

 

Foto originale: http://www.flickr.com/photos/52183597@N00/364693118/ 
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Il traffico di Hanoi  
di Dadarno, Vietnam 
(traduzione di Buràn) 

 
 

 

Il traffico di Hanoi è impressionante!  

Le cifre? Ho due numeri.  

Il primo è duecento. Corrisponde al numero degli autobus nel 2001.  

Il secondo è ottocento. Oggi.  

Nel 2006 - vale a dire in cinque anni - il numero degli autobus è quadruplicato. Guidare in 
città offre lo spettacolo di una società in pieno boom di sviluppo. La sicurezza stradale qui è 
uno scherzo infinito. Un gioco.  

Ho detto dei trasporti pubblici, ma il mio interesse si sposta giorno dopo giorno sui mezzi di 
trasporto individuali.  

Il vietnamita è maestro del metro cubo.  

Un metro cubo di pacchetti di patatine equivale a un metro cubo di latte, di olio o di casse per 
i polli. Un metro cubo resta sempre un metro cubo e il vietnamita lo sa bene.  

La movimentazione volumetrica del tutto in una strada affollata non costituisce problema. 
Funziona. Nulla può fermare un Viet nelle sue consegne. Non ha importanza il peso delle 
merci. Se anche eccede il peso del guidatore, l'importante è l'equilibrio del coccige sul sellino.  

La scomodità non è un criterio decisivo quando l'autoctono è incaricato di portare a 
compimento la missione "portarsi al punto B per fornire tre maiali sventrati".  

E' il loro mestiere, quello di gestire un quintale! Caricare, stipare, riempire: non ci sono limiti.  

"Vedi forse tu un limite al Cielo? E' uguale: forse che il Cielo deborda?".  

E poi: "Ho gli elastici, tu non sai che ho il potere di mantenere la mia piccola azienda grazie ai 
miei elastici", vi risponderà il xe om.  

Il xe om è facile da riconoscere nella folla, poiché è l'unico che vi chiama da lontano al grido 
di: motorbike, motorbike!  

E' un mototaxi, ma è soprattutto qualcuno che trasporta di qua e di là tutto e nulla.  

Bene, tornando all'elastico: l'efficacia del caucciù nero è qualcosa di sorprendente. C'è una 
resistenza diabolica in questo materiale.  

Mi si consente di sostenere che forse il suo unico equivalente possa individuarsi nella 
resistenza vietnamita agli aggressori?  

No, khong duoc. Non è possibile osare questo paragone.  

Tuttavia, se calcolate la fragilità dell'edificio-metro cubo di patatine e considerate l'impresa un 
po' troppo azzardata, è perché avete dimenticato la sottile arte di tendere l'elastico.  

Non c'è nulla di approssimativo: le forze, la resistenza dei materiali, l'indice di flessibilità sono 
calcoli prossimi al micron vietnamita.  

L'arte di tendere consiste nel potere di fissare il volume sulla superficie del sellino.  

Quest'equazione applicata al motorino somiglia a una chitarra. Il caucciù teso sul telaio tra le 
due ruote assomiglia alle corde di uno strumento accordato sui toni del volume delle merci. 
Suona in modo perfetto.  
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Ciò di cui racconto è la mia colonna sonora quotidiana dello spettacolo di Hanoi. Ho a che fare 
con degli artisti, ne apprendo il linguaggio.  

Non mi dilungo sul concerto di clacson 24 ore su 24. E' molto lontano dalla melodia 
spielbergiana di Incontri ravvicinati del terzo tipo sebbene io abbia talvolta l'impressione di 
essere su Marte quando ascolto i Viet suonare.  

Non si tratta di cacofonia, mi abbandono alla pienezza del trasporto comune.  

Accanto ai lavoratori che raggiungono il punto B, dunque, ci sono gli esteti in tournée. Mi 
limiterò solo a citare il più bell'esempio del genere: la vendita per corrispondenza velocipedica 
di pesci rossi.  

Sono necessari una bici e venti sacchetti-acquario. All'interno dei sacchetti il sole scintilla. E' 
una meraviglia.  

Osservando la sistemazione di questi sacchetti gonfi d'acqua, dimentico Calder e le sue 
fredde, moderne sculture. I pesci rossi si sistemano come frutti luminosi sulle estremità di 
una mazza da scopa.  

Sono belli come i molteplici seni della dea Demetra... ma qui mi sto distraendo, attenzione! 
Qualcuno gira senza freccia, un altro arriva contromano. Si passa con il rosso? Con il verde? 
Già non lo so più.  

E mi ricordo, per contro, che l'ultima volta che il Vietnam ha vinto una partita di calcio, si 
poteva passare al semaforo rosso con la bandiera nazionale. La vittoria stellata era il loro 
lasciapassare. Ci si poteva anche arrestare in pieno incrocio per sventolare la bandiera 
maoista.  

Un cliché rivoluzionario non ancora dimenticato, un'immagine in cui i sostenitori tendono il 
braccio patriottico verso il simbolo.  

No, no, nulla di nazi. Rivoluzionari, sì, ma solo appassionati di calcio. Un po' somigliante alla 
Zattera della Medusa di Gericault, ma gioioso! tre metri quadri di tessuto rosso con la stella, 
mica un triste fazzolettino.  

Un po' il Delacroix delle banconote francesi, nello spirito. Forse comunque un po' inquietante.  

La circolazione è una corrente ininterrotta costituita per l'80% da moto. La popolazione di 
Hanoi conta oggi più o meno 4 milioni di abitanti. La Con Ty Ban Do, società statale delle 
carte geografiche, stima il numero in poco più di tre milioni, al 2004.  

Sia quel che sia, la circolazione è fluida.  

Quale che sia l'imprevisto, ciascuno gestisce la situazione. La si gestisce a prescindere dal 
veicolo e dalla situazione. In un ingorgo, si gestisce la propria respirazione prima del motore, 
la gente indossa mascherine.  

Si va dritti, succeda quel che succeda, come una fila indiana di formiche. Alcune trasportano 
foglie, molte si muovono nello stesso senso. A volte si agglutinano per guardare un incidente 
e valutarne i danni. Come un sassolino nella circolazione: vero sangue urbano.  

 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://www.dadarno.com/ 
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Cape Town, Sudafrica 
(fotografia di cherryflava) 
 

 
 
 
Foto originale: http://www.cherryflava.com/photos/uncategorized/long01.jpg   
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Lettera a Lisbona  
di Cristina Galhardo, Portogallo  

(traduzione di Cristina Galhardo) 

 

 

Gli amori difficili sono i più intensi, e convenientemente sono stata arrabbiata con te per 
molto tempo, per poi aprire rinnovate porte. Si consuma così la passione sfacciata.  
Devo il rinnovamento a un altro amore. Ho sognato di abitare con lui tra Graça e Alfama(1), 
riempire i davanzali con fiori dai colori bizzarri, stendere i vestiti in fragili stendini e portare 
sandali ai piedi. Ho anche sognato di poter vedere un giorno, fuori dal mio tempo, una 
varina(2) che andasse nella Ribeira(3), una Rosa che vendesse limoni, o una Júlia che portasse 
fiori appassiti. Allora sarei andata in cucina e avrei aperto il vasetto con le monete e le avrei 
date tutte, a una qualunque delle ragazze.  

Non ci sono poi stati la casa tra Graça e Alfama, i davanzali colorati, gli stendini pieni di 
vestiti. Qualcuno dice che me li avrebbero comunque rubati tutti, i fiori, i vestiti e pure le 
mollette, che questi tempi sono difficili.  

Se riuscirò ancora a sognare in portoghese e se ci sarà una luce unica, un fiume che è già 
mare in un incontro di cacilheiros(4), spero allora di poter intravedere una Rosa dei limoni o 
una Júlia fioraia.  

Si avvicina il prossimo viaggio a Lisbona - o Lesboa, come la chiamerebbe la fadista Argentina 
Santos. Cresce dentro me la frustrazione di non riuscire a vederla cantare dal vivo. È poco, il 
tempo, e la signora è già troppo grande, canta solo quando e se le va. È poco, il tempo, o 
forse, come canta lei, il tempo rimane e siamo noi che passiamo. Per scriverti o cantarti, 
però, c'è sempre tempo. Mi chiedo quanti ti abbiano ascoltato.  

Dimmi adesso delle tue fontane di pietra ingiallita, dei caffè dove entrano piccioni senza 
chiedere permesso, scacciati dai camerieri che credono che i clienti ci facciano caso, dei 
vecchi tram gialli che passano suonando una campana, passano ancora, penso sempre 
quando li vedo e sento, passano ancora, penso, e mi chiedo fino a quando passeranno.  

Dimmi delle scalinate strette e interminabili che adornano il tuo corpo, di questa confidenza 
sciocca tra due femmine, io che porto bracciali alla caviglia e tu scalinate come ornamento e, 
come le ragazze che siamo, sorridiamo delle nostre piccole vanità.  

Dimmi come ti mostri di luce bagnata e cielo blu, in quella perpetua e sempre rinnovata 
sorpresa ai miei occhi; come, traversando i tuoi ponti che sono braccia aperte, io veda una 
coperta grigia che ti avvolge come uno spettro cattivo, e dopo, come?, dimmi, già persa in te, 
alzo sempre gli occhi verso un blu così pulito.  

Dimmi se tieni in qualche angolo nascosto le lettere d'amore che i poeti ti scrivono da tempi 
lontani. Se nulla di questo mi vuoi dire, non mi inquieto, continui a raccontarmi segreti anche 
quando sembri immersa nel silenzio.  
 
 
(1)-Quartieri popolari di Lisbona 
(2)-Ragazza che portava il pesce da vendere in un cestino, sulla testa  
(3)-Darsena  
(4)-Le barche tipiche del fiume Tejo  

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://quiromancias.blogspot.com/ 
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Malecon, Cuba 
(fotografia di Luca Burei) 
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Karachi 
di Helmi Holzheuuer, Pakistan  
(traduzione di Gabriella Basile) 
  
  
 
 

"Cerco di amare i miei vicini", dice una delle mie amiche, "ma vorrei che non incendiassero la 
loro immondizia sul terreno vuoto vicino a casa nostra".  

So esattamente cosa vuol dire.  

Potremmo vivere in un quartiere sopportabile se solo i nostri vicini mostrassero un po' più di 
senso civico. Ma il fatto triste è che nessuno si preoccupa di tenere puliti e curati i luoghi al di 
fuori delle proprie quattro mura.  

Sono così ciechi di fronte ai cumuli d'immondizia così come lo sono per gli onnipresenti 
sacchetti di plastica che ondeggiano nella brezza. Sono completamente ignari del fatto che 
ogni sacchetto lasciato cadere con disattenzione andrà ad intasare una rete fognaria già 
fatiscente. A nessuno interessa il conseguente inquinamento del mare.  

Nel mio condominio, che è considerato un posto esclusivo, le scale che portano all'atrio, e 
l'atrio stesso, vengono spazzati raramente. E naturalmente non importa a nessuno che i muri 
siano sudici e tutti, troppo spesso, addirittura macchiati dagli sputi di noce di betel. Ancor 
peggio sono il pessimo impianto idraulico e la fognatura che allagano regolarmente il garage 
sotterraneo.  

Una volta, quando ho affrontato l'argomento del garage fetido, mi fu detto che il comitato 
riusciva a malapena a pagare il servizio regolare dell'ascensore e che molti residenti non 
erano in grado di pagare la quota mensile di manutenzione.  

Quando un giorno chiamai il portiere e gli indicai un grasso ratto che stava frugando in un 
pacchetto di patatine semivuoto, lui annuì allegramente, girò i tacchi e andò a pregare.  

Negli ultimi trent'anni ho vissuto in molti paesi del terzo mondo ma non ho mai dovuto 
sopportare un quartiere così rumoroso e sudicio. Il mullah della moschea sotto al mio studio è 
un esempio calzante. Cinque volte al giorno chiama i fedeli con la più sgradevole e 
tormentosa delle voci. Ha voglia ad accendere i suoi altoparlanti a tutto volume: certamente 
non è Caruso. Ancor peggio sono i venerdì quando i suoi giovani studenti vengono trascinati 
in fila indiana dalla vicina Madrasa verso la moschea e poi fatti anche gemere 
disperatamente.  

Questo concerto settimanale non è per niente piacevole poiché i ragazzi sono in un'età in cui 
le voci, che stanno cambiando, tendono ad essere stridule.  

"Per chi non è nato e cresciuto al salmodiare del Corano è difficile capirne il fascino" dico al 
mio amico.  

"Ci dovrebbe essere una legge per cui gli studenti imparino a cantare il Corano solo in una 
cantina insonorizzata o magari in qualche posto in mezzo al deserto" dice il mio amico.  

Ed io annuisco e dico: "Se fossi ricca come Angelina Jolie metterei a disposizione fondi per 
mandare il gruppo rumoroso e poco musicale per almeno un anno in Egitto o in Malaysia. 
Forse ritornerebbero con una voce più dolce e forse, se studiassero molto, al loro ritorno 
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potrebbero avere una minima possibilità di prendere parte alla gara annuale di canto del 
Corano a Kuala Lumpur."  

Donerei anche dei soldi ai bambini profughi afgani che passano al setaccio l'immondizia vicino 
alla moschea in cerca di pezzi di metallo e altro materiale rivendibile per riempire lo stomaco 
almeno una volta al giorno. Nessuno, meno di tutti il mullah del quartiere, sembra notare 
affatto il degrado di questi poveri bambini.  

È forse volontà di Allah che nessuno cambi mai, a Karachi?  

 

 

 
 
Segnalato da: Buràn 
Sito dell'autore: http://lewana.motime.com 
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La città è sempre altrove  
di Modeste, Germania  
(traduzione di Marina Taffetani)  
 
 
 
 
Il locale è vuoto. Oltre a noi, un paio di sbandati seduti al bancone armeggiano con le loro 
bottiglie di birra; sulla parete di fondo viene proiettato un film che nessuno guarda. A casa, 
sarei potuta andare a casa, medito alla finestra, guardando la Brunnenstraße(1) immersa nel 
buio. Un bagno caldo, cibo migliore del riso fritto grasso e senza sale che si mangia qualche 
casa più in là, storie di cui non conosco ancora la fine, e poi dormire, dormire - forse sognare.  
 

La città è sempre altrove, mi viene in mente, e quello là che con questa frase si scusava per 
una serata troppo lunga, troppo noiosa, come se non fosse stata colpa sua né mia. Vai a 
casa, mi strizza l'occhio la sonnolenta serata di lunedì; tiro un'ultima boccata dalla sigaretta e 
vado lentamente su per la Invalidenstraße(2), passo dopo passo; proseguo oltre il Magnet 
Mitte(3), oltre il Bergstübl(4), la Weinerei(5) e tutti gli altri posti vuoti.  

 

Ma la città dorme altrove.  

 

* * * 

 

Durante la notte l'aria è diventata più densa di te. L'ossigeno è pesante, preme contro la tua 
carne, dall'interno e dall'esterno, fa male quando respiri, come se dei sassi spigolosi ti 
passassero attraverso i polmoni. Non mi guardate, urli col pensiero, impaurito, agli 
sconosciuti sul tram. Se lo facessi ad alta voce, gli sconosciuti ti fisserebbero la carne ancora 
più a fondo, ti lancerebbero occhiate ancora più acute, ti farebbero a pezzi la pelle con la 
forza dei loro occhi. E allora stai seduto, e l'M1 ti porta verso il Mitte(6).  

 

La città ti sembra stranamente scolorita. Qualcuno ha dedotto qualche cosa dai volti degli altri 
clienti da Dussmann(7). Quello che vedi ti sembra incredibilmente vuoto. Come sempre, degli 
sconosciuti porgono dei libri oltre il banco di vendita e riprendono dei sacchetti, come se fosse 
normale, ma tu sai come stanno le cose. «Buona lettura!» sorride il cassiere, e intanto prende 
appunti. Quando te ne sarai andato, lo sai bene, comunicherà cosa hai comprato e quando hai 
lasciato il negozio.  

 

Nella Mittelstraße(8) una sconosciuta con dei sacchetti rotti, ubriaca o handicappata, inciampa 
contro i tigli. Ti spaventi, forse sei tu, e cambi direzione. L'ubriaca ti segue con lo sguardo, 
con occhi avidi, dissimulando appena. Per oggi l'hai scampata. Che cosa vuole da me, potresti 
chiederle, ma la donna se n'è già andata. E tu lo sai che la sconosciuta si allontana dalla tua 
vista, lungo la strada, in maniera del tutto normale, senza cadere né inciampare.  

 

Quando non c'è nessuno in giro, ridi un po' e col piede calci lungo la strada una confezione 
vuota. Scorri i tuoi pensieri, nel caso ti si volesse mettere alla prova. Chissà se la città è vera, 
chissà che non sia un'imitazione, e che la città reale invece non viva e sorrida lontano da te, 
dietro un vetro, dietro delle sbarre, forse dietro una parete, per qualche motivo separata da 
te, impossibile da raggiungere.  
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(1) Via berlinese (NdT).  
  
(2) Altra via berlinese, famosa perché ai tempi della DDR vi passava il confine (NdT).  
 
(3) Locale berlinese (NdT).  
 
(4) Altro locale berlinese (NdT).  
 
(5) Tipico locale tedesco in cui vige il principio di pagare "in maniera onesta": non ci sono prezzi fissi, i clienti sono 
invitati a pagare quello che sarebbe stato il prezzo in un "ristorante normale" (NdT).  
 
(6) Quartiere di Berlino, nel quale si trovano anche tutte le vie e i locali precedentemente citati (NdT).  
 
(7) Dussmann, situato proprio nel cuore del Mitte, è il "grande magazzino della cultura", dove si possono trovare 
articoli di vario genere, dai libri ai cd, dai dvd al software per computer (NdT).  
 
(8) Via berlinese (NdT).  
 
 
 
Segnalato da: Marina Taffetani 
Sito dell'autore: http://modeste.twoday.net 
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Rua dos Mercadores, Portogallo 
(fotografia di Carlos Romao) 

 

 
 
 
Sito dell’autore: http://cidadesurpreendente.blogspot.com/ 
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Nuova Delhi  
di John Matthew, India  
(traduzione di Emanuela Sotgiu) 
 
 

Ho le ossa ghiacciate. Sta montando un'ondata di freddo e la temperatura è intorno a -2 
gradi, si sta quasi gelando. Un amico mi ha detto "Mettiti quattro strati di roba. Portati 
maglioni, sciarpe, guanti, passamontagna, maglieria, tutto quello che tiene caldo." Ho 
addosso tutte queste cose e sento ancora freddo. Credo di non essere abituato al freddo. 

Il Rail Yatri Niwas, dove mi sono sistemato, è stato una delusione. Ma cosa ti puoi aspettare a 
450 rupie per pernottamento e prima colazione? La porta non ha la maniglia, le pareti sono 
scrostate, la tenda è strappata e pende di traverso, la lampadina nel bagno é attaccata 
direttamente al filo, le prese non funzionano (sono dovuto andare a caccia di una che 
funzionasse e l'ho trovata sotto al tavolo, così mi tengo un po' in forma), e c'è solo una 
finestra di vetro molto sottile che mi ripara dal freddo esterno. Così è come se stessi 
all'aperto, o quasi.  

Di notte non riesco a dormire perché sto vicino alla stazione e il fischio dei treni mi sveglia di 
soprassalto e mi fa impazzire. L'altra notte le gambe mi si erano ghiacciate a un punto tale 
che non le sentivo più, e allora mi sono dovuto alzare e ho camminato un po'. Non c'è acqua 
calda e quindi il prezioso liquido senza il quale non potrei farmi un bagno deve essere portato 
dal custode che è pigro come solo loro sanno essere. Di solito prima di lavarmi mi cospargo i 
capelli con l'olio, ma quello di cocco si è congelato e non c'è modo di farlo scongelare. Così ho 
tagliato il collo del flacone con un coltello, il mio fidato coltellino svizzero, e ho strofinato l'olio 
con le mani per trasformare quell'impasto appiccicoso in qualcosa che somigli vagamente a 
dell'olio.  

La prima volta che sono stato a Delhi fu nel 1982, per affari. Lavoravo per la versione indiana 
del Chemical Age e dato che ero una specie di tuttofare venni mandato a controllare la 
tipografia dove si stampava la nostra rivista, che per ragioni economiche si trovava a Delhi. Io 
ero inesperto e il mio capo era talmente preoccupato che insistette perché lo chiamassi al 
telefono, una volta arrivato a Delhi, e fece venire il proprietario della tipografia a controllare 
che stessi bene.  

Sono cambiate molte cose a Connaught Place. I caratteristici negozi che vendevano scialli e 
sari sono stati sostituiti da quelli di marca. Ieri sono stato al Palika Bazar che è molto 
lussuoso, ma ci sono ancora i mercanti che discutono sul prezzo e con loro si contratta che è 
una meraviglia! Te ne puoi andare pagando la metà di quello che ti hanno chiesto all'inizio 
oppure puoi semplicemente andartene via. La gente veste molto meglio di un tempo. Ci sono 
i soldi, non so da dove vengano ma qui circolano parecchi dollari. Ci sono anche i saldi per gli 
abiti invernali, e mi dispiace di aver comperato una giacca a Bombay. C'è talmente tanta 
scelta e tutto è così conveniente. 

Le ragazze di Delhi sono ancora bellissime, anche se un po' ingrassate. Non me ne importa. 
Penso che con il freddo mangino di più e accumulino più calorie di quanto non accada in una 
città umida come Bombay. Le strade sono un vero e proprio sogno! E allora che importa se lo 
stile di guida è un po' più aggressivo. I motociclisti ti vengono addosso sui marciapiedi dove 
non dovrebbero andare. Ma la gente di Delhi è molto più educata e civile rispetto agli abitanti 
di Bombay. Non me ne vogliate per questo, cari cittadini di Bombay, ma qui devo ancora 
sentire un insulto diretto contro la sorella, la madre o la zia.  

Segnalato da: Laura Bevilacqua 
Versione originale: http://caferati.blogspot.com/2007_01_01_archive.html#116842386432888610  
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La città immaginata  
di Alberto Chimal, Messico  

(traduzione di Silvia Di Marco) 

 

 

Pensi alla città.  

E adesso, all'improvviso, ci pensi di nuovo ma la immagini spogliata di edifici, strade, 
macchine, tunnel, ponti, sottopassaggi, stazioni di treni, autobus e aerei; dei suoi incroci, 
terreni incolti e case piene; di tutti i negozi, cinema, ospedali, bordelli, biblioteche, palestre, 
empori, pompe funebri, ferramenta, passaggi pedonali, marciapiedi stretti, costruzioni dalla 
funzione incomprensibile, mondezzai, templi, parchi, patii, parcheggi, teatri, caserme, bar e 
conventi. Senza neppure bagni, né case da gioco, scuole, monumenti o tombe.  
(Non si dilunghi in ragionamenti, non cerchi di spiegare i fatti o costruire una trama 
plausibile: si finga un creatore capriccioso, se vuole, o magari un distruttore crudele o 
indifferente, o, se non le piace pensare al potere, sia un mero testimone, meravigliato o pieno 
di dubbi o timore di fronte a quello che semplicemente succede davanti ai suoi occhi. Così 
cominciano tutte le storie.)  

Fatto ciò, e da molto in alto - adesso siamo in alto, desiderosi di una vista aerea, a bordo dei 
nostri aerei o del nostro tappeto volante, effettuata la sottrazione che le ho proposto - 
potremmo pensare che non si veda altro che devastazione, vuoto, nulla. Invece no: c'è 
ancora qualcosa sul terreno livellato e vuoto su cui prima c'era tutto il resto. Sono numerosi 
punti di colore, in movimento nervoso, che possiamo vedere molto più da vicino se vogliamo, 
perché in fin dei conti questa è immaginazione. Scenda e guardi lei stesso, qui, a terra, con i 
piedi sulla linea che prima segnava l'inizio di un'alta parete. Forse la guarderanno a loro volta, 
storditi perché non hanno idea di cosa sia appena successo. Scendiamo e li vedremo di tutte 
le età, alcuni magri e altri molto obesi, alcuni belli e altri no, alcuni contenti di vedere 
sgombro tutt'intorno e altri pieni di paura.  

Più di uno (più di un centinaio, un migliaio, un milione, scelga lei le dimensioni della città in 
cui ci troviamo) era di passaggio da un posto a un altro e prosegue, relativamente, come se 
niente fosse. Camminavano dal punto A al punto B, ci direbbero, quando all'improvviso non 
esisteva più ne A né B, né la linea tra i due punti. Qualcun altro è nudo perché stava facendo 
il bagno quando tutto è scomparso, altri due sono nudi insieme, altri giocavano o lavoravano 
o litigavano o si trovavano in mezzo a cose terribili.  

[Supponiamo che la nostra divinità responsabile lo sia veramente, e quelli che si trovavano ai 
piani alti siano rimasti per aria, disegnando con i loro corpi le forme approssimative degli 
interni che occupavano. (Un'altra opzione è farli scendere lentamente, dato che non siamo a 
corto di miracoli.)  

Supponiamo anche che gli anestetizzati non siano ancora svegli, che quelli che andavano in 
macchina non siano rotolati sull'asfalto con la velocità che avevano prima del cambiamento, e 
così via per questa strada.]  

Presumibilmente, tutti, quelli dentro alle parentesi e quelli fuori, sono illesi. Adesso si 
guardano di nuovo intorno, e passata la sorpresa pura di vedersi in mezzo al nulla hanno 
molta paura. Adesso sembra che si avvicinino il caos e le grida e il resto.  

Ma, per favore, prima di farli gridare, riveli a tutti i milioni o migliaia o quanti sono, qual è il 
proposito di questo esperimento.  
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La cosa importante è questa: ciò che eliminiamo (le costruzioni, gli accessori) non è la città. 
Quello che è sparito non ha valore. La città è un'altra cosa. La città è carne. La città è questa 
carne. La città è questa gente preoccupata o attonita - scelga lei - che era abituata a stare in 
edifici e strutture che non ci sono più, e che non so come faremo a restituirgli, perché in fin 
dei conti ne avevano bisogno, quindi inizi a pensare.  

Ma prima, per favore, li guardi, ripartiti in più o meno spazio, qui stipati, là più larghi, 
addolorati da una parte, gioiosi dall'altra, soli o insieme anche se dall'alto sembravano tutti 
molto vicini.  

La città, dicono ora, è un solo corpo enorme. Ha (questo l'hanno divulgato via radio, a tutte le 
ore) le vene sature di automobili, i polmoni fatti di alberi, il cuore popolato di vecchi edifici e, 
quasi sempre, bettole che aprono e chiudono tardi o negozi silenziosi, o chiese che guardano 
severe la vita della notte. Il cervello nel palazzo del governo. Guardate una piantina (dicono) 
e vedrete questo insieme di funzioni e di organi.  

Ma davvero quello del palazzo del governo è l'unico cervello? C'è davvero un solo cuore ed è 
quello che sta al centro? Davvero gira tutto intorno a un solo punto e un solo luogo, o a quei 
pochi, segnalati e imprescindibili?  

La città, dico io, qui vicino a lei, adesso che risaliamo di nuovo e il sole arriva allo zenit e 
forse lei inizia a trarre delle conclusioni, la città, le dico, è in realtà tanti corpi, tutti insieme, 
uniti e separati allo stesso tempo, che non si capiscono mai e pensano (in generale) le stesse 
cose; che si inseguono e non si raggiungono mai; che sono sempre sul punto di morire e 
sempre si rinnovano in quelli che prendono il loro posto. Che somigliano a lei e a me. 

Metto via il biglietto su cui era scritto tutto questo. Taccio. Ma se tutti loro le sembrano, ora 
che li vediamo di nuovo dall'alto, un'unica massa o una turba - un insieme senza senso - 
dovrebbe guardare anche la vicina valle, dove abbiamo spostato gli edifici e tutto ciò che 
abbiamo rimosso da qui. L'ordine delle strade e dei viali è vuoto perché non è per nessuno. 
Non ci sono desideri nella cappella vuota né consumazioni nei cabaret. Forse le persone non 
possono esistere senza queste cose, questi compartimenti e questi corridoi, ma almeno loro 
possono farcelo sapere. Torniamo da loro e ascoltiamo. La carne della città è quella che non 
sta mai in silenzio.  

 

 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://www.lashistorias.com.mx/ac/laciudadimaginada.html 
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Rizoma(1) 

di D. Debret Viana, Argentina  
(traduzione di Giovanna Pagano) 

 
 
 

23 luglio 1932, 
Montevideo  

Caro Jorge:  

 
I  

Ti scrivo perché non posso scriverti. Oltretutto devo essere breve (anche se, comunque sia, 
volevo dirti questo, farti arrivare alcune parole, avvertirti che sto meglio). Devo scrivere delle 
lettere (molte lettere) e non ce la faccio. Non ci incontriamo più nei soliti bar perché ho 
smesso di andarci: sono molto occupato. So che come amico ti preoccupi (avermi visto così 
pallido, così dimesso le ultime volte ti avrà allarmato). Ti scrivo questa lettera per dirti che 
non posso scriverti ancora. Almeno ti invio i soldi della cauzione. E ti spiego un poco: il 
postino non c'entrava niente, non avrei mai voluto fargli del male: è stata una circostanza 
sfortunata. Soltanto non ci stavo con la testa. Mi sentivo perseguitato, soffocato. A ogni 
modo, non è stato poi così grave: l'ho spinto appena.  

II 

Ti ricordi di quella ragazza che non smetteva di assillarmi? Ho scoperto il modo per 
sbarazzarmene. E in questa attività ci ho perso le ore. Credo che il metodo sia così perfetto 
da tenerla finalmente lontana. Lei e chiunque altro io voglia. È abbastanza semplice, sebbene 
- questo sì - richieda un cambio di lavoro. E molta dedizione. 

III 

Ricorderai che nonostante i miei secchi rifiuti e il disprezzo, quella ragazza si ostinava ad 
avvicinarsi a me, e siccome non aveva altro modo se non quello di scrivermi (non mi 
presentavo dove sapevo di poterla incontrare e se la scorgevo per strada mi davo alla fuga), 
mi tempestava di lettere. Non puoi immaginare la quantità di lettere: due o tre al giorno (ci 
sono state volte in cui il numero è arrivato a ventidue). Quel bombardamento epistolare 
aveva come solo scopo il ricatto: le sue parole, calcolate con meschinità, si scagliavano contro 
di me come unghie affilate con la pretesa di strapparmi una risposta - o meglio, la mia 
attenzione, gli sguardi, alcuni momenti della mia vita, in sostanza: il mio sangue. Scrivi col 
sangue - dice Zarathustra - e imparerai che il sangue è spirito. La sua stessa calligrafia era 
vampiresca.  

IV  

Per mesi ho vissuto afflitto da questo episodio. All'inizio ho provato a liberarmi di lei con 
lettere gentili, poi con dei sonori no (crudeli e offensivi) oppure con la dura accusa di eccesso 
di confidenza o di ricatto e mancanza di vergogna. Lei approfittava delle mie risposte per 
avvicinarsi maggiormente a me: mi scriveva ogni volta di più, mi raccontava del suo dolore, 
delle notti d'angoscia, mi spediva poesie erotiche - alcune dichiaratamente oscene -, parlava 
di me, mi modellava e ricostruiva come voleva e tutto non era altro che una tattica per 
obbligarmi a leggerla, per restare dinanzi a lei, prigioniero.  
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V 

Già lo so; mi dirai lo stesso: perché semplicemente non smettere di risponderle? Credi forse 
che non ci abbia provato? Era inutile: se non replicavo le lettere continuavano ad arrivare, 
ogni volta in quantità maggiore. Con ansia seguivo il suono lento dei passi del postino 
attraverso il lungo corridoio verso la mia porta. Lo sentivo fermarsi di fronte a me (separati 
appena da una fragile parete di legno) e spegnendo la luce distinguevo due ombre sotto la 
porta: non ti dico l'orrore nel vedere le lettere scivolare nell'appartamento! Tacere è un modo 
di esprimersi la cui illegittimità ci rimanda alla parola (la frase è di Blanchot, un francese che 
sta per nascere e che sarà famoso negli anni settanta). Col mio silenzio avrebbe potuto fare 
qualsiasi cosa volesse: scalfirlo, domarlo, trovargli diverse giustificazioni che poi avrebbe 
approfondito in un numero esponenziale di lettere. Lei reagiva alla mancanza di risposta 
moltiplicando la corrispondenza: se non stavo attento la porta di casa restava bloccata, le 
buste delle lettere la intasavano e io ero costretto a rimanere rinchiuso, a contemplare quelle 
lettere taglienti e ostili, tutte quelle parole che mi irretivano e mi compromettevano, 
ostruendo le finestre, soffocandomi. Non importa cosa dicessero (molte volte non dicevano 
niente), erano sempre una richiesta di risposta: anche quando non la reclamavano in modo 
esplicito. Non c'era via d'uscita. Lei mi portava dove non volevo andare e mi tratteneva. Le 
lettere mi succhiavano l'anima, mi sottomettevano di fronte a lei.  

VI 

La situazione era avvilente. Ci pensi al pericolo dello stato in cui ero? Migliaia di lettere che 
parlavano di me, scritte per me in giro per la città (o per la mia stanza, o per la mia testa: fa 
lo stesso). Se non le avessi affrontate, se non le avessi smentite avrebbero potuto divorarmi, 
diventare reali, condurmi nel loro mondo; essere talmente parte di me come l'infanzia o le 
conversazioni con gli amici. Non sappiamo dove termina la parola scritta: per questo è 
temibile. Se le avessi lasciate lì, o se le avessi gettate, chiunque avrebbe potuto scoprirle. 
Chissà in che modo perfido avrebbe potuto usarle. Se le avessi strappate, qualcuno - o il 
vento stesso - avrebbe potuto ricomporle. Avrebbero potuto persino essere incollate senza 
ottenere l'originale, ma formando una nuova storia (e questo poteva essere ancora più 
terribile). Se le avessi bruciate, il fumo dell'inchiostro avrebbe potuto oscurare le città. La 
fiammata sarebbe uscita dalla mia casa, mi avrebbe tradito. Inoltre, correvo il rischio di 
incendiare anche ciò che le parole dichiaravano. Sarebbe stata una catastrofe, il principio di 
qualcosa di spaventoso.  

VI e ½ 

Ho questo tipo di preoccupazioni, e non so attenuare l'ansia. Se avessi vissuto nel futuro, mi 
sarei afflitto in modo inconsolabile qualora, per esempio, avesse suonato il telefono e io, 
arrivando tardi, fossi rimasto con la cornetta in mano, senza sapere chi era stato a chiamare. 
Mi sarei aggrappato a quest'incertezza come a un enigma dal quale far dipendere la mia vita. 
E non sarei più riuscito a muovermi.  

VII  

Ho vissuto quell'epoca come una malattia. Siccome il mio silenzio stimolava tutto il suo 
linguaggio, sono stato costretto a sperimentare nuovi mezzi. Ho dimenticato i modi cortesi: 
l'ho maltrattata, l'ho offesa; ma lei rispondeva sempre con gentilezza, con tenera, 
abominevole sottomissione. Mi diceva che avevo ragione, che l'amore che provava per me la 
dilaniava; ma che se glielo avessi permesso, mi avrebbe salvato da tutte le avversità della 
vita. Ho usato mille trucchi per ferirla: le ho dato appuntamento in luoghi deserti per poi non 
presentarmi, le ho imposto mille prove ardue per verificare il suo amore, ho parlato male di 
lei ai suoi vicini, l'ho intimidita, l'ho implorata, mi sono fatto passare per un mostro e sono 
arrivato a lasciare, per venti giorni, ogni notte, fiori secchi davanti alla sua porta. Non è 
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servito a niente. A dire il vero, lei si è servita di tutto ciò che ho fatto come materiale per le 
sue lettere. Diceva che il mio impegno nel resisterle era la mia maniera di dubitare 
dell'imperiosa, celestiale verità. La sua perseveranza era inumana. Tutto ciò che le dicevo - 
per quanto fosse terribile - mi tornava indietro sfigurato, convertito in forma e maniera di 
interessarmi a lei, di unirmi a lei. A ogni modo, mi aveva reso ostaggio delle sue lettere: 
attraverso di esse mi dominava, mi provocava. La sua oppressione, il suo potere era ogni 
volta più totale e la mia resistenza si esauriva in fretta, in ogni parola (non importava più chi 
dei due la scrivesse).  

VIII  

Ho avuto la febbre e mi è costato mangiare: non avevo fame. Né voglia di nulla. Quella 
ragazza - le sue diaboliche lettere - erano la causa per cui mi hai trovato così pallido l'ultima 
volta che abbiamo cenato. Raggiunto il fondo, ho preso in considerazione due atrocità: 
ucciderla o sposarla. La disperazione era tale da non trovare altre opzioni.  

VIII e ½  

Già si sa: le donne che amano sono terribili. Sono distaccate quando amano un altro uomo, e 
spietate quando amano te. Questa ragazza aveva ordito una trappola letale: il senso delle sue 
parole non mi diceva niente - non mi andava a genio, non mi convinceva, né tantomeno mi 
provocava dolore; era come leggere una musica sempre uguale. Però quella brutale 
invasione, quell'oscura strategia epistolare mi avvolgeva. Attraverso ogni crepa, nella mia 
abitazione fluiva una frase, dal corridoio mi minacciava il rumore delle lettere che scriveva. 
Arrivò addirittura a inviarle ai miei amici parlando loro del suo amore per me, o a rispedire le 
lettere cariche del mio astio violento a conoscenti che poi mi sfuggivano nei bar, o 
cambiavano strada se mi vedevano, considerandomi di sicuro un animale. E di fatto, questo 
ero: un animale. Mi aveva convertito in questo. Dopo tutto, cosa si può fare con un amore 
così?  

IX  

È stato in un'amara depressione - ti dirò: proprio nel delirio - che ho ottenuto la risposta al 
mio tormento. Era semplice: dovevo usare le sue stesse armi. E dovevo essere spietato. Le 
ho scritto una lettera - le ho detto una cosa qualsiasi, non importava - e prima che mi 
rispondesse, gliene ho scritta un'altra. Capisci la tattica? Ho scoperto che alle lettere non devi 
rispondere: devi scriverle (la differenza è abissale). Non appena le inviavo una lettera, gliene 
scrivevo subito un'altra e (questo è il nocciolo della questione) gliela spedivo prima che mi 
rispondesse (a volte gliele mandavo insieme). In questo modo, aveva sempre una lettera di 
svantaggio. Se mi arrivava una sua lettera, ormai era impotente: mi giungeva esanime e io 
tranquillamente potevo strapparla in mille pezzi; perché già era partita un'altra mia lettera 
invertendo le cose e tutte le mie ossessioni.  

X  

Così ho capito come funziona la macchina epistolare; mi restava una mossa: dovevo mettere 
in atto la trappola e dovevo farlo in modo categorico, irreversibile. Dovevo scriverle, ma 
evitando la tentazione di cominciare un dialogo. Non era tanto semplice: ho dovuto diventare 
scrittore (questo è stato uno dei sacrifici, però su qualcosa dovevo pur cedere per salvarmi). 
Ho dovuto partorire un'opera. Se dicevo qualcosa, mi contraddicevo nella lettera successiva, o 
modificavo la storia che avevo raccontato in una lettera precedente, la riportavo in modo 
diverso, o la fondevo con un'altra lettera che avevo scritto settimane prima. Scrivevo una 
lettera e la smentivo in quella seguente. A volte scrivevo una lettera e le mettevo la data di 
qualche giorno prima, o anche di una settimana. Oppure le parlavo di una lettera mai inviata 
(e neppure mai scritta) affinché capisse che almeno una era andata persa nel cammino tra 
noi due, e (che è lo stesso) che tutto sarebbe rimasto sempre inafferrabile perché ogni cosa 
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scivolava costantemente verso l'abisso: non c'era modo di incontrarsi. Era un inganno 
calcolato. Un piano per la follia.  

XI 

Non c'era verso di rispondere a questo: io stesso cambiavo di continuo. La cosa interessante 
è che nessuna lettera annullava le altre: al contrario, le moltiplicava. Così erigevo un esercito 
di miei doppi: era come aprire ferite nella realtà. Ogni mia lettera era una crepa 
nell'immagine che lei aveva di me. Da queste crepe emergevano storie che si contraddicevano 
tra loro, ma non si negavano. Meglio ancora si intrecciavano, si sovrapponevano: ogni lettera 
era un elemento che modificava le altre, obbligandole a unirsi in modo distinto, a esprimere 
un'altra cosa. Il meccanismo era dinamico: non rimaneva mai immobile; si sottraeva prima di 
poter essere dominato, inafferrabile, era già un'altra cosa, ed era impossibile. Pian piano si 
chiudeva attorno al lettore. Come uno spettacolo di ombre cinesi. 

XII 

Le lettere servono anche ad evitare che quella pazza venga a bussare alla mia porta. Scrivere 
lettere è sempre il rinvio di un incontro: l'invenzione di ostacoli tra il mittente e il destinatario. 
Fino a quando il meccanismo rimarrà indecifrabile, io starò lontano. Per esempio: se continuo 
a scriverti, non ci vedremo mai.  

XIII  

Sento che dopo aver scritto ogni lettera mi riapproprio del sangue perso (e di cui ho bisogno, 
perché sono ancora pallido e magro). Ciò che non so è se quel sangue è mio o suo. Non 
importa: è sangue. E ne ho bisogno.  

XIV  

Mi dirai - mi sembra già di sentirti - che queste parole sono decisamente mostruose. Forse: 
ma va bene così. Se ho capito come agiscono le lettere, se ho potuto attivare il meccanismo, 
è inevitabile che abbia qualcosa di vampiresco. 
(E funziona. Sono riuscito a sbarazzarmi di un tipo a cui dovevo dei soldi e di una zia noiosa. 
Non li vedo più, e so che loro non mi cercano. Di tanto in tanto invio loro una lettera. Potrei 
incrociarli per strada, ovvio, ma ormai non esco più: ho molto da fare con il mio studio. Solo 
pensare alla vita là fuori mi dà le vertigini: sono tutti troppo vicini).  

XV 
Lei sostituì il suo amore con le lettere d'amore; io ho cambiato la mia cella per questo 
progetto epistolare. È per questo che per ora non posso vederti, né posso rispondere alle tue 
lettere. Non ho tempo. Per questo ho dovuto rinunciare al lavoro. Questo progetto prende 
tutte le mie ore. È l'unico modo che ho per essere libero. 
 
 
 
(1)Basato sul capitolo 4 di Kafka. Per una letteratura minore di Deleuze e Guattari. Ma non per accusarli.  

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://infimosurbanos.blogspot.com/ 
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La recinzione
di Eduardo Liendo, Venezuela  
(traduzione di Giovanna Pagano)  
 
 

 
Dalla sera in cui mi sospesero l'isolamento e uscii dalla cella per prendere un po' di sole e di 
brezza salmastra nel cortile, la recinzione acquisì una dimensione di sfida. Quando ritornai in 
cella mi aveva già pervaso l'ossessione della fuga. Il mio cuore non si rassegnava ad 
accettare la schiavitù della detenzione. Per questo la sfida della vita aveva l'immagine di 
quella cinta metallica, alta non più di cinque metri, impiantata nel cortile della prigione. 
Dall'altro lato c'era il susseguirsi del tempo e la promessa di una libertà rischiosa e meschina. 
Era mio dovere provarci. Ogni volta che uscivo nel cortile a quell'ora della sera, la mia 
attenzione si concentrava per tentare di capire quale potesse essere il punto più vulnerabile 
della recinzione, in base alla posizione della guardia - il Puma - e il momento più propizio per 
saltarla. Era una mossa che richiedeva tre elementi per essere perfetta: ingegno, velocità e 
palle. Perché l'azione non fosse considerata folle, bisognava escludere anche la sfortuna. Per 
questo motivo scelsi, per metterla in atto, il giorno più fortunato del mio calendario: il 17. 

Tra il mio proposito di evadere (e di sicuro quello di altri compagni che camminavano 
pensierosi nel cortile) e il suo felice coronamento, si frapponeva il duro e attento sguardo del 
Puma che teneva sempre la mitragliatrice senza sicura. Era un uomo in cui si potevano senza 
dubbio apprezzare la fierezza e la rapidità di decisione. Per l'aspetto fisico risultava un 
affascinante ibrido razziale: carnagione scura, abbronzata da tanto sole, occhi grigi dal 
riflesso metallico e capelli castani increspati.  

L'unica occasione in cui mi avvicinai con temerarietà fino alla linea limite, tracciata circa due 
metri prima della recinzione, si sentì un secco e minaccioso grido del Puma: Alt! Seppi da altri 
prigionieri più anziani che uno, nel cercare di saltarla, si era beccato una raffica nelle gambe. 
Dopo l'incidente feci degli sforzi per fare amicizia con la sentinella, cercando in questo modo 
di affievolire la sua attenzione, ma il Puma non permetteva il dialogo nemmeno a distanza. 
Era fatto per quel lavoro, senza rimorsi. Il massimo che ottenni da lui fu farmi lanciare, in un 
giorno di Natale, una sigaretta ai piedi dal suo posto.  

Per cinque anni, il mio piano di fuga rimase nell'audacia dell'immaginazione. Per buona 
condotta fui trasferito dalla cella d'isolamento a una collettiva, fino a quando il calendario 
mise fine all'attesa e ottenni l'amata libertà in forma legale e burocratica. Ritornai così alla 
falsa normalità che tanto disprezziamo.  

Il tempo recuperò di nuovo il suo significato perduto e i miei riflessi cominciarono a riabituarsi 
alla frenesia della città. La memoria dei giorni sempre uguali andò offuscandosi. Ma una 
notte, durante un sogno agitato, riapparve la recinzione con la sua sfida. Dapprima riuscii ad 
assimilarlo a uno di quei ricordi sgradevoli che con molto impegno riusciamo finalmente a 
rimuovere. Ma la stessa visione cominciò a ripetersi ogni volta più intensa, fino a trasformarsi 
in un segnale allarmante che emergeva in ogni circostanza. Questo mi fece odiare la mia 
sorte: la libertà era soltanto una simulazione, perché ero rimasto prigioniero della recinzione 
e della paura di saltarla.  

Una mattina decisi di visitare la prigione e chiesi di parlare con il Puma (il suo nome era 
Plutarco Contreras). Mi ricevette cordialmente e mostrò addirittura piacere quando gli dissi di 
essermi adattato bene alla nuova vita, che facevo il venditore di enciclopedie e che stavo per 
sposarmi. Anche a me sorprese, in senso buono, non trovare nei suoi occhi la durezza di un 
tempo. Tornai a trovarlo in diverse occasioni e si creò tra noi un legame d'amicizia. Una volta 
lo aspettai fino a quando non ebbe finito le sue mansioni, conversammo un po' e gli offrii 
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come regalo un portachiavi d'argento con la faccia di un puma. Prima di andarmene, con 
timore gli chiesi un favore, lui si mostrò d'accordo e comprensivo con la mia richiesta.  

Quando entrammo nel cortile, la sua mano era appoggiata con affetto sulla mia spalla. Dopo 
lui si mise al solito posto di guardia, mentre io (proprio come lo avevo immaginato per anni) 
mi arrampicai sulla recinzione metallica e scesi con un balzo dall'altro lato del tempo. 
Cadendo, provai un'immediata liberazione. Mi girai per salutare, ed ebbi appena il tempo di 
vedere il terribile sguardo del Puma che mi puntava addosso l'arma.  

Mi dispiace - disse prima di sparare - è da tanto che aspetto anch'io questo momento.  

 

 

 

Segnalato da: Nadir Chacin 

Sito dell'autore: http://nadirchs.blogspot.com/search/label/Eduardo%20Liendo 
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Krishna, Ganesh e gli altri 
di Prasenjit Ranjan Gutpa, India  
(traduzione di Emanuela Sotgiu)   
  
 
 
 

Non sono mai stato religioso, ma qualche anno fa gli dei hanno iniziato a parlarmi.  

Mi ero appena trasferito a New York City. Il primo è stato Krishna, mi lasciava messaggi nella 
segreteria telefonica.  

 

"Ciao, sono Kris" diceva "tutto okay? Sono un po' preoccupato per te."  

 

E poi metteva giù.  

 

Non era uno che conoscevo, anche se molti Krishna-qualcosa sono diventati Kris, una volta 
trasferiti qui. Lo capisco benissimo; come farebbe la maggior parte degli americani a 
pronunciare Krishnaswamy Ramasubramaniam? E allora era meglio Kris o Ram, come 
l'autocarro. Quando mi chiamava, il display segnava 0, ma la luce lampeggiava e c'era questo 
messaggio. Quando qualcun altro lasciava un messaggio, la segreteria segnava 1 o a volte 2 
e una volta perfino 3 (però erano tutti della stessa persona, un ubriaco che chiedeva di una 
certa Angela e aveva sbagliato numero).  

 

Ecco perché sapevo che non si trattava di un Kris qualsiasi, ma di quello Azzurro e 
Affascinante in persona.  

Certo, era bello sapere che gli dei mi tenevano d'occhio, ma improvvisamente mi sentii in 
colpa perché non credevo in loro. Un paio di volte provai a rimanere a casa - mi telefonava 
sempre durante il giorno, mentre ero fuori -   ma non chiamò. Gli volevo chiedere qualche 
dritta sulle donne.  

 

Poi è stata la volta di Ganesh. Lo conoscete Ganesh, il dio elefante, quello che cavalca un 
topo (a volte la logica di queste cose mi sfugge. Ma le cose stanno così). Pensavo che la sua 
voce fosse acuta come il suono di una tromba, come il barrito di un elefante, e invece 
somigliava a quella di un annunciatore radiofonico, bassa, calda e profonda. E aveva un 
accento interessante, una specie di accento indiano settentrionale con una leggera inflessione 
inglese, come se fosse cresciuto a Delhi ascoltando spesso la BBC. Si presentò un giorno 
durante una pubblicità di mezz'ora su un canale televisivo. Vendevano attrezzi per fitness.  

"Co-me va?" chiese Ganesh, facendo ondeggiare la proboscide su e giù. Stava eseguendo un 
esercizio su una bicicletta - chiamata Air Velocipede, a 299,96 dollari in quattro comode rate 
senza interessi - e le ginocchia gli sbattevano in continuazione contro la pancia. Ansimava. 
"Co-me sta-i?" mi chiese ancora una volta. Non ero sicuro che potesse sentirmi, ma 
comunque risposi "Ciao."  

Lui disse, "Stai alla larga dalle patatine fritte, vecchio mio. Tutto a posto?"  

"Non male" risposi.  

Annuì, poi il ginocchio gli andò a sbattere contro la pancia che traballò come un ammasso di 
gelatina.  
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"Ops. Okay, bene. Bene, bip-bip." E comparve l'annunciatore, che parlava degli innumerevoli 
effetti benefici dell'Air Velocipede. Ne volevo ordinare una. Quanti prodotti sono pubblicizzati 
da un dio? Anche uno meno importante? Ma era troppo cara per me.  

 

Io non avevo amicizie femminili, se si esclude quella - di assai breve durata - con Meera. Lei 
lavorava nel negozio indiano. Una volta la invitai a cena. In un ristorante bengalese. Ero certo 
che Krishna si fosse travestito da cameriere. Sapevo che era bravo nel dare consigli sul 
campo di battaglia, e allora gli chiesi cosa mi consigliava di ordinare.  

E lui rispose, "Hmm. Provi il pollo tikka masala." Era il piatto più costoso di tutto il menù. 
Allora dissi, "Forse prenderò un alu gobi". Krishna si avviò ciondolando verso la cucina mentre 
borbottava qualcosa tra sé e sé. Penso che stesse facendo in po' di scena per il suo capo. 
Allora mi accorsi che dietro al collo aveva una piccola macchia azzurra proprio nel punto in cui 
si era dimenticato di truccarsi.  

Alla cassa gli sussurrai, "Grazie, Kris. Ci si vede." Ma lui tenne il gioco fino in fondo: e insieme 
al resto mi restituì un'occhiata vuota - eh sì, era proprio così. Mi tenni il resto. Non si può 
dare la mancia a un dio. Si potrebbe offendere. Sbatté la porta alle nostre spalle. Krishna era 
un perfezionista.  

 

Tornando a Jackson Heights sulla metropolitana dissi, "Hai presente quell'uomo? Al 
ristorante? Quello che faceva finta di essere un cameriere?"  

Lei si voltò verso di me e sorrise. "Certo che ce l'ho presente, il servizio è stato pessimo, non 
ti pare?"  

"Tempo fa mi ha lasciato dei messaggi."  

"Cosa? Chi, il cameriere? Lo conosci?"  

"Oh tutti lo conoscono. È un dio. Però mi lascia dei messaggi."  

Lei ammutolì, e mi guardò con tutt'altro rispetto. Quando il treno rallentò si alzò in piedi. "Ma 
questa non è la tua fermata" dissi.  

"Oh, penso che camminerò un po'" mi rispose. "No, no, non alzarti. Grazie per il...beh, grazie. 
Ciao."  

 

Io lavoravo per una società di taxi. Non pagavano molto, ma il lavoro non era troppo duro, 
dovevo stare seduto in un gabbiotto tutto il giorno a controllare licenze, cose così. Anche il 
mio capo era indiano. Si chiamava Harivansh Vidyadhar Chaturvedi. Tutti però lo chiamavano 
Harry, ma la prima volta che lo incontrai lo chiamai Chaturvedi-ji e la cosa sembrò piacergli.  

I primi giorni andò tutto bene, ma pian piano Chaturvedi cominciò a cambiare. Si trovò una 
fidanzata, e diventò molto maleducato con me. La sua ragazza era un'americana, Carol, che 
portava sempre jeans, scarpe da ginnastica e una camicia attillata o un maglioncino. Faceva 
la cameriera qualche isolato più in là. Era facile capire che cosa stava accadendo. Chaturvedi 
le voleva dare il mio lavoro.  

Un giorno Chaturvedi spalancò la porta del gabbiotto e gettò un mucchio di ricevute sul 
registro. "Che cavolo ci fanno queste nel mio ufficio?" urlò.  

Guardai le ricevute e dissi, "Aspettano la tua autorizzazione, Chaturvedi-ji."  

Mi fissò. "Non chiamarmi Chaturvedi-ji, stronzetto." Poi, a voce più bassa aggiunse, "Indiano 
del cazzo."  

"Ah... mi dispiace."  
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"È meglio che ti organizzi il lavoro. Di fuori c'è un sacco di gente in fila pronta a prendere il 
tuo posto."  

E andandosene via sbatté la porta.  

Ero scioccato. Quest'uomo era un Indiano. Rimasi seduto per un bel po' di tempo guardando 
fuori dalla finestra. Poi arrivò uno con una licenza e dovetti tornare al lavoro.  

Ma non c'era verso di accontentarlo. Nelle ultime settimane feci esattamente quello che mi 
diceva di fare; feci di più; feci di meno. Tanto non c'era differenza. Ormai si era convinto che 
ero un incompetente.  

Quindi quando rividi Ganesh gli chiesi che cosa mi consigliava di fare.  

Era sulla televisione via cavo - credo su Canale 47- e pubblicizzava un frullato dietetico. Ci 
pensò un po' su mentre faceva una bella sorsata e arricciò soddisfatto la proboscide.  

 

"Bene vecchio mio," disse alla fine, "Io credo che questo tipo, Chatterjee..."  

"Chaturvedi," lo corressi.  

"Se ne deve andare."  

 

"Andare?"  

"Si, proprio così. Sta creando troppi problemi."  

"E dove andrà?"  

Ganesh soffocò una risata e fece un altro sorso. "Ottima roba" disse. "Non ti preoccupare per 
Chatty. Vedrò cosa posso fare." Mise giù il bicchiere vuoto e si allontanò con la sua andatura 
a papera.  

Attesi con ansia. Ma a Chaturvedi non accadde nulla. Continuò a urlare contro di me di fronte 
a tutti gli altri per delle cose che non avevo fatto. Allora quando tornavo a casa cominciai a 
passare da un canale all'altro cercando Ganesh. Facevo sempre più tardi. Ma sembrava che 
fosse scomparso sotto terra.  

 

Una sera tornando a casa dal lavoro, scoprii di avere visite.  

Durga era lì, seduta sulla poltrona con il poggiatesta nel mio soggiorno-camera da letto e io 
non avevo neanche rifatto il divano letto. Sembrava stare un po' scomoda sulla poltrona a 
causa delle sue dieci braccia, però sorrideva e, molto gentilmente mi disse, "Ah, sei tornato. 
Accomodati."  

Tirai su le lenzuola e cercai di ripiegare il materasso dentro al divano. Era vecchio e pesante 
così feci un po' fatica, e per un istante pensai che Durga avrebbe potuto aiutarmi - dopo tutto 
aveva dieci mani - ma rimase seduta e continuò a sorridere beatamente mentre lottavo con il 
letto, però alla fine riuscii a rimetterlo dentro. Era tutto a posto, almeno credo. Lei è una dea. 
Misi i cuscini al loro posto e mi sedetti  

"Ho sentito dire che hai qualche problema" cominciò.  

 

"Te lo ha detto Ganesh?" le chiesi.  

"Si, è uno dei miei più affidabil..."  

"Dove diavolo si è cacciato?"  

"Puoi ripetere per favore?"  
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"Voglio dire che sono diventato matto per trovarlo. Ho cercato fino al Canale 87. E non l'ho 
scovato da nessuna parte."  

"Ah sì, non te lo ha detto? Ha lasciato la televisione. Sta facendo un pensierino su Hollywood. 
Pensa che il grande schermo gli darà più visibilità."  

"Va bene, tu mi puoi aiutare o no?" Sapevo che stavo forzando la cosa, ma bisogna far valere 
i propri diritti. Solo così riesci ad andare avanti.  

"Sì, sì, va bene" rispose Durga. "Sai qual è il problema? Non hai abbastanza fede."  

"Fede? Non parlarmi di fede" le dissi sentendomi un po' colpevole. Molto colpevole. Ma 
continuai.   "La vedi la mia vita?" E indicai la mia stanzetta. "E oltretutto il mio capo sta per 
licenziarmi. E tu vuoi che io abbia fede?"  

Durga si guardò attorno. "Hmm" disse. "Capisco quello che vuoi dire. Gli dei non sono stati 
molto gentili con te. Voglio dire, noi non siamo stati gentili. Ma sai come vanno le cose. È 
tutta politica. C'è sempre qualcuno che vuole più favori, più potere, si parla alle spalle e si 
fanno molte ingiustizie. E a volte il Capo sceglie i fortunati. Ma tu hai ragione, ti abbiamo 
ignorato. Però le cose stanno per cambiare."  

"Mi fa piacere saperlo" risposi. Tutte quelle scuse! "E quando potrò vedere qualche risultato?"  

Ci pensò un po' su. "Vediamo." Si chinò sulla borsa della palestra accanto alla poltrona. 
"Ricorda che io posso solo aiutarti e consigliarti. Il grosso del lavoro lo devi fare da solo." 
Stava rovistando nella borsa con almeno cinque mani, e faceva sbatacchiare rumorosamente 
vari oggetti.  

"Ah! Eccolo qui." E tirò fuori un pugnale, largo quasi quanto una spada e   dall'aspetto molto 
minaccioso, con la punta ricurva e l'impugnatura dritta.  

"Accidenti!" dissi. "Aspetta un attimo! Non mi starai dicendo..."  

"Beh, se ti vuoi liberare di questo Chatterjee..."  

"Chaturvedi" le risposi.  

 

"Eccolo qui" mi disse Durga, sollevando il coltello e facendo scorrere un dito all'interno della 
lama curva e affilata. Lo mise sul tavolo.  

"È proprio della taglia giusta." Mi sorrise. Poi si alzò, prese la borsa e uscì dalla porta aperta.  

 
 
 
 
Testo segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://www.indiastar.com/prgupta.html  
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La macchina del tempo  
di Guido Eekhaut, Belgio  
(traduzione di Gabriella Basile) 

 
 
 

1.  
 
Non una Macchina, ma la Macchina del tempo. In questo punto dello spazio-tempo (una 
nozione inquietante) l'unica Macchina del tempo. Il tempo stesso è eccezionalmente 
inquietante, così come la sua logica. Forse c'è spazio solo per una Macchina.  

Sono le quattro e mezza del mattino. Di un giorno autunnale assolutamente freddo. La 
Macchina è nel suo posto d'acciaio e marmo. Una descrizione più dettagliata della Macchina 
non è possibile, perché non ha una forma fisica fissa.  

È continuamente sottosopra.  

È sempre in movimento.  

Si chiama Ted. Schopenhauer. Lontano parente. Lontano, è solo un'approssimazione. È 
l'uomo che ha inventato il principio del viaggio nel tempo. Non proprio, in realtà il principio fu 
inventato molto prima da persone come Einstein e altri. Ted ha semplicemente costruito la 
Macchina.  

La Macchina sta aspettando, sebbene stia impazientemente cadendo fuori e poi rientrando dal 
tempo-spazio. Persino Ted non capisce il suo funzionamento. Lui ammette di aver progettato 
e costruito la Macchina, ma forse è stata una versione futura di se stesso a progettarla e a 
costruirla.  

Ecco cosa pensa Ted della realtà: come scrive Borges, non c'è coincidenza. Ciò che 
chiamiamo coincidenza è la nostra mancanza di conoscenza del complesso meccanismo della 
causalità. Niente è perduto; l'Intelligenza Divina contiene tutte le cose allo stesso tempo. Il 
passato è contenuto nel presente, così come il futuro.  

Ora Ted è pronto. La Macchina fantasma si trova teoricamente ancora al suo posto, piena di 
ombre e di luce. Ted spinge una manopola rossa su una consolle vicino alla Macchina. Una 
porta immateriale si apre dove non c'era alcuna porta. Ted passa attraverso la porta, sente il 
freddo dello spazio, sente il freddo del tempo congelato.  

La Macchina può solo viaggiare indietro nel tempo. E poi ritorna al suo punto d'origine.  

La sua giovinezza. La sua infanzia. I giorni di scuola, i genitori, lo zio Willy del paese natale, 
Stephen in terza elementare, un'insegnante di nome Mrs. Marple, una Macchina in fiamme, 
un libro a caratteri blu, un film preferito. Visite in chiesa e nei cinema, il terribile odore di rose 
secche e zenzero. La mattonella crepata del pavimento della cucina. Lui ha paura di perdersi 
in questo vuoto che è l'eternità, l'archetipo del Tempo. Nel Timeo, Platone ci assicura che il 
tempo non è che l'immagine mobile dell'eternità. Poiché lui sta per sconfiggere il tempo è 
preparato a vivere in un mondo in cui Dio è assente.  

"Un giorno uscirai dalla mia vita e non tornerai più." Diane getta lo strofinaccio sul tavolo 
della cucina. C'è molta rabbia in lei, rabbia che lui riconosce e teme. "Ecco che tipo di uomo 
sei. Non t'importa dello stato in cui mi trovo. Non t'importa di ciò che pensano i miei genitori. 
Tu vivi la tua vita. Ecco ciò che fai, tu fai solo quello che ti pare e piace."  

Sta piovendo. Enormi gocce scendono lungo il vetro della finestra. Inizio autunno. Tempo di 
depressione per Diane. Il mondo esterno ha smesso di esistere. Lei ha paura di ritrovarsi sola. 
Dà troppa importanza a ciò che pensano i suoi genitori.  

Lui ha rotto quella catena molto tempo fa.  

La pioggia s'intensifica.  
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2. 

Lui sa che sarà solo un testimone. Può lasciare la Macchina, può andare a spasso nel mondo 
del passato, ma non potrà intervenire. Sarà un fantasma. Non avrà presenza fisica. Nessuna 
regola della logica temporale sarà rotta. Un fantasma nel mondo. Un osservatore immateriale. 
La sua frequenza temporale sarà un po' dissociata da quel mondo.  

Niente di simile era stato fatto prima. Con l'eccezione di quegli ipotetici viaggiatori nel tempo 
che vivono nel suo futuro. Ma lui sarà il primo, in senso strettamente logico-temporale.  

Spinge in avanti la leva rossa.  

All'interno della Macchina c'è un computer quantico che decide del suo futuro. Ora.  

Dopo di ciò, non avviene molto. Tutt'intorno a lui c'è energia, e una nebbia luccicante in cui 
sparisce il mondo esterno. Poi la nebbia si alza, e fuori dalla Macchina un mondo è diventato 
visibile.  

Suo padre lascia il gazebo. "Non c'è molto di te che io possa cambiare." Avevano avuto una 
discussione. Su cosa, lui non lo ricorda nemmeno. La storia diventa banale. La storia diventa 
tante storie. Suo padre esce dal gazebo, arrabbiato come sempre. "Non c'è molto di te che io 
possa cambiare. Allora vai avanti così e fai tutto ciò che vuoi fare. Non posso farci nulla!". 
Sull'erba c'è un'impronta di una forma strana, come se un oggetto pesante si fosse poggiato 
là durante la notte. Suo padre si ferma, si guarda intorno, aggrotta le sopracciglia, scrolla le 
spalle, continua a camminare.  

Ted lo segue verso la casa. Più tardi, durante la cena, ci sarà un'altra discussione. Forse 
l'ultima che hanno avuto. Forse saranno pronunciate altre parole amare.  

Il numero delle particelle elementari nell'universo è molto grande ma limitato. Quindi certe 
combinazioni di particelle e di eventi si ripeteranno. Con il tempo sufficiente, tutto si ripeterà.  

 
4. 

"Vai, allora! Va', accidenti! Vai dove vuoi andare! Se è coinvolto qualcun altro, un'altra donna, 
allora va' da lei. È quella tua Macchina? Allora occupati di quella Macchina. Vuoi ritornare dai 
tuoi genitori? Vuoi ritornare alla tua infanzia?"  

Non c'è discussione. Non c'è alcuna reazione in lui, il che rende le cose ancora peggiori per 
lei. Alla fine Diane esce sbattendo la porta.  

Ted va in laboratorio. Ha lui l'unica chiave. La Macchina lo aspetta. Le equazioni lo aspettano. 
L'ampia stanza è fredda, avvolta da una luce brillante, c'è un odore antisettico nell'aria. 
Muove alcuni interruttori e parecchi strumenti prendono vita. La Macchina del Tempo si trova 
nel suo posto d'acciaio e marmo, quasi invisibile. C'è un crepitio occasionale nell'aria.  

La Londra del periodo vittoriano è puzzolente. Carbone, catrame, letame, fogne, il Tamigi. Il 
suo tempo ha i suoi odori. Alcune persone gli passano accanto. Altre passano attraverso lui. 
Raggiunge Green Park dove si aspetta di vedere gli autobus turistici, ma naturalmente non ci 
sono autobus.  

Una donna gli passa accanto, esita, si gira. Apre la bocca per parlare, allunga la mano verso 
di lui. Dice: "Chi sei?" C'è paura ma anche trepidazione nella sua voce.  

Ted fa un passo indietro, si dirige verso il parco, in direzione di Buckingham Palace. La donna 
non può assolutamente averlo visto o sentito. Lui è distante. Una diversa frequenza 
temporale.  

La donna lo segue, ma solo per un po'. Dopo i primi alberi sembra perderlo di vista. Ciò che è 
successo è impossibile. Il viaggio nel tempo non sarebbe possibile se il passato o il futuro 
diventassero tangibili per il viaggiatore.  
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I primi due viaggi sono un successo. La Macchina funziona. Ted è andato nel passato ed è 
tornato. Non sa se questo è davvero il suo passato. Ma sembra abbastanza simile.  

Il viaggio nel tempo è un gioco di specchi in movimento. Chi c'è dietro quegli specchi, e chi 
dietro il gioco? Nel mondo reale la vita continua. Un indù solitario viene ucciso da un 
musulmano. Uno studente attraversa un binario, in una baraccopoli dove vivrà il resto della 
sua breve vita. Ora si arrampica su un recinto e scompare. Un'ombra esile passa sopra un 
muro fatiscente. Un colpo di arma da fuoco riecheggia attraverso un vicolo oscuro e deserto. 
Un manifesto strappato su un muro mostra una faccia a metà.  

Diane sta preparando la cena.  

Lui gioca con il cibo, senza aver fame. A Diane non importa. Sta uscendo con alcuni amici. 
Indossa un cappotto che non le aveva mai visto prima. Un cappotto rosso e bianco. Ted si 
rende conto di non sapere granché di lei. Non sa che libri e che film le piacciono. Non sa nulla 
dei suoi amici.  

La Macchina ora è spenta, una nuvola scura al centro del laboratorio. Intorno c'è una 
struttura di tubi d'acciaio. Ted accarezza quell'acciaio, che sente caldo al tatto e morbido. 
Quando esce dalla stanza spegne la luce. Gironzola per il giardino che è freddo e umido. 
L'inverno sta arrivando, da est.  

 

6.  

Il viaggio successivo lo porta in Polonia alla fine del dodicesimo secolo. Appare sul pendio di 
una collina. È il crepuscolo. Davanti a lui un campo freddo, dove era stata combattuta una 
battaglia. Doveva essere successo da poco, perché i cadaveri dei soldati non si erano ancora 
decomposti, probabilmente a causa del freddo.  

In lontananza c'è una mezza dozzina di figure, scure contro la nebbia ugualmente distante, 
curvate a raccogliere cose qua e là.  

Ted è sicuro che loro non possano vederlo.  

Li tiene ancora d'occhio.  

Scende la collina. C'è un certo odore nell'aria, di chiuso, di cose marce, come in una cantina 
umida. Nota pezzi di abiti, armature, armi rotte. Il grigio è l'unico colore.  

Due cavalieri appaiono sulla collina alla sua destra. Dirigono i loro destrieri verso le figure. 
Anche loro sono grigi. Ted fa un passo indietro. Voleva vedere. Voleva vedere la battaglia, ma 
sembra che la storia gli abbia giocato un brutto tiro. Forse i libri di storia si sono sbagliati di 
una settimana circa.  

Ritorna alla Macchina.  

Il laboratorio è freddo e vivacemente illuminato. Spegne gli strumenti.  

Diane lo guarda cambiarsi d'abito. "Non c'è molto di te che io possa cambiare," gli dice.  

"È esattamente ciò che mio padre era solito dirmi," dice lui. "E in ogni caso non ha mai avuto 
molta influenza su di me."  

Diane solleva il mento. "Tuo chi?"  

"Mio ..."  

Lei lo guarda in modo strano, come se avesse detto qualcosa di indecente.  

Più tardi mangiano. La lasagna gli lascia un retrogusto di stantio in bocca. Forse è la carne 
che lei ha usato. Tuttavia non fa nessun commento.  
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Il conduttore del notiziario non ha molto d'interessante da dire. I soliti errori politici e i 
disastri naturali. Ad un certo punto menziona la visita del primo ministro argentino in Gran 
Bretagna.  

Il primo ministro argentino ha l'aspetto di un qualunque politico. Indossa un completo blu 
scuro. Sorride benevolmente. Parla con i politici del luogo.  

 

9.  

Ted è già stato qui prima. Ma le cose ora sono diverse. Sono cambiate. È impossibile che sia 
lui la causa di tali cambiamenti. Lui non ha presenza fisica, qui. Non può intervenire. Non può 
causare cambiamenti. Nel liberare il tempo, gli è consentito di fluttuare in una sfera in cui 
Allah è assente.  

1918. L'influenza sta mietendo milioni di vittime. Un disastro su scala mondiale. Un genocidio 
naturale. Alla fine ci saranno più vittime che durante la Grande Guerra. La popolazione 
mondiale sarà decimata. La popolazione europea sarà decimata.  

Ted si trova in un'ampia strada deserta in una città europea di media grandezza. La maggior 
parte della gente indossa una maschera. Si evitano l'un l'altro. Indossano anche dei guanti. 
Non servirà a nulla. Il virus è trasportato dall'aria.  

Due donne di mezza età gli passano accanto. Una di loro, pelle e ossa, malaticcia, si fa il 
segno della croce. L'altra si gira e guarda indietro, sebbene non veda nulla. Lui si sposterà in 
un'altra città, e poi un'altra ancora, ma lo spettacolo sarà sempre lo stesso. La civiltà sembra 
essere alla sua fine. I predicatori vagano per le strade, cercando di salvare anime. I dottori 
hanno abbandonato ogni speranza. Gli ospedali sono pieni, le chiese deserte. Ted vede tre 
bambini, pallidi, impauriti, all'angolo della strada a chiedere l'elemosina. Lui non può farci 
niente. È tutto nel suo passato, sono morti da molto tempo, anche se fossero sopravvissuti a 
quest'inferno.  

Una casa sta bruciando.  

Ted è pronto a ritornare. Perché è attratto dagli orrori del passato? Perché non ritrovare i 
momenti felici? Anche se sono rarissimi. Lo sono davvero? Rarissimi?  

Diane lo guarda cambiarsi d'abito. "Non c'è molto di te che io possa semivivere" gli dice.     

Lui aggrotta le sopracciglia. Semivivere? "È esattamente ciò che mio padre era solito dirmi" 
dice lui. "E in ogni caso non ha mai avuto molta influenza su di me".  

Diane solleva il mento. "Tuo chi?" È deliziosamente truccata, il che le permette di sorridere 
perfettamente. Una creatura quasi divina.  

"Mio..." Esita. Un déja-vu. "...padre."  

Lei lo guarda in modo strano, come se avesse detto qualcosa di indecente. "Stai diventando 
debole" gli dice. "Stai diventando smidollato. Non riesco nemmeno a capire cosa stai 
blaterando."  

Lui la fissa. Sicuramente lei sta scherzando. Sicuramente starà scherzando. Tuttavia, non c'è 
ragione per cui lei debba essere allegra. C'è tensione tra loro, e non c'è spazio per gli scherzi.  

Più tardi mangiano. La lasagna gli lascia un retrogusto amaro in bocca. Forse è la carne che 
lei ha usato. O le verdure. Tuttavia non fa nessun commento. Sente che qualunque 
commento riguardo al cibo la farebbe arrabbiare. Qualunque cosa lui dica la farebbe 
arrabbiare.  

"Ho avuto una giornata esaltante" dice lei, più tardi.  

Lui si ritira nel soggiorno e accende il televisore. C'è qualcosa di strano nella Macchina, ma 
non riesce a capire cosa.  
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Il conduttore del notiziario non ha molto d'interessante da dire. I soliti errori politici e i 
disastri naturali. Anche lui parla in modo strano. Ci sono parole che Ted non capisce, sebbene 
siano perfettamente chiare nel contesto. Ad un certo punto il conduttore menziona la visita 
del primo ministro argentino in Britannia. Arriva a Londonium, esce dal suo stratoplano. Per 
quanto riguarda Ted, è solo un altro aereo di linea.  

Il primo ministro argentino ha l'aspetto di un qualunque politico. Indossa un completo blu 
scuro. Sorride benevolmente. Parla con i politici del luogo. Ha un garofano nel bavero. Non c'è 
niente di bizzarro o strano in lui.  

Ted spegne il televisore e va a dormire.  

 
99. 

Ha perso il conto del numero di viaggi che ha fatto. Una dozzina, calcola lui. Per la maggior 
parte guerre, disastri, luoghi di disordini e tumulti. Forse un giorno sarà in grado di costruire 
un altro tipo di Macchina, una con cui poter davvero cambiare il passato. Idea pericolosa. Sa 
decisamente troppo poco sulla natura del tempo per tentare di farlo.  

Un altro posto, al centro del passato. Sullo sfondo una piramide gigante, non ancora 
completamente finita. Migliaia di persone, come formiche, alla sua base. Alti pendii lungo i 
quali sono trainati enormi blocchi di pietra. C'è un rumore in lontananza nell'aria, e l'odore 
intenso di sabbia bollente. Ted è sulla cima di una collina sovrasta la scena. Migliaia di 
persone che costruiscono un magnifico e insensato edificio.  

Sente delle urla vicine. Si gira e vede altri uomini che arrivano dall'altra parte della collina. 
Queste persone non sono schiavi, ma artigiani liberi provenienti da tutto il paese. Sono qui, 
presume lui, perché credono che il loro dio sia vivo e umano. Tra qualche secolo -- qualche 
migliaia di anni -- questa fede dovrà far spazio a un Dio veramente divino e soprannaturale. 
Tuttavia, per ora, il faraone è il loro dio. E quando morirà, gli si dovrà riconoscere una vita 
ultraterrena attraverso questo edificio.  

Gli passano accanto due dozzine di uomini. Discutono in una lingua gutturale. All'improvviso 
si fanno silenziosi. Si mettono in guardia l'uno con l'altro. Forse un animale feroce è nelle 
vicinanze. Forse un leone. Ci devono essere dei leoni in questo lontano nord. Al di là degli 
uomini c'è una vegetazione fitta di alberi. Tra qualche centinaio di anni tutto questo diventerà 
deserto.  

Gli uomini stanno osservando. Si guardano intorno, con le mani sui loro strumenti primitivi al 
posto delle armi. Tuttavia, non succede nulla. Il leone se n'è andato. E loro continuano per la 
loro strada.  

Ma, di nuovo, Ted non è sicuro se è lui che hanno percepito. Lui è un fantasma, ma molto 
spesso alcune persone sembrano avvertire la sua presenza.  

Nulla è perduto; l'Intelligenza Divina contiene tutte le cose allo stesso tempo. Il passato è 
contenuto nel presente, così come il futuro. Ha dimenticato chi ha scritto queste parole. Si 
applicano a qualsiasi situazione nella storia dell'uomo. Dovrebbe tenerlo a mente. Intelligenza 
Divina.  

Diane ha lasciato la casa. Ha preso qualche vestito, la sua agenda, del denaro, il blocchetto 
degli assegni. Non c'è alcun biglietto di addio. Nessuna spiegazione, ma lui non ne ha 
bisogno. Pensa di telefonare a qualche amica di lei, ma non ha i loro numeri. Non ne conosce 
nemmeno i nomi. Il mondo di Diane è un enigma per lui.  

Ci sono state altre persone nella vita di Diane. Amici della sua stessa età, tutti troppo ansiosi 
di farle visita, disturbando i suoi pensieri, il suo lavoro. A volte lasciavano bottiglie di birra che 
lui doveva raccogliere o lasciavano libri che avevano letto (i dorsi rotti! Lui odia la gente che 
rompe i dorsi dei libri). Altre volte lasciavano bigliettini con i loro numeri di telefono. Qualche 
volta lasciavano un leggero profumo di dopobarba o di sapone profumato. A volte lasciavano 
bisbigli e sogni. Qualsiasi cosa lasciassero, niente di ciò che lasciavano era per lui.  
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Lei ha lasciato la casa, Ted suppone sia tornata dai genitori. È un luogo comune, se ne vanno 
sempre dai genitori. Non c'è molto che lui possa fare. Non può viaggiare indietro nel tempo e 
annullare ciò che tra loro è andato male, questo ripensamento di amore finito, questo 
incidente sulla strada verso la vecchiaia. Non può viaggiare indietro nel tempo e annullare le 
cose. Non vorrebbe farlo. Preferisce essere un fantasma. Un'entità non tangibile, invisibile e 
sconosciuta. A lui piace così. A lui piace la sua vita in quel modo.  

Perché non fare di questo un record? Seicento anni prima dell'Era Comune. Il primo grande 
paradigma del pensiero umano, il primo inizio di civiltà. La Grecia, l'India e le terre tra esse, 
improvvisamente invase dalla luce della ragione. Ted si trova su un pendio roccioso, guarda 
una città, con le case bianco sporco che luccicano al sole del pomeriggio. L'aria sa di sangue. 
In lontananza, alla sua sinistra ci sono frutteti, alberi curvi dai rami corti, qualche ventina di 
uomini che lavorano, che mietono. La città è costruita intorno a un'alta collina, in cima alla 
quale si staglia un grande edificio. Un tempio, presume lui. Alcuni grossi uccelli girano attorno 
alla città. Un altro gruppo di persone si avvicina dalla valle tra le due colline. Asini, e qualche 
cavallo. Polvere. Tre uomini in abiti bianchi e gialli escono dalle costruzioni e si avvicinano alla 
carovana. C'è un cordiale benvenuto. Da qualche parte vive un grande filosofo, che non 
scriverà mai i suoi pensieri. Da qualche altra parte aspetta di nascere un altro grande 
pensatore, che diffonderà l'importanza del primo uomo.  

Ted scende la collina. Perso il contatto con la realtà, non offre prove della sua presenza al 
mondo. La polvere non accompagna la sua discesa. Nonostante ciò non si avvicina agli uomini 
in bianco e giallo. Potrebbero essere preti. Non si fida di loro. Persino qui, persino ora. Questo 
è il loro mondo, e lui ci si perderà.  

I nuovi arrivati si avvicinano alla città. Appaiono alcune donne che chiacchierano 
allegramente. È un felice ritorno a casa. Venticinque secoli, ed è ancora in grado di capire le 
ragioni di questa gente. Quanto lontano nel passato dovrà vagare per trovare creature che 
non siano più umane?  

Si gira e sale di nuovo sulla collina. La Macchina lo aspetta. Tra due mondi i suoi pensieri 
svaniscono nell'immenso freddo.  

Diane lo guarda cambiarsi d'abito. " Non c'è molto di te che io possa semivivere" gli dice. 

Lui aggrotta le sopracciglia. Semivivere? Qualche nuovo gergo che lui non ha ancora 
imparato? Ad ogni modo lui sa cosa intende. Ma non ha già sentito questa parola, prima? "È 
esattamente ciò che mio padre era solito dirmi," dice lui. "E in ogni caso non ha mai avuto 
molta influenza su di me".    

Diane solleva il mento. "Tuo chi?" È deliziosamente truccata, il che le permette di sorridere 
perfettamente, con una serie di pietre preziose nell'ombelico, e intorno alla curva della bocca. 
Una creatura quasi divina. Strana, ma divina.  

"Mio..." Esita. Le parole saranno usate ripetutamente. Inequivocabilmente un déja-vu. "... 
padre".  

Lei lo guarda in modo strano, come se avesse detto qualcosa di indecente. "Stai andando 
fuori di testa" gli dice. "Stai diventando smidollato. Non riesco nemmeno a informatizzare 
cosa stai blaterando."  

Lui la fissa. Sicuramente lei sta scherzando. Sicuramente starà scherzando. Tuttavia, non c'è 
ragione per cui lei debba essere allegra. C'è tensione tra loro, e non c'è spazio per gli scherzi. 
Non a questo punto. Non dopo che lei lo ha avvertito che lo lascerà.  

Più tardi mangiano. La lasagna gli lascia un retrogusto di mandorle in bocca. Forse sono le 
verdure che lei ha usato. O la carne. Tuttavia non fa nessun commento. Sente che qualunque 
commento riguardo al cibo la farebbe arrabbiare. Qualunque cosa lui dica la farebbe 
arrabbiare.  

"Ho avuto una rivoluzione esaltante" dice lei, più tardi.  



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   222      –––   LLLaaa   CCCiiittttttààà                                                                                                                                                                                                                                                                                             MMMaaaggggggiiiooo   222000000777                                       444444   

Tutto ciò che lui può fare è annuire.  

Ted si ritira nel soggiorno e accende il televisore. C'è qualcosa di strano nell'apparecchio, ma 
non riesce a capire cosa. È la manopola, è il telecomando che non riesce a trovare.  

Il conduttore del notiziario dalla pelle gialla non ha molto d'interessante da dire. I soliti errori 
politici e i disastri naturali esagerati. Anche lui parla in modo strano. Ci sono parole che Ted 
non capisce, sebbene siano perfettamente chiare nel contesto. Ad un certo punto il 
conduttore menziona la visita del primo ministro argentino in Britannia. Arriva a Londonium, 
esce dal suo stratoplano. Per Ted è semplicemente come qualsiasi vecchio aereo, sebbene lui 
si meravigli delle ali corte.  

Il primo ministro argentino ha l'aspetto di un qualunque politico. Indossa un completo a righe 
blu scuro. Sorride benevolmente, con tutti i denti. Parla con i politici del luogo. Ha una farfalla 
nel bavero. Non c'è niente di bizzarro o strano in lui.    

Ted spegne l'apparecchio e va a dormire. Domani ci sarà un altro viaggio nel passato. Come 
scrive Borges, non c'è coincidenza. Ciò che chiamiamo coincidenza è la nostra mancanza di 
conoscenza del complesso meccanismo della causalità.  

 

 

Segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://home.sprynet.com/%7Eawhit/eekhaut2.htm 
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L'ultima cena di Joel  
di Eric Ulnar, Francia  
(traduzione di Buràn) 

 
 
 

 

Hei, Joel! Qua, siamo qua! 

Uè, Joel!  

E muovi le chiappe, Pinguino, arriva Joel.  

Sì, sì. Ma non è il caso di strillare come se fosse Cristo sceso dalla croce.  

Hai sentito, Joel? Sembra che tu non sia disceso dalla croce per portarci la luce, come 
credevamo tutti. Sono carogne, eh, le ragazze! Un'enorme quantità di peccatori disperati, per 
non parlare delle peccatrici estasiate qui presenti...  

È vero, Joel! E pensare che io sognavo di lavarti i piedi con il profumo e asciugarteli con i miei 
capelli.  

Se ne parlava giustappunto prima che tu arrivassi. Di Paula e dei suoi gusti depravati, intendo 
dire. Anche Pinguino faceva una faccia schifata ascoltando questa cosa, non è vero, ragazze?  

Oh, peggio per voi. Ha ragione. 

Allora basta! Fate silenzio per accogliere la buona parola, banda di screanzati! Joel è sceso tra 
noi e ci ha detto: il Pinguino ha ragione. Amen.  

Falla finita, Ballù. Non sono dell'umore giusto.  

E che cazzo, Joel, e se non possiamo nemmeno scherzare un poco.  

Tu mi ami, Ballù?  

Ahò, ma smettila, Joel! Non dire cazzate. Ci prendono per froci.  

Mi ami, tu?  

Massì, diamine, lo sai, no?  

Cosa?  

Che ti voglio bene, che ti voglio un sacco di bene, cazzo! Ma che ti prende? È il colpo di 
stasera che ti fa stare così?  

Forse. Ma c'è anche dell'altro.  

Ballù ha ragione. Tu sei troppo strano stasera. Che succede?  

Niente, niente. Abbiamo già ordinato?  

A Joel volevano bene tutti, anche io. Nessuno sapeva esattamente chi fosse o da dove 
venisse, ma aveva questa particolarità - ingiusta - , una specie di trucco che faceva sì che 
nessuno potesse fare a meno di volergli bene. Era comparso improvvisamente una sera al bar 
e il corso del tempo per un attimo sembrava aver vacillato, marcando quell'istante di 
sospensione, di titubanza. Quella sorta di esitazione che riportano i testimoni di un miracolo. 
Era seguito un momento di silenzio, il fumo delle sigarette si era dissipato in due volute per 
lasciargli libero il passaggio come il Mar Rosso dinanzi a Mosé, e negli occhi delle ragazze si 
era visto il riflesso di una nuova luce, più bella e intensa di quanto mai avessimo conosciuto in 
fatto di luce. Non c'era voluto molto perché diventasse in pochissimo tempo il capo della 
nostra banda.  
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Per tutto il tempo che è durato, è andato avanti come in un sogno. Joel aveva quel certo non 
so che alcuni chiamano grazia, questa cosa miracolosa e inafferrabile per cui si diventa il 
centro del mondo, senza alcuno sforzo e con pieno diritto, poiché la sua sola presenza era 
sufficiente a trasfigurare il mondo; grazie a questa lo si amava e lo si seguiva con gli occhi 
chiusi nei colpi sempre più difficili in cui trascinava la banda come per gioco, sotto la sua 
buona stella.  

Oltre me sembrava che nessuno fosse toccato dal dubbio.  

Tuttavia, man mano che il tempo passava, mi sembrava di intuire in Joel un tormento segreto 
- e anche lì, lo sapevo, ero il solo a pensarlo. Può darsi che si trattasse della mia 
immaginazione, ma anche che Joel si mostrasse davvero più libero nei miei riguardi perché 
aveva capito che lo amavo senza il bisogno di venerarlo. In effetti, io credo che ciò che 
davvero ci tenesse uniti era il fatto di sapere - entrambi - che i miracoli non durano che un 
istante, che anche la grazia e l'amore appassiscono.  

Dopo la sua morte, abbiamo ripensato tutti a quest'ultima cena al bar, dopo lo scasso di rue 
Rivals. E nessuno ha avuto il coraggio di contraddire Ballù quando ha detto che Joel aveva 
avuto il presentimento della sua fine ed era stato questo a stranirlo.  

Nessuno è apparso sorpreso o scioccato dal fatto che Ballù, il grande Ballù, si mettesse a 
piagnucolare davanti a tutti.  

Nel giro di un momento intorno al tavolo piangevano tutti, tranne me.  

Che hai da guardarmi così? Mi vuoi fare una foto?  

E smettila, Ballù, lascia Pinguino tranquillo. Non te la puoi prendere con lui perché Joel non è 
più tra noi.  

Ma guardalo, guardalo con quella faccia da santarellino!  

Ballù!  

Ballù ha ragione, Paula. Il Pinguino non ha l'aria troppo toccata, nonostante tutto quello che 
Joel ha fatto per lui.  

Bah, io dico che Joel era troppo buono con quell'essere schifoso e che è morto per questo!  

Che vuoi dire?  

Perché tu, tu trovi normale che gli sbirri ci stessero aspettando? Perché di fatto ci 
aspettavano, non è vero, Pinguino?  

Basta così, Ballù, smettila! Stai andando troppo oltre. Lui era con noi, quella sera, e anche lui 
ha rischiato di rimetterci la pelle.  

Ma che dici. Lui è scappato come un coniglio!  

Ce la siamo svignata tutti. Solo Joel non si è mosso quando hanno cominciato a sparare.  

Lascia stare, Paula. È il dispiacere che lo fa parlare così, non sa nemmeno quel che dice.  

Non so quel che dico? Io, non so più quel che dico? Ma che razza di culi rotti, che siete! Spia! 
Vai, vai, prima che ti ammazzi, stronzo marcio.  

Non mi sono difeso e così ha finito per lasciarmi perdere. Nessuno ha mosso un dito per 
difendermi.  

Negli occhi che mi giudicavano ho letto il dubbio, la paura e l'odio, dietro le lacrime.  

Io avevo gli occhi asciutti, ma forse nessuno, intorno a quella tavola, era triste quanto me.  

Avevo voglia di vomitare, di spazzare via le candele che avevano acceso intorno a una foto di 
Joel che Paula aveva a lungo indossato in un medaglione al collo. Avevo voglia di distruggere 
- finché ne ero ancora in tempo - questa specie di culto miserabile che avrebbero celebrato se 
fossi rimasto in silenzio.  
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Ma io non ho detto nulla.  

Quando la saracinesca metallica ha cigolato dietro di me, sono rimasto per un attimo inebetito 
nel mezzo della notte, prima di allontanarmi dal bar in cui la banda aveva trovato rifugio dopo 
il colpo e la sparatoria.  

La mia unica consolazione era la certezza che parlare non sarebbe servito a nulla, che in 
nessun caso mi avrebbero creduto.  

Tuttavia, se volevo davvero essere onesto con me stesso, sapevo che non era stato questo a 
trattenermi, ma solo la promessa che Joel mi aveva strappato subito dopo essersi reso conto 
che l'avevo visto uscire dal commissariato.  

 

 

Segnalato da: Buràn 
Versione originale: http://abris-de-glace.blogspot.com/2006/08/le-dernier-repas-de-jol.html#links  
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Zucchero 
di Sharon Leach, Giamaica  

(traduzione di Assunta Saragosa) 

 

 

La ragazza dal bikini maculato passeggia lungo la spiaggia, tra file di turisti distesi al sole, 
ancheggiando ritmicamente. Ad ogni passo, i piedi nudi sollevano sbuffi di sabbia fine e 
bianca. Ha gambe forti e scure come le mie. Lunghe trecce - sicuramente realizzate all'estero 
da coiffeurs di grido, piuttosto che da ragazze del posto - le scendono sulle spalle come una 
cascata notturna, frusciando da una natica all'altra, man mano che avanza verso le onde 
ammalianti. Conosce quei due bianchi abbronzati e unti di olio solare. Non appena si accorge 
dei loro sguardi - celati dietro scure lenti da sole e voluminosi romanzi appoggiati a tenda su 
pance floride e vermiglie - inturgidisce i piccoli seni e, come una modella in passerella, 
prosegue la danza dei fianchi: swish swish, swish.  

La ragazza dal bikini maculato ha un fisico snello e bei lineamenti ed è in vacanza da sola qui 
al resort. Non conosco il suo nome, non mi ha mai rivolto la parola. Probabilmente perché mi 
ritiene di rango nettamente inferiore al suo, o semplicemente perché sono una donna. Credo 
abbia più o meno la mia età. Come può permettersi una vacanza tutta sola? La sera l'ho vista 
più volte intrattenersi con quei signori rossi come gamberi e il ventre flaccido. Mi piace 
osservarla da lontano, quando sono di servizio al tiki bar, proprio accanto al locale di Ernesto 
il Cubano. È al resort da quasi due settimane, da più tempo di Peter e Denise, arrivati otto 
giorni fa. Ogni sera la stessa scena: mentre una pioggia di stelle cadenti sfavilla nel cielo nero 
come l'inchiostro, lei si protende per ascoltare quegli uomini che le parlano all'orecchio, in 
mezzo al frastuono della band di calipso. Un refolo di vento mi fa immaginare il tremolio delle 
fiammelle delle candele riflesso nei suoi occhi. Poi si sistema nell'acconciatura alcune trecce 
ribelli, lasciando intravedere un bottoncino luminoso sull'orecchio. È un diamante vero, lo so, 
lo riconosco da come brilla sotto la luce.  

La sua risata è un grido sottile. Potrebbe essere al mio posto.  

Ma non è così. È l'ennesima ricca americana - questa volta di colore - che si concede il lusso 
di vacanze ai Caraibi. Le trecce raccolte dietro la nuca, un vestito diverso ogni sera, la 
fragranza di profumi costosi. Vedendola sorseggiare il solito Absolut e succo di mirtillo, sogno 
di avere una vita fantastica come la sua: vestiti e scarpe firmate, una bella macchina e 
frizzanti vacanze estive.  

"Ah, ecco il mio zuccherino di canna". La voce di Peter falcia i miei pensieri come una sega 
abbatte un albero, facendomi sussultare dall'imbarazzo. Peter e sua moglie, bionda e minuta, 
vengono dal Texas, la patria dei cowboys e di John Wayne. Oggi, proprio oggi, sono di 
servizio ai piani, ecco perché mi sorprendono nella loro camera.   Mi giro di scatto e vedo 
Peter sulla soglia, accanto al mio carrello. È avvinghiato alla sua Denise che, più bassa di circa 
trenta centimetri, sembra essere una protuberanza del suo corpo, un'appendice, un tumore.  

"Signori, Peter, Denise" farfuglio qualcosa mentre mi allontano rapidamente dalla finestra per 
tornare riluttante ai miei doveri. "Mi spiace. Non ho ancora finito. Ho appena iniziato." 
Ovviamente è una bugia, visto che sono nella loro camera da almeno venti minuti ma, a 
causa dei miei sogni a occhi aperti, il disordine regna ancora ovunque: vestiti, valigie semi 
aperte e riviste patinate sparse sul pavimento e sulle sedie. "Toglierò il disturbo in un attimo".  

"Zucchero".  

Il cigolio del mio carrello, insieme al suono della porta che si chiude alle loro spalle, mi 
provoca una fitta al cuore. In un attimo Denise è sul letto e la sabbia intrappolata nel bikini 
striminzito si sparge sulle candide lenzuola di cotone, rimboccate a metà. "Povero Zucchero", 
dice Denise con un sorriso nella voce. Alcune rughe le compaiono agli angoli degli occhi ogni 
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volta che sorride. "Pensa, lavorare il giorno del tuo compleanno. Ventun anni arrivano una 
volta soltanto!"  

Denise è attraente quanto le donne viste nei film, non come quelle qui al resort, quasi tutte 
con fianchi mollicci, lineamenti duri e brutti denti. Sarei capace di fissarla per ore, anche 
senza trucco, completamente ipnotizzata. Per via del suo fisico da ragazzina si stenta a 
credere che sia già nonna. Proprio così, ho saputo che sua figlia le ha appena regalato un 
nipotino. È sorprendente che ricordi la data del mio compleanno. Nessuno lo fa mai. Eccola, 
ora mi indica picchiettando un angolo del letto e, con quegli occhi scintillanti verde smeraldo, 
mi ordina di sedermi.    

Un click e l'aria condizionata si mette in moto. La camera è spaziosa: una di quelle preferite 
dai turisti facoltosi, più ampia, vista mare, con finestre panoramiche e pavimenti di ceramica. 
L'arredamento è identico in tutte le camere di quest'ala con sedie di rattan, una cassettiera in 
mogano e un televisore. Al centro della camera, su un tavolino basso di vetro, troneggia un 
meraviglioso bouquet di bougainvillea, sistemato in un vecchio brik di succo d'arancia. Ogni 
stanza ha un terrazzino privato con splendida vista sul mare. Una volta, con mia sorella 
minore Celine, venuta a trovarmi durante il turno di lavoro, ci siamo chiuse a chiave per 
qualche ora in una delle camere disponibili. Liberate dai vestiti e con indosso solo la 
biancheria intima, ci siamo distese sul letto a mangiare insipidi avanzi rubati da un vassoio 
nel corridoio, a guardare la TV e diventare livide dal freddo dell'aria condizionata. Alla fine, 
guardandoci l'un l'altra, siamo scoppiate in fragorose risate. Abbiamo riso così tanto da farci 
uscire le lacrime. "Tutto qui?" Aveva singhiozzato Celine asciugandosi gli occhi. "Aria 
condizionata e TV? Va' a capire, questi ricchi!!" Nonostante le mie risa, in fondo al cuore 
desideravo essere una di loro e potermi concedere oziose vacanze in costose camere 
d'albergo. Ogni volta che riassetto, trovo tutte le loro cose lasciate in giro con noncuranza: 
lettori CD, cineprese, piccole diavolerie elettroniche per ascoltare musica e quant'altro non 
potrò mai permettermi pur vendendo l'anima al diavolo.  

Improvvisamente Peter si piazza di fronte a me e Denise. È piuttosto magro anche se con un 
accenno di pancetta. Ha una carnagione marrone spento, capelli fini color sabbia bagnata, 
raccolti in una coda sotto il cappello da cowboy. Oggi invece la testa scoperta rivela una rosea 
pelata mentre i capelli bagnati sono sciolti sulle spalle come tentacoli di polpo.  

"Signor Peter", dico con calma, giocherellando con l'orlo della mia divisa di cotone rosa 
confetto. Una sagoma conturbante si delinea sotto il suo costume attillato. Distolgo lo 
sguardo. "Zuc-cher-o" - mi chiama con quel tono compassato che tante volte ho scimmiottato 
davanti allo specchio. Si picchietta lo stomaco emettendo una sorta di risucchio tra i denti. 
"Sei proprio impertinente, sai. Te lo ripeto, siamo noi, i tuoi Peter e Denise e aspettiamo 
ancora una risposta".  

Lancio un'occhiata a Denise che ciondola la testa e mi guarda speranzosa. "La cifra che ti 
offriamo è considerevole" dice Peter facendomi trasalire. "Certo, non dovrei essere io a dirti 
quanto significhi lo zio Sam da queste parti".  

Resto in silenzio, quasi soffocata dalla pressione nel petto. Sento il cuore pulsare nel fragore 
ovattato delle onde al di là della finestra. Peter ha ragione, per gente di strada come me, un 
solo dannato dollaro yankee equivale a una pepita d'oro o a quasi cento dollari giamaicani. La 
paga dell'hotel è scarsa: sono i ricchi proprietari, ammanicati col governo, a trarne i maggiori 
benefici. Tuttavia, è meglio di niente. Penso a cosa potrei realizzare con il denaro promesso: 
riparare il tetto di Mamy sempre più malridotto, comprare vestiti per i miei fratelli. Senza 
dimenticare Isaiah, l'unico uomo della mia vita, che vive a Kingston e mi ama perdutamente. 
Quel denaro potrebbe finalmente condurmi da lui.  

Sento Denise disegnarmi con le dita piccoli cerchi sulla schiena e la sensazione non è affatto 
sgradevole. Poi si siede per parlarmi direttamente nell'orecchio - un nodino di filo ormai 
sporco è rimasto cucito nel lobo da quando ho fatto i buchi settimane or sono - "Dai, 
Zucchero, piccola monella" mi dice Denise. Le sue labbra fresche premono contro la mia pelle, 
la sua voce grave e roca mi fa pensare a un rivolo d'acqua in un alveo prosciugato. "Torniamo 
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a casa dopodomani. Allora, qual è la tua risposta?" E così dicendo mi stampa sul collo un 
bacio umido e soffice come la rugiada mattutina, soffiandomi sulla leggera peluria del viso.  

Un brivido e la pelle d'oca mi sale lungo le braccia. Ho la nausea. Sono sul punto di vomitare.  

Fuori, il sole gioca a nascondersi per un attimo dietro le nuvole, poi compare nuovamente 
inondando la stanza di luce e facendo apparire - sotto i raggi - i loro volti severi, sgradevoli.  

Guardo fuori e, nel riverbero del sole sull'acqua, in mezzo alla calca di turisti, scorgo la 
ragazza dal costume maculato che nuota piroettando in lontananza.  

Immagino di essere nei suoi panni.  

Mi sorride quando le servo la colazione. Sono già le undici del mattino e la sala ristorante è 
deserta. Siede da sola a un tavolo apparecchiato per quattro, le trecce scendono libere sulle 
spalle a incorniciarle il viso minuto. Oggi, al posto del bikini maculato, indossa un corto top 
bianco senza reggiseno e comodi pantaloni bianchi con sandali in tinta. In confronto ai suoi, i 
miei vestiti sembrano destinati alla pattumiera. Da vicino è ancora più carina, ha occhi 
marroni, un profilo gentile, zigomi piatti che mettono in risalto la bocca sottile. Ha ordinato 
frittelle di pesce, zuppa di callaloo*, focacce fritte di granturco e tè al cioccolato.  

Metto giù il vassoio elogiando la bontà dei cibi scelti. Resta sorpresa nel sentirmi rivolgere a 
lei, forse del fatto stesso che io parli.  

"Oh, parli veramente bene l'inglese" mi dice accennando un sorriso, prima di chinarsi a 
odorare la sua colazione. "Sei nuova? Non credo di averti mai vista in giro".  

Le dico che sto sostituendo un'amica malata, Adele, che avrebbe dovuto essere di turno al 
ristorante. "Solitamente sono di servizio nelle camere. A volte, la sera lavoro al bar. È lì che ti 
ho vista - prendi sempre un Absolut con succo di mirtillo".  

Mi aspetto un cenno di assenso e magari un invito a sedere con lei. Già fantastico sulla nostra 
amicizia: lei mi dice il suo nome, mentre io le rivelo di invidiarla più di ogni altra cosa al 
mondo.  

Ma in un attimo, dimentica la mia presenza per tuffarsi nella colazione. Mi sento ripudiata, 
messa in disparte, insignificante come un puntino.  

È una giornata limpida, sono quasi le undici e il sole brilla sulle tonalità pastello della grande 
sala ristorante, con splendida vista sulla spiaggia. I numerosi tavoli sono apparecchiati con 
tovaglie bianche, porcellane decorate e rilucente argenteria. Un movimento felino della testa 
fa balenare qualcosa sul suo orecchio, si intravede uno scintillio sotto la cascata delle trecce.  

Resto pietrificata. So che dovrei muovermi ma non posso; i piedi sono macigni incollati nel 
cemento. Lo stomaco freme per la brama di appoggiare la guancia su quel gioiello luccicante 
e sentirne la dolce levigatezza sui miei denti. Ora, nulla è per me così importante - né il tetto 
di Mamy, né i vestiti per i miei fratelli - nulla quanto possedere due veri diamanti per le mie 
orecchie.    

Nulla, nemmeno Isaiah.  

All'esterno, vedo una miriade di farfalle svolazzare nella luce aurea del sole. Una volta Isaiah 
mi aveva parlato di un posto a Kingston dove, in un certo periodo dell'anno, cadono dagli 
alberi come cascate dorate. Avevamo programmato di sposarci sotto uno di quegli alberi. Ma 
tutti quei progetti, Isaiah compreso, sembrano essere svaniti. All'improvviso, l'immagine di 
Peter e Denise e di tutto il denaro promesso per una notte appare nitida e prepotente davanti 
ai miei occhi.  

In fondo è solo per una notte.  

Mi allontano aspettando di essere sopraffatta dal senso di colpa. Invano.  

Nel cortile, i miei fratelli più piccoli rincorrono una chioccia e i suoi pulcini su un fazzoletto 
d'erba spelacchiata. Non si accorgono quando entro dallo sgangherato cancello di legno 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   222      –––   LLLaaa   CCCiiittttttààà                                                                                                                                                                                                                                                                                             MMMaaaggggggiiiooo   222000000777                                       555111   

sollevando il catenaccio. Un forte odore di brodo di pollo mi penetra nelle narici. Dalla parte 
opposta, sotto il portico, Celine sta chiacchierando con un ragazzetto di un villaggio vicino, 
che ha pedalato fin qui per vederla. Celine è nata subito dopo di me. È decisamente più 
carina, ha bei capelli e un naso regolare.  

"Zucchero", mi chiama agitando le braccia. I seni burrosi rimbalzano sotto la leggera blusa di 
cotone.  

"Dov'è Mamy?" Le chiedo.  

Per tutta risposta mi fa spallucce e, irritata senza motivo come tutti gli adolescenti, si volta 
per continuare il suo flirt, per ascoltare le bugie dorate di quel bamboccione.  

Trovo mia madre sul retro della casa, appoggiata a uno sgabello sotto un vecchio fico, china 
su una tinozza a lavare i panni. Dalle sue mani indaffarate si leva quello sfregolio che tanto 
amavo ascoltare da bambina.  

"Ma' ..." la chiamo avvicinandomi lentamente. Uno strato di polvere mi ricopre le scarpe, per 
via del lungo tragitto dall'hotel a casa. Temo che l'odore del sesso possa diffondersi dalla mia 
pelle, nonostante la doccia vigorosa fatta negli alloggi delle cameriere, dopo essere sgusciata 
via dalla camera di Peter e Denise alle prime luci dell'alba.  

Mamy sembra affaticata, il fisico provato e invecchiato da tutte quelle gravidanze, 
un'espressione infelice sulle labbra e negli occhi che, nella bruma di metà mattina, assumono 
il colore dei chicchi di caffè.  

Una leggera brezza solleva le foglie degli alberi e fa ricadere alcuni ramoscelli sui capelli di 
mia madre. "Ti hanno pagato?" Mi chiede rudemente, sputando sull'erba ai suoi piedi, prima 
di adocchiare incuriosita il mio fagotto. La povertà l'ha resa spigolosa, le ha fatto dimenticare 
come dire grazie, come sorridere.  

Guardo Celine, che ci ha raggiunte sul retro in sella alla bicicletta. Sicuramente è venuta a 
spiare cosa stiamo facendo. La guardo e mi chiedo se ha permesso a quel ragazzo di fare con 
lei certe cose. Qui a Plantation, dove viviamo, i sogni fanno presto a volatilizzarsi quando sei 
povero. Ripenso alla notte appena trascorsa con gli americani: il bagliore della loro pelle al 
chiaro di luna mentre la mia si distingueva a malapena nell'oscurità; impietrita per la paura e 
la vergogna quando le mani di Denise hanno raggiunto gli ultimi bottoni della mia divisa, 
quando Peter si è avvicinato nudo alla finestra per aprire le tende, il membro roseo e scarno 
penzolante tra le gambe. Immobile quando la lingua di Denise si è avviluppata come un 
serpente sui miei capezzoli e su altre parti del corpo che non oso nominare. Ripenso a 
quando, mio malgrado, ho iniziato pian piano a dimenare i fianchi allorché Peter grugniva e 
spingeva sempre più dentro di me.  

Una lucertola, colorata come mille arcobaleni, scivola sul terreno. Consegno a Mamy il 
fagotto, dal quale ho trattenuto per me stessa un paio di banconote da cento dollari yankee 
che nasconderò in segreto, sotto una tavola divelta del pavimento della sala da pranzo. Il 
resto del denaro servirà per un po' a nutrire e vestire Mamy e tutti i miei fratelli e sorelle.  

"Ho lavorato due turni consecutivi" Ho mentito sorridendo. "Mi hanno pagato gli straordinari."  

Mi guarda con sospetto prima di afferrare il malloppo con una mano insaponata e infilarselo 
nel petto. "Ringrazio Dio per il tuo lavoro all'hotel", dice riprendendo a lavare. "Sei fortunata".  
Dà una manata a una zanzara sulla gamba livida di vene varicose e comincia a canticchiare le 
parole di un salmo sentito in chiesa la domenica mattina. Non mi rivolge più la parola.  

Ancora una volta mi sento messa in disparte.  

Mi volto e mi avvio verso casa: così piccola, con il tetto malandato e il pavimento traballante 
sembra cadere a pezzi da un momento all'altro. Le parole del salmo vibrano nell'aria.  

Dio è una fortezza inespugnabile ...  
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Sporgendomi dal tetto, vedo delinearsi in lontananza le colline marroni e inaridite dalla 
prolungata siccità, una cosa che tutti i dollari yankee del mondo non potrebbero mai guarire. 
Mentre il canto inusuale di mia madre si diffonde nella brezza mattutina, mi chiedo cosa 
potrei mai dirle se stanotte, quando verrà a coricarsi nel cantuccio accanto a me, vorrà 
sapere la verità su tutti quei soldi. Cosa risponderò? Probabilmente chiuderò gli occhi e farò 
finta di essere la ragazza dal bikini maculato con due orecchini di diamanti. E sopra 
l'instancabile cri cri dei grilli nelle notti di campagna, dirò a mia madre ciò che vuole sentire. 
Lì, tra le braccia protettive dell'oscurità, sussurrerò dolcemente, "Mamy, le vie del Signore 
sono infinite".  

  

 

* Piatto caraibico a base di verdure (NdT)  

 

 

Testo segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://www.caribbeanwritingtoday.com/ 
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GPS 
di Jaime Rubio, Spagna  

(traduzione di petarda) 

 
 
 

Fermò l'auto e allungò il braccio per spegnere il gps, ma il gps gli disse: "Apra la portiera ed 
esca dall'auto", cosa che gli parve sufficientemente logica da dar retta all'apparecchietto. Di 
più: decise di portarselo dietro, in modo da non perdere nessuna di quelle indicazioni così 
sensate, che fanno risparmiare tempo e arrivare prima e meglio. "Esca dal garage". Certo, 
come no. Era già notte. Capita, in inverno e dopo le ore di straordinario.  

"La prossima a sinistra".  

Lui preferiva andar dritto, gli era sempre sembrato che passando per la piazza si allungasse la 
strada, però l'apparecchio probabilmente sapeva il fatto suo.  

"Giri a destra".  

Era una voce strana, quasi sgradevole, molto da macchina. Chiaro, era una macchina. Anche 
se si supponeva che fosse una voce femminile. Si chiamava Sandra. Si poteva pure 
configurare perché parlasse un uomo di nome Toni. Se li immaginava come una coppia 
piuttosto ben assortita. Toni si occupava della casa e magari invidiava Sandra, che andava a 
lavorare ogni giorno, a dire a quello sconosciuto quali strade doveva prendere. Ma anche 
Sandra invidiava Toni, che aveva tutto il giorno per sé e non doveva sopportare gli ingorghi, i 
cantieri imprevisti e non programmate, o che il conducente (il capo, in fin dei conti) non 
facesse caso alle sue indicazioni.  

Comunque.  

"Inizi a tirar fuori le chiavi, è quasi arrivato al portone".  

Quanto buonsenso. Incredibile quello che si inventano i giapponesi. O gli americani. O gli 
olandesi. O quel che sono, chiunque siano. Sul portone incontrò un vicino di casa.  

"Chiami l'ascensore".  

È incredibile quel che si inventano i giapponesi, disse al vicino, che fece solo sì con la testa e 
cercò di non guardarlo in modo troppo strano o troppo a lungo.  

"Scenda, è arrivato a casa", e scese, lasciando nell'ascensore il tizio del settimo piano.  

"Apra la porta. Saluti sua figlia che sta studiando".  

Ciao, ancora sui libri?  

Domani ho un esame.  

"Saluti suo figlio che gioca con la playstation".  

Ciao, stai di nuovo giocando?  

Ho già fatto i compiti.  

Sì, ok, come sempre.  

"Saluti sua moglie che sta guardando la televisione".  

Ciao, come va?  

Cosa fai in casa con quel coso lì?  

Vado a cambiarmi.  

Mi sembra improbabile che tu ti perda per casa...  
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Non si stava perdendo, ma continuò a dar retta all'apparecchio. "Ceni".  

E cenò.  

"Guardi la serie televisiva. No, non quella lì, quella sull'altro canale".  

E la guardò.  

Ma cosa t'è preso con quell'affare?  

Non me ne parlare, che 'sto coso è incredibile. Quel che si inventano gli americani.  

"A letto".  

E forza, a dormire.  

"Si svegli".  

Erano le tre e un quarto di notte. Cazzo, si era dimenticato di spegnere il gps. Che roba.  

"Scenda dal letto".  

Ma abbassa la voce, che svegli tutti.  

"Scenda dal letto".  

E si alzò.  

Dopo qualche minuto non sapeva più cosa fare. Il gps era scarico e il caricatore non 
funzionava. Sandra si era ammutolita.  

Decise di fare un caffè, per vedere se gli si chiarivano le idee e riusciva a pensare.  

Gli venne fuori schifoso.  

Guardò la tazza. Logico che il caffè fosse così cattivo: la tazza era macchiata di sangue. Andò 
in cucina. Anche la caffettiera. E il coltello.  

Come se non bastasse, il maledetto gps non si accendeva nemmeno a pagarlo.  

 

 

 

Segnalato da: petarda  

Sito dell'autore: http://jaime.antville.org/ 
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Ora di uscire in strada  
di Marta Ketro, Russia  

(traduzione di Manuela Vittorelli) 

 

 

Per me è ora di uscire in strada, o non risponderò delle conseguenze. Ci sono chiari indizi 
dell'imminente perdita di senno. L'avevo già notato in mia madre, che quando la vita della 
casalinga raggiunge il livello di guardia dà alcuni segnali d'avvertimento, e poi esplode. Con 
un po' di spirito d'osservazione è possibile prevederlo, come si prevedono le tempeste dal 
volo basso delle rondini (a condizione che sappiate che aspetto hanno le rondini).  

Così, all'inizio la mamma andava per negozi. Ritornava un po' accaldata e confusa, con il 
cappotto leopardato e un berretto rosso o verde vivo, di un tessuto sintetico che faceva le 
scintille (i berretti erano due e cambiavano a seconda dell'umore: quello rosso era 
considerato frivolo, quello verde rispettabile. Da come li ricordo io adesso, assomigliavano 
entrambi alle parrucche variopinte che vendono nella metropolitana l'ultimo dell'anno). La 
mamma rincasava dopo aver speso metà dello stipendio di papà in diversi articoli 
sorprendenti: un quadretto dorato raffigurante una sproporzionata fanciulla georgiana che 
suonava il tamburo, le braccia piegate secondo un'angolazione anatomicamente impossibile; 
un candeliere ricavato da una radice d'albero e laccato fino a raggiungere un aspetto 
caramelloso; maniglie in forma di leone e piatti da portata di cristallo. Papà sospirava, faceva 
un buco nella parete e appendeva il quadretto. Se non riusciva a elogiare gli acquisti in modo 
abbastanza convincente la mamma faceva un po' di scena, ma così, tanto per rispettare le 
regole. Diceva che lei andava in giro con i vestiti vecchi perché non osava spendere per sé 
neanche un copeco, ma che nello studio del nonno erano sempre appesi dei quadri, e che il 
nonno usava posate d'argento, e che dunque non si poteva mica vivere senza questi oggetti 
in casa. Non era vita, così. (Io lo avevo visto, il quadro - un dipinto di un metro per un metro 
e mezzo intitolato "Stalin conferisce con i commissari del popolo" - e avevo anche presente 
l'argenteria, un sottobicchiere e una teiera di argentone. D'accordo).  

La vita negli appartamenti in affitto mi ha tolto l'abitudine di accumulare ninnoli e 
chincaglierie, per cui a questo punto mi limito a comprare vestiti inutili. Questa volta sì è 
trattato di una giacchina corta fino alla vita con un enorme cappuccio. Sapete, mi ricordava 
Costanza.  

La seconda fase del disordine emotivo era caratterizzata da una febbrile attrazione per la 
pulizia. Papà passava l'aspirapolvere e lavava i pavimenti la domenica, gli altri giorni se ne 
occupava la mamma. Facile lavare le piastrelle e raschiare i fornelli, sarebbe troppo banale e 
non rifletterebbe in alcun modo la complessità di quell'esperienza. Per questo la mamma si 
dedicava periodicamente alla pulizia rituale del coperchio. Avevamo questo coperchio 
pesantissimo di metallo, sovente giallo di grasso: dopo un paio d'ore di lustratura cominciava 
a brillare. La mamma lucidava il coperchio tutto il giorno. La sera, quando papà rientrava dal 
secondo lavoro, gli serviva salsicce bollite mantenendo un enigmatico silenzio. Papà, 
poveretto, mangiava fiducioso e seguiva alla tv il programma Vremja, ma all'inizio del film 
delle nove e mezza si ritrovava davanti allo schermo la moglie infuriata, che gli diceva con 
voce spezzata che tutto il giorno aveva faticato in cucina come una dannata, mentre lui 
neanche se ne accorgeva. E a dimostrazione dei propri argomenti esibiva il coperchio 
scintillante.  

In questo caso è impossibile fare meglio di mia madre. Così ho assegnato un compito a mio 
marito e lui da qualche parte ha trovato il famoso coperchio, che ora usiamo come indicazione 
del mio stato. Qualche giorno fa ho ripreso a lucidarlo.  

Alla fase numero tre la mamma nobilitava la casa. I candelieri non bastavano già più, e allora 
passava ai mobili. Spesso la mamma segava le gambe. Se si trattava di tavoli, motivava 
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l'accorciatura dicendo che avevano un'altezza scomoda per un bambino (cioè me). 
Ovviamente la mamma tagliava a occhio, rifiniva a lungo e alla fine riduceva il tutto alle 
dimensioni del mobilio di una casa di bambola. A quel punto si rendeva necessario abbassare 
anche le sedie. (Sospetto che tra gli ideali della sua giovinezza i tavolinetti bassi "moderni" in 
voga all'inizio degli anni settanta occupassero un posto di tutto rispetto tra le serate poetiche 
al Politecnico e i cappelli di pelo di volpe stile Barbara Bryl'ska. La poveretta ha vissuto di 
quegli ideali fino agli anni Novanta, finché non si è invaghita della religione).  

Le gambe degli armadi, invece, si accorciavano per sbaglio, perché nel processo di 
rinnovamento degli interni la mamma spostava i mobili da sola senza aspettare l'arrivo di 
papà e spesso le gambe si spezzavano. Nel frattempo la mamma trovava anche il modo di 
procurarsi uno strappo alla schiena, e accoglieva papà stesa su pavimento, spiegandogli con 
voce flebile che si sentiva poco bene e che voleva stare sdraiata sulle assi di legno, e che 
anche lo zio Nika buonanima, il fratello del nonno - quello che era pilota - aveva l'abitudine di 
stendersi per terra.  

A casa mia non c'è niente da accorciare o da spostare, ma l'altro ieri, tremando per il freddo, 
ho decorato l'armadio della cucina con dell'adesivo verde, nobile colore che caratterizzava il 
nastro isolante della mia infanzia (uno era blu scuro, l'altro proprio così). Per qualche motivo 
la mia creatività ha suscitato reazioni negative e per rimediare ho dovuto incollare sullo 
sportello un gattino argentato.  

E poi c'era l'epilogo. La mamma indossava un vestito lungo cucito dalla zia Katja (rose rosse 
su fondo nero, tessuto sintetico, volant sul bordo, maniche a sbuffo), si accostava alla 
finestra, premeva la fronte sul vetro e lamentava il destino feroce della casalinga, uccellino di 
bosco costretto tra quattro mura, povera creatura zingara incatenata ai fornelli, ai figli ingrati 
e al crudele marito che non l'amava neanche un po'.  

Poi tornava a casa papà e si prendeva... beh, si prendeva tutto questo. E i due lavori, che non 
lo facevano tornare a casa prima delle nove di sera; e la sorella della mamma, Zinka, che era 
di 14 anni più giovane ed era chiaro come il sole che papà se la intendeva con lei; e quelle 
donnacce della contabilità - "mi hanno raccontato tutto!"; e lei che non aveva niente da 
mettersi, mentre Val'ka aveva il cappello di pelliccia e andava in giro vestita come una regina; 
e sempre lei che sarebbe di certo morta di tubercolosi e "tu così finalmente sarai libero, basta 
solo avere un po' di pazienza"... e, mio dio, pensare che lei ballava alla filodrammatica e 
scriveva poesie.  

Oso sperare che nel mio caso non arriveremo alla scena della povera zingarella, anche perché 
non avrei sotto mano il vestito giusto. E poi dalla finestra entrano gli spifferi. Ma sento già un 
lieve allarme, un minuscolo prurito cardiaco. Si ha così voglia, a volte, di agitare il lembo della 
gonna, intrecciare le dita sulla gola, gettare di lato la testa e con voce gutturale esclamare: 
"Hai rovinato la mia bellezza, maledetto bruto, me l'hai rovinata".  

Per questo domani uscirò nel gelo, forse, e passeggerò e magari comprerò un inutile piatto da 
portata, perché per qualche motivo non riesco ad avere pace.  

 

 

 

Segnalato da: Manuela Vittorelli 

Versione originale: http://marta-ketro.livejournal.com/74331.html 



 

BBBuuurrrààànnn   nnn...   222      –––   LLLaaa   CCCiiittttttààà                                                                                                                                                                                                                                                                                             MMMaaaggggggiiiooo   222000000777                                       555777   

Il look del diavolo 
di Marshall Moore, Corea  

(traduzione di Assunta Saragosa)  

 
 

Il mio guardaroba gridava vendetta. Al giorno d'oggi, una donna in carriera ha il dovere di 
apparire sempre ordinata e attraente, a prescindere dal girone dell'inferno nel quale si 
muove. Le tonalità scure dell'anno scorso non andavano più. Era giunto il momento di cercare 
qualcosa di adeguato, qualcosa che potesse calamitare l'attenzione di tutti anche in una 
stanza affollata.  

Durante il solito meeting mensile con i miei fornitori, osservai la nuova arrivata, Holly. Aveva 
un aspetto molto fresco, quasi angelico. A parte il nome, tutto ciò che sapevo di lei era 
davanti ai miei occhi: smalto blu sulle unghie, tazza di caffè nero, sui venticinque anni. Alcune 
ciocche della chioma biondo platino erano sapientemente lasciate cadere sul viso ogni 
qualvolta chinava la testa per scrivere. Possedeva per natura quell'incarnato luminoso che 
molte donne tentano di riprodurre con i cosmetici. Qualsiasi idiota poteva vedere tutto 
questo. Io volevo di più.  

Scopri qualsiasi cosa, ordinai più tardi a uno dei miei collaboratori. Dove vive, cosa mangia a 
cena... persino il gruppo sanguigno.  

Si inchinò e bisbigliò Sissignora, affrettandosi a uscire dal mio ufficio.  

Il giorno seguente arrivò una e-mail dal suo Amministratore Delegato di Los Angeles: 
Abbiamo saputo del gradimento nei confronti della ragazza. Rientrerà alla base il mese 
prossimo. Ringraziando per la preferenza accordataci, auspichiamo di poter collaborare 
ancora con Lei.  

Ah, la sottile arte della negoziazione.  

Commercio in carne umana. La mia azienda soddisfa uno dei bisogni primari degli inferi: cibo. 
I fantasmi hanno fame, i defunti devono mangiare. Il datore di lavoro di Holly si occupava di 
trasporti e logistica. Visto che lei riusciva a mandar giù un lavoro del genere, avremmo potuto 
formare una bella coppia!  

Le indagini del mio collaboratore non aggiunsero nulla a quanto contenuto nell'e-mail 
dell'Amministratore. Holly viveva sola in un monolocale a Santa Monica. Nessun parente 
prossimo, solo pochi amici. Gruppo sanguigno 0 positivo, dieta essenzialmente organica, 
attività fisica piuttosto regolare. Un esemplare perfetto, come doveva sapere bene il suo 
capo.  

Invitai Holly a prendere un caffè insieme dopo il meeting. Considerato quanto la sua azienda 
venga sovvenzionata dai miei conti in banca, difficilmente avrebbe potuto rifiutare.  

La mia testa del giovedì apparteneva a una ex Miss Brasile di nome Rita. Dopo due anni, Rita 
cominciava a mostrare i segni del tempo: rughe sul collo, pelle raggrinzita. La mia testa del 
venerdì, una modella coreana dai capelli corvini, Songmee, avrebbe potuto durare ancora un 
anno ma non potevo procrastinare ulteriormente la ricerca della sostituta per gli altri giorni 
della settimana.  

Mi addolorava privarmi di oggetti così belli - in fondo ci ero affezionata - ma dovevo 
arrendermi alle leggi del tempo e della biologia. L'entropia non va a ritroso.  

Drogai il caffellatte di Holly tanto quanto bastava a lasciarla sveglia per il rituale.  

Non urlò più di tanto alla vista di sega e bisturi. Benché si dimenasse, evitai di danneggiare 
nervi e vasi sanguigni. Tutto sommato fui abbastanza delicata. È essenziale preservare 
l'incolumità dei sistemi neurali.  
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Mi sento proprio carina in questi giorni.  

Il corpo e l'anima della bionda sono finalmente tutt'uno con me.  
 

 

 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://www.marshallmoore.com/ 
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Amore e pistole  
di Santel Phin, Cambogia  

(traduzione di Rossella Cirigliano) 

 

 

Il fatto che tu fossi tornato in Cambogia non ci sorprese molto: fin da quando avevi deciso di 
intraprendere gli studi di letteratura Khmer, a Parigi, eravamo certi che un giorno saresti 
ritornato qua.  

Avevi sognato di poter scrivere una storia d'amore ambientata in Cambogia. Avevi provato 
vergogna quando, dopo aver fatto ricerche in tutte le biblioteche del mondo, eri riuscito a 
trovare solo libri di genocidi, sangue, sopravvivenza. Volevi che il mondo scoprisse un libro 
diverso sulla Cambogia. Ed è per questo motivo che sei tornato in questo paese: per scrivere 
un libro.  

Ma che tipo di storia d'amore potevi scrivere? C'erano solo cronache di incidenti e rapporti di 
polizia su omicidi e crimini. Il paese stava ancora soffrendo per la povertà. La gente doveva 
pensare a sopravvivere, non aveva tempo di pensare all'amore o a cose del genere.  

Si diceva che in Cambogia potevi fare l'amore con qualsiasi tipo di donna. Potevi invitare le 
cameriere delle birrerie o le ragazze del karaoke per una "zuppa notturna", un codice segreto 
di invito se non osavi essere più esplicito. Potevi anche avere nel tuo letto la cameriera di un 
ristorante, se avevi conoscenze. Potevi persino chiedere che una studentessa di scuola 
superiore o una venditrice del mercato salisse nella tua stanza, se avevi conoscenze. Potevi 
anche avere una cantante o stella del cinema a illuminarti la notte, se avevi conoscenze. 
Dipendeva da quanto avevi in tasca. Questo paese era accecato dai soldi.  

Provasti allora ad allontanarti da tutto questo e a frequentare i bar del centro, specialmente il 
"Cuore di tenebra", un piccolo locale all'angolo di Pasteur Street.  

Fu allora che conoscesti Sam.  

Sam lavorava per un boss della mafia di Taiwan. Gli chiedesti perché avesse scelto quel 
lavoro: ti rispose che non aveva scelta. Aveva molti debiti da pagare, dopo aver perso tante 
scommesse sulle partite di calcio, e il boss gli aveva prestato una somma di denaro per 
estinguerli.  

Sam era venuto dalla campagna per lavorare in città, perché la risaia non produceva riso 
sufficiente per mantenere la famiglia. Aveva iniziato a lavorare in città due anni prima, in 
un'officina. Ogni mese mandava tutti i soldi che guadagnava alla moglie. Aveva commesso 
l'errore di scommettere sulle partite di calcio, sperando di poter tornare a casa con qualche 
soldo in più in tasca: non immaginava che il gioco glieli avrebbe fatti perdere tutti.  

Negli ultimi tre mesi non aveva più mandato a casa né soldi, né notizie. La moglie Sim era 
preoccupata per lui ed era venuta a cercarlo. Sam e Sim erano cresciuti insieme nella stessa 
famiglia. Sam era un orfano. Da quando i suoi genitori erano rimasti uccisi durante il regime 
dei Khmer rossi e la famiglia di Sim, di ritorno al villaggio dopo il 1979, lo aveva trovato per 
strada, era vissuto con loro.  

Sam era un uomo serio e fu proprio per le sue qualità che, al compimento dei vent'anni, la 
famiglia di Sim lo aveva fatto sposare alla figlia. Sposa a soli diciotto anni per sua volontà, 
oltre che per decisione dei genitori, Sim non sapeva niente dell'amore, non sapeva cosa 
avrebbe dovuto fare dopo il matrimonio. Per i primi tre mesi Sam non riuscì ad avvicinarsi a 
Sim: cadeva dal letto ogni notte nel tentativo di avvicinarsi alla moglie. Non avevi idea di 
come Sam fosse riuscito a far l'amore con sua moglie. Non avevi idea di quello che fece, 
perchè finalmente Sim acconsentisse a far l'amore con lui. Sapevi solo, per sentito dire, che 
questo succedeva spesso con alcune donne di campagna, del tutto ignare dell'amore.  
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Sim sapeva coltivare il riso. Sapeva allevare le mucche. Sapeva pulire la casa. Sapeva 
cucinare. E cucinava molto bene. Si svegliava alle quattro di mattina per cucinare. Sapeva 
fare anche altre cose. Ma c'erano cose che non conosceva. Non sapeva perché era triste dopo 
che suo marito l'ebbe lasciata per andare a lavorare in città. Non sapeva perché era triste 
quando vedeva che il marito non ritornava a casa: non se ne rendeva conto.  

«Ma almeno lo ami, tuo marito? » le chiedesti dopo averla conosciuta.  

«Non lo so. Non so cosa dire. Non conosco l'amore. Non so come esprimermi, come amare.»  

«Ma perché sei venuta a cercarlo?»  

«Mi preoccupo per lui.» 

«Quindi, questo significa che un po' ci pensi a lui, immagino.» 

«Sì, penso a lui tutto il tempo, tutta la notte. Voglio che ritorni a casa. Lo voglio vicino a me 
per aiutarmi a coltivare il riso, allevare le mucche e a fare altri lavori.» 

«Ma non provi il desiderio di baciarlo, per esempio? O piuttosto di rassicurarti sul suo amore? 
O di sentirgli dire parole d'amore?»  

«Non conosco tutte queste cose. Non mi ha mai parlato con parole d'amore. Neanche io so 
come dire grandi cose. Non so.»  

«Penso che tu lo ami molto. Lo vedo in te, questo amore.»  

«Non lo so. Voglio che lui torni a casa da me. E ci serve pure una pompa dell'acqua.» 

«Perché vi serve una pompa?»  

«Perché la pioggia non scende più dal cielo. Non c'è abbastanza acqua nella risaia. Una 
pompa è necessaria. Altrimenti, il riso morirà.» 

Dopo alcuni mesi, d'improvviso Sam lasciò sua moglie con te senza dirti il motivo. Sapevi solo 
che aveva un compito importante da eseguire, quella sera. Disse che sarebbe stato l'ultimo 
lavoro, l'ultimo debito da saldare per il boss. Se avesse avuto successo, sarebbe ritornato in 
campagna con sua moglie.  

Dopo che suo marito se ne fu andato, Sim non riuscì a mantenere la calma. La sua 
preoccupazione divenne sempre più intensa mentre il tempo passava.  

Camminava da destra a sinistra, da sinistra a destra. Veniva da te e ripeteva le stesse 
domande: «Dov' è ora? Perché non è ancora tornato?» 

Non sapevi come aiutare questa donna, ma non volevi nemmeno vederla piangere.  

D'un tratto ti venne in mente un posto dove speravi sarebbe riuscita a calmarsi. La portasti al 
monastero di Dangkal, un posto dove di solito la gente pregava affinché capitassero belle 
cose e fossero elargite benedizioni ai propri cari.  

Così fece Sim: pregò per Sam. Si diceva che il dio Dangkal fosse un bravo padre: qualsiasi 
cosa chiedesse la gente, si avverava grazie alla sua magnanimità. Non credevi in dio, ma 
quando vedesti Sim pregare, anche tu pregasti con lei. Speravi che Sam sarebbe ritornato 
sano e salvo e avrebbe riportato sua moglie in campagna.  

Dopo aver finito di pregare, la accompagnasti in giro con la macchina per calmarla un po'. 
Cercava suo marito in ogni strada; non si stancava di guardare in ogni angolo, sperando di 
vederlo. Non si fermava neanche un minuto per riposarsi. La vedevi nei suoi occhi, la 
profonda preoccupazione per il marito.  

Dov'era?  

Era una domanda a cui non potevi rispondere. Alle due di mattina riuscisti a condurre Sim a 
casa. Era stanca, ma non voleva andare a letto. Si assopì nell'ingresso, aspettando di poter 
aprire la porta per il marito. Neanche tu volevi dormire, volevi scrivere qualcosa su questa 
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donna. Ti commuoveva molto, con i suoi silenzi, i suoi sentimenti che non sapeva descrivere. 
Ma come potremmo descrivere l'amore?  

Qualcuno bussò alla porta. Sim si svegliò e andò per prima ad aprire alla porta. Era Sam, 
finalmente. Grazie a dio era ancora vivo, un largo sorriso sul volto. Sim abbracciò forte il 
marito. Questi voleva partire immediatamente, prendere un taxi e andare dritto in campagna. 
Dopo averli presi dalla tua camera, gli offristi 200 dollari, che subito rifiutò. Sapevi che 
avrebbe rifiutato, così gli dicesti che avresti scritto una storia su sua moglie e che quello 
sarebbe stato il compenso per lei, musa ispiratrice. Supponevi che 200 dollari sarebbero 
bastati per comprare la pompa idraulica per la risaia. In cambio, Sam ti diede la sua rivoltella. 
Non volevi accettarla; ma se avessi rifiutato, non avrebbe accettato i tuoi soldi.  

«Che tipo di storia scriverai su di me?» Sim ti chiese prima di andarsene.  

«Una storia d'amore.» 

La mattina dopo andasti a bere un caffè, come al solito, nel ristorante in Sisowath Quay. Lo 
scopristi per caso dando un'occhiata alla prima pagina di un quotidiano. Diceva: "Cinese 
assassinato stanotte". Gli avevano sparato tre colpi di rivoltella. Ti fece venire in mente 
qualcosa. Controllasti le pallottole rimaste nella rivoltella che Sam ti aveva dato: ne erano 
rimaste solo altre tre.  

 

 

 

Segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://khmerbird.wordpress.com/   
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L'equivoco 
di Yvàn Silén, Messico  

(traduzione di Giovanna Pagano) 

 

 

 

A Jorge Solís e 

a Mauricio Otero  

 

 

Quando calarono Cristo dalla croce, disse:  

- Portatemi a Gerusalemme!  

- Ma dobbiamo portarti al sepolcro.  

- Di' alla morte che aspetti.  

Detto questo, indossò la tunica e mise i sandali di cuoio. Senza ascoltare le parole di quelli 
che lo lavavano, Gesù prese il cammino dell'Oblio verso la città maledetta. Con la mente 
smarrita e senza accorgersi delle carni lacerate, contemplò le figure dell'inferno che 
deridevano le sue ferite.  

Alcuni orinavano sangue mentre gridavano:  

- Gesù, ancora vai errando?  

- ...  

- Non eri il figlio di Dio?  

- ...  

- Non eri con Lui prima che il mondo fosse creato?  

- ...  

- Perché ci tormenti da tanto tempo?  

Gesù chinò gli occhi e provò vergogna. I demoni cominciarono a schernirlo. Si toccò la fronte 
e sognò di avere la febbre. Doveva essere venerdì, perché il vento soffiava da nord ed era 
nuvoloso. I galli annunciavano la presenza dello Straniero. Camminava confuso e non aveva 
paura del suo destino. Voleva solo chiarire l'equivoco. Sudando per la primavera 
insopportabile, desiderava correggere le esagerazioni di quell'uomo dell'isola di Patmos. I 
visionari erano sempre stati inconsolabili. Arrivò in città e chiese di Pilato. Gli uomini lo 
guardarono ironicamente, incuranti; le donne, invece, sensuali e nostalgiche. Tuttavia il Figlio 
dell'Uomo, cosparso di polvere, era indomabile. Abile, ribelle, provocatore nato, tenebroso, 
mostrò le monete d'oro agli avari. Il cuore degli assassini si strinse. Allora uno di loro disse:  

- Pilato si trova nella terza casa della settima strada.  

- È lì il palazzo?  

- No - disse l'empio - quella è la casa di Maria Maddalena.  

Gesù si commosse dinanzi al nome dell'amata. Pilato non ricordava il David dell'Antico 
Testamento? Lasciando cadere le monete nella mano dell'uomo, prese il cammino di 
Salomone e sentì la schiena curvarsi. Gli dolevano le mani, come se avesse trasportato 
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acqua, e gli doleva il fianco dove il discepolo avrebbe poi messo le dita. Bussò alla porta di 
Maddalena e apparve Pilato. Questi lo fissò strofinandosi gli occhi:  

- Gesù! Non sei ancora morto?  

- Sono innocente!  

- ...  

- Una donna non valeva la mia morte.  

- Non ti fermare, Gesù, cammina e vai!  

Pilato chiuse la porta. Gesù lo sentì gridare. Cercò la scorciatoia che conduceva ai sentieri del 
Golgota e prima che facesse notte, Gesù era sui suoi propri passi. Quando arrivò alla 
sepoltura la trovò chiusa. Gesù si sedette su una delle rocce e contemplò la donna dal seno 
inaridito. La notte fu rapida; un sussulto. Quando si rese conto di essere sveglio la donna lo 
guardava ancora. Sentì il silenzio e subito dopo il sopraggiungere gli uomini. Quelli che 
mormoravano arrivarono e senza guardare la donna, senza vederla, senza percepirla, 
spostarono la roccia del sepolcro. Gesù entrò con loro e osservò il sudario. Non c'era nessuno 
nel sonno della morte. Gli uomini si guardarono l'un l'altro e si baciarono. Erano felici. Quando 
uscirono dalla tomba senza riconoscerlo, confondendolo con uno di loro, gli uomini gridavano 
e correvano. La donna, chiamata Uriel, sussurrò il suo nome.  

Gesù bussò alla porta. Pilato lo guardò di nuovo:  

- Sono innocente! - disse.  

 

 

 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Versione originale: http://mexicovolitivo.com/2003/Junio/jesus.html 
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Il vento 
di Janet Bohac, Caraibi  

(traduzione di Emanuela Sotgiu) 

 

 

Ormai il vento soffiava da giorni. Mamma diceva che quando il vento soffia così, da qualche 
parte è successo qualcosa di brutto e il vento prova a soffiarlo via.  

 

Mio marito è rientrato, dopo una notte passata a pescare gamberetti sulla barca di Jack 
Finney. A volte quando torna a casa vorrei fermarlo sulla porta prima che riesca ad entrare in 
bagno. Mi piacerebbe sbottonargli la camicia, slacciargli la cintura e leccare via dal suo corpo 
ogni minima traccia di sale. Ma anche quando mi immagino di farlo, lui scappa via e non 
capisce. Chiude la porta e rimane da solo a farsi una doccia come si deve. Abbiamo avuto una 
bambina. Questo è stato prima che lui andasse a lavorare per Jack Finney, prima, quando 
aveva una barca tutta sua. Cominciò a bere e poi a perdere tempo. Lo perdeva come si perde 
una monetina o una rete da pesca, proprio come se il tempo fosse una cosa vera e ogni tanto 
non riusciva a trovarlo. Perdemmo la barca. E anche la bambina. Vennero dei signori 
importanti a portarla via e non so in che modo o quando avessero saputo come vivevamo. Per 
un po' ci perdemmo anche noi. Ero impazzita per il dolore di avere perso Christina. Mio marito 
passava il tempo giù alle paludi e una volta, tornando a casa, trovò che me n'ero andata 
anch'io. Ero finita all'ospedale, nel reparto dove mettono i piromani e gli schizzati. C'era pure 
una ninfomane mentre stavo lì. Si alzava di notte e andava in infermeria dove il ragazzo che 
faceva il turno di notte se ne stava seduto fumando Camel. Lei si toccava di fronte a lui e lui 
rimaneva seduto con i piedi sul tavolo a fumare. Avevo un tale macello dentro la testa che 
stavo sempre zitta. Non riuscivo a parlare, neanche oer dire che non avevo niente a che fare 
con quella ragazza e neanche con i piromani. Il dolore mi faceva tacere, ma allora non lo 
sapevo. Quando sono uscita ero sconvolta proprio come quando ero entrata. Un giorno mio 
marito è venuto lì e mi ha portato a casa. Aveva trovato lavoro da Finney, e lavorare per 
qualcun altro fu per lui l'unico vero cambiamento.  

Non so per quanto tempo sono stata seduta sulla stessa sedia in cucina a guardare fuori dalla 
finestra. Fissavo gli alberi fino a che non mi ricordavo ogni singola ruga della corteccia. Poi 
giravo lo sguardo verso la finestra fino a che non imparavo a memoria ogni crepa della 
vernice, ogni buco della zanzariera e ogni granello di polvere. Poi fissavo l'angolo della cucina 
là dove finisce il bianco del soffitto e inizia il verde della parete. In pochi giorni, durante la 
notte un ragno aveva fatto una ragnatela. Io osservai il ragno per qualche giorno e poi un 
pomeriggio, mentre mio marito si mangiava un piatto di banane fritte davanti a me, io mi 
girai e gli dissi "Non ci avevo mai fatto caso a quanto il ragno disprezza le mosche."  

Mio marito continuò a mangiare e i suoi occhi incontrarono i miei mentre faceva un boccone.  

"Infatti." disse "È proprio così."  

Quella notte, quando lui si mise sopra di me, mi sembrò di tornare a vivere. Io pensavo 
ancora al ragno e mentre si muoveva avanti e dietro dentro di me gli dissi piano "Esce dal suo 
corpo. E lui sa cosa farci. È proprio un capolavoro."  

Dopo che aveva fatto, lui poggiò la testa sulla mia spalla. "Vuoi che ti riporti in quel posto?" 
mi chiese.  

"No." risposi "Tutto a posto."    

Una settimana dopo iniziò a soffiare il vento. Io lo guardavo, fin da quando aveva iniziato. 
Soffiava come quando sta per arrivare un uragano, ma era inverno e d'inverno non ci sono 
uragani. Il vento era così forte che entrò nella mia cucina, fece un giro sul soffitto e strappò 
un pezzo di ragnatela. Il giorno dopo tutto era tornato come prima.  
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La prossima volta che gli parlerò gli voglio dire "Il ragno è proprio un animale misterioso. 
Lavora di notte." Poi voglio che mi abbracci e voglio che tra di noi non ci siano più distanze."  

 

 

 
Testo segnalato da: Buràn 

Sito dell'autore: http://www.thecaribbeanwriter.com/ 
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Impronte  
di Sarah Brown, U.S.A.  
(traduzione di Laura Bevilacqua)  
 
 
 
Io e mia madre siamo sedute sul pavimento della stanza che un giorno sarà di Stephen, ma 
lui ancora non è nato, sicché è la mia stanza dei giochi e c'è una cucina giocattolo, due 
seggioline e un tavolo colmo di carta e di matite.  
 
Mentre io esprimo dei desideri, mia madre li disegna in un bloc notes a spirale con un 
pennarello magico.  
 
Lei è vestita elegantemente, io sto distesa in terra a pancia in giù, ho il mento tra le mani e 
un tappeto mi copre le gambe nude.  
 
Dico: "Fammi un pozzo dei desideri e una ragazza accanto" e poi osservo lei che traccia le 
pietre grigie disposte in cerchio, con mano sicura, senza errori.  
 
Ha appena disegnato il braccio e la mano di una ragazza con le unghie laccate di rosso, 
quando all'improvviso suona il telefono, e lei lascia cadere il pennarello e corre nell'altra 
stanza.  
 
Riesco a sentire dalla sua voce, dolce e bassa, che è mio padre che la chiama dall'ufficio. 
Poggio la testa sul braccio disteso accanto alla spirale del bloc notes e rimango a guardare il 
pozzo dei desideri, mentre ascolto il mormorio della voce di mia madre che mi giunge dalla 
stanza accanto.  
 
Non ha mai finito quel disegno.  
 
È rimasto sul retro di quel bloc notes insieme alla mia roba da disegno.  
 
Allora erano già sposati da dieci anni eppure ancora, allo squillo del telefono, saltava su come 
una ragazza innamorata.  
 

*** 
 
Laura mi riporta in macchina a casa dopo la festa. Sono passate 4 settimane da quando ho 
rotto con lui e mi sento veramente sollevata all'idea di non dover tornare da sola e lottare col 
fatto che lui mi manca da morire.  
 
Ogni venerdì e sabato notte andiamo tutti al bar e là facciamo andare il juke-box con i dischi 
dei Ramones, ci raccontiamo storie e qualche volta ci baciamo dentro i bagni, e poi torniamo 
a casa da soli, con addosso i jeans che puzzano di fumo. Ma questa notte seguiamo la 
macchina bianca di un ragazzo ad un party dopo che il bar ha chiuso, e finisco in un salotto 
estraneo e buio, guardando il tizio che chiacchiera con una tipa. Qualcuno accende una 
lampada rossa e all'improvviso sono arrabbiata, pronta ad andare via. Laura fa un po' di volte 
il giro del palazzo con la macchina e tutt'e due cantiamo ripetutamente la stessa canzone, io 
gridando e sputando fuori le parole. Quando infine rientro a casa non mi importa nemmeno di 
chiudere a chiave la porta. In ogni caso è di vetro.  
 

*** 
 
Sono i primi di luglio. Ho 25 anni e io e lui facciamo il bagno senza costume a notte fonda 
nella piscina a casa di qualcun altro. La superficie dell'acqua è color viola, con piccole onde 
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nere, e non c'è luna. Il giorno è stato così afoso che l'acqua è calda come un brodo, ma c'è 
brezza e profumo di agrifoglio. Stiamo in piedi appoggiati al muro di pietra nell'angolo, e le 
piastrelle rotte mi graffiano la pelle. Dopo, galleggio sulla schiena, a braccia larghe, gli occhi 
al cielo, finché non mi addormento. Anni dopo al telefono, a notte fonda, mi chiede se ricordo 
quella notte. Dice: "Eri come vapore sull'acqua... non ho fatto altro che respirare su di te". Io 
sbatto le palpebre, nel buio della mia stanza, sorpresa di sapere che lui era lì.  
 
 
 
 
Segnalato da: Laura Bevilacqua 
Versione originale: http://queserasera.org/archives/2007_01.html 
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Il segreto chiuso a chiave  
di Pobo, Cina  

(traduzione di Maria Serena Vecchi) 

 

 

1  

 

Vecchio Gu diede un’occhiata e le mani iniziarono a sudargli. 

“Questa sera arriva Ying’er” – Vecchio Gu voleva usare un tono piatto, ma non sapeva per 
quale motivo la sua voce tremasse sempre più – “sono sei anni che non torna e oggi viene a 
trovarti.” 

“Chi è Ying’er?” , Gu Xu non aveva idea di chi fosse questa persona. 

“Zhao Ying’er è tua cugina.” Vecchio Gu guardò suo figlio: “Tanto tempo fa, prima che tu la 
dimenticassi, lei giocava spesso con te. Poi è andata all’estero a studiare e ieri è tornata.” 

“Oh, allora devo dirlo immediatamente al fratellino, sarà sicuramente molto felice! A proposito 
papà, vorrei davvero sapere una cosa, te la posso chiedere?” Vedendo lo sguardo curioso di 
suo figlio, Vecchio Gu si sentì turbato. 

“Cosa?” 

“Cosa c’è chiuso a chiave nell’armadietto nascosto dietro il quadro nel tuo studio?” 

“Quello… l’hai visto?”, il viso di Vecchio Gu si trasformò in un batter d’occhio. 

“No, non l’ho visto, voglio solo sapere cosa c’è dentro... dai, dimmelo!” Gu Xu era 
preoccupato e quasi piangendo disse: “Se c’è qualcosa di importante, perché l’hai detto al 
fratellino e non a me? Se non me lo dici tu, me lo dirà sicuramente lui…” 

“I bambini piccoli non possono guardare quella scatola, quando il tuo fratellino l’ha vista mi 
sono veramente arrabbiato, quindi l’ho chiuso a chiave.” 

Gu Xu se ne andò senza speranza. 

 

Erano appena passate le sei e Vecchio Gu era in cucina preparando da mangiare, quando di 
sotto bussarono alla porta e trasalì. Il momento era finalmente arrivato. 

“Vado io”, disse Yao Yanqing lanciando un’occhiata al marito intento a cucinare e andò ad 
aprire la porta sorridendo. Fuori c’era una ragazza di circa vent’anni, due grandi occhi 
splendenti sul viso delicato e i capelli raccolti dietro la testa in due graziosi codini. Trovando 
Yao Yanqing alla porta, l’espressione del suo viso mutò, passando dal sorriso allo stupore. 

“Buonasera, sono venuta a cercare lo zio. Sono…” 

“Lo so, prego entra. Vecchio Gu è mio marito e io sono tua zia.”, rispose Yao Yanqing 
sorridendo. 

“Oh, buonasera zia…” Zhao Ying’er aveva la sensazione che ci fosse qualcosa di innaturale. 

“E’ arrivata la piccola Ying? Accomodati, accomodati!” Vecchio Gu si avvicinò per salutarla. 

“Piccolo Xu, esci, sbrigati, è arrivata Ying’er! Te la ricordi? Guarda com’è cresciuta adesso, a 
quel tempo era solo una bambina.” 

Gu Xu andò a salutarla e, nonostante non avesse idea di chi fosse la ragazza, lei gli trasmise 
una strana sensazione. 
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“Ciao Gu’er.” Zhao Ying’er lo salutò sorridendo. 

Gu Xu rispose solo con un cenno del capo, lo sguardo confuso. 

Vedendo una reazione così indifferente, Zhao Ying’er sentì di averlo perso. Vecchio Gu la 
guardò negli occhi senza sapere cosa dire. 

“Lui ha perso la memoria, non riesce a ricordare le cose e le persone del passato.” Yao 
Yanqing intervenne arrabbiata. 

“Oh…” Zhao Ying’er abbassò la testa. Vecchio Gu lanciò un’occhiata di biasimo alla moglie, in 
risposta al suo sguardo brutale sorto all’arrivo di Gu Kai. 

Vecchio Gu disse: “Lei è tua cugina, da piccoli giocavate spesso insieme.” 

“Io non ricordo di avere questa cugina!!” Gu Kai guardò con rabbia Zhao Ying’er e tornò 
immediatamente in camera sua. A vedere suo fratello minore trattare un’ospite in questo 
modo, Gu Xu si sentì un po’ dispiaciuto. 

Dalla stanza del fratello si sentì la sua voce rude: “Cosa sei venuta a fare?!” E subito dopo un 
“Oh!” e la porta che sbatteva con violenza. 

Yao Yanqing aveva già assistito a quella scena e stava per dire qualcosa, quando vide Vecchio 
Gu che la guardava indignato. Allora ricacciò indietro le parole e tornò in cucina con un 
sospiro. Vecchio Gu rimase lì come uno stupido senza sapere cosa dire e anche Zhao Ying’er 
assunse un’espressione di spavento.  

 

2  

 

“Ma come ti sei comportato davanti a tutti? Devi essere più educato con gli altri, non so 
quante volte te l’ho detto!” disse Gu Xu rimproverando suo fratello minore. 

“Non so perché, ma appena ho visto quella ragazza mi sono arrabbiato.”, rispose Gu Kai 
inclinando la testa da un lato. 

“Davvero? Anche io quando ho visto quella ragazza ho avuto una strana sensazione. Papà 
dice che quando eravamo piccoli, lei giocava sempre con noi.” 

“Non parlarmi di cose passate, io non voglio ricordare!”. Gu Kai prese un cuscino e si sedette 
in un angolo del letto stringendolo forte forte. 

“Se tu non vuoi ricordare, allora lascia stare, ma ho l’impressione che da piccoli noi tre 
giocassimo sempre insieme.”, disse Gu Xu con sicurezza. 

“Ti avverto, parlami ancora una sola volta di lei e la ucciderò!” - urlò all’improvviso Gu Kai 
tirando fuori un coltello – “Questa è l’ultima volta che te lo dico! Dille di andare via di corsa, 
non voglio vederla, altrimenti la ucciderò!” 

Gu Xu decise di cambiare argomento e chiese allora in tono gentile: “Bene, allora dimmi un 
po’, cosa c’è esattamente nella scatola di ferro di papà? Oggi quando lui non c’era ho cercato 
la chiave, ma non l’ho trovata. Tu l’hai vista? Ti prego ti prego, dimmelo!” 

“Quale scatola di ferro?” 

“Quella che papà ha messo dietro il quadro. L’altra volta non mi avevi detto di averla aperta? 
Avevi anche detto di sapere dov’è la chiave, dammela subito!” Gu Xu non stava più nella 
pelle. 

“Quella… davvero, non ricordo…” 

“Come fai a non ricordare…?” Gu Xu rimase un po’ deluso, ma lasciò perdere. 
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Riteneva che la cosa più urgente fosse mettere in guardia Zhao Ying’er nei confronti di Gu 
Kai.  

Ma davanti a lei quella strana sensazione aumentò, diventando ancora più intensa di prima. 

“Scusa, non mi ricordavo di te…”, le disse. 

“Non fa niente.” - Zhao Ying’er provò ad evitare un silenzio imbarazzante cercando di 
cambiare argomento – “Da piccoli giocavamo sempre, noi tre eravamo inseparabili. Poi, una 
volta cresciuta, pensavo a come sareste diventati e sono venuta, ma non avrei mai 
immaginato che…” 

“No, no, non parlarne. Ti devo dire una cosa, mio fratello ce l’ha con te. Devi fare attenzione, 
la cosa migliore è che tu vada via quanto prima .” 

Sentite le parole di Gu Xu, Zhao Ying’er assunse un’espressione impaurita. 

“Che hai?” Gu Xu era consapevole di ciò che sentiva Zhao Ying’er. 

“Niente…” Zhao Ying’er fece finta di nulla.  

“Lui è sempre stato particolarmente brutale fin da piccolo. Non aver paura, ti difenderò io!” 
Gu Xu si sentì all’improvviso preoccupato, forse a causa della buona impressione che gli 
aveva fatto Zhao Ying’er. 

“Grazie tante”, rispose Zhao Ying’er con un sorriso titubante. 

“Ma…?” Sembrava che Gu Xu stesse guardando qualcosa, gli occhi erano posati sul collo di 
Zhao Ying’er che chiese preoccupata: “Cosa guardi?” 

“Oh! Il ciondolo di giada che indossi mi sembra familiare.” 

“Questo è della zia. Me l’ha regalato tua madre, non te lo ricordi? Probabilmente l’hai 
dimenticato, se vuoi te lo faccio vedere…” Appena Zhao Ying’er allungò la mano per prendere 
il ciondolo di giada, si sentì un rumore forte, come di un piatto che cadeva. Gu Xu girò la 
testa, il suono veniva dalla stanza di Gu Kai. 

“Vai a guardare un po’ la televisione, io intanto vado a controllare cos’è successo, torno 
subito.”  

Zhao Ying’er abbassò la testa, Gu Xu si precipitò nella stanza di Gu Kai. 

Si sentì un rumore di passi dal piano di sotto, in realtà era Vecchio Gu che si allontanava dalla 
porta. 

Gu Xu aprì la porta della stanza e vide Gu Kai che buttava oggetti alla rinfusa. Come fosse 
fuori di sé gridava a gran voce: “Io so a chi somiglia!” 

“Chi? Cosa stai dicendo?!”, chiese Gu Xu confuso. 

“Io so cosa è nascosto nella scatola di ferro!”, urlò improvvisamente Gu Kai girandosi verso 
Gu Xu. 

“Ah! Dimmelo, ti prego!”. Gu Xu mostrò un’espressione supplicante. 

“Bene, adesso vado a prenderla e te la faccio vedere. Devo ricordarmi dove ho messo la 
chiave. Tu non puoi venire, aspettami qui!”  

 

3  

 

Dopo aver aspettato un bel po’ senza che Gu Kai tornasse e mentre tutto intorno non si 
sentiva alcun rumore, Gu Xu iniziò a spazientirsi. Vide che sul pavimento c’erano molti 
frammenti di coccio, probabilmente erano del piatto che Gu Kai aveva appena rotto e, 
borbottando tra sé e sé, iniziò a raccoglierli. Una scheggia gli ferì la mano sinistra. Il sangue 
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iniziò a scorrere. Gu Xu cercava di fermarlo, quando ebbe un improvviso presentimento: Gu 
Kai non è ancora tornato, non gli sarà successo qualcosa? Se fosse così, avrebbe sicuramente 
gridato, no? Perché adesso la sua stanza è così silenziosa? Sembra che in casa non ci sia 
proprio nessuno! Dove sono andati tutti? Gu Xu sentiva sempre più intensamente che 
qualcosa non andava per il verso giusto, la stanza era così tranquilla da mettere paura. Allora 
scattò in piedi e decise di andare a cercare Gu Kai. 

Gu Xu iniziò a cercarlo in ogni stanza del piano di sotto, in cucina non c’era, in bagno non 
c’era, in salotto non c’era… sembrava non fosse da nessuna parte. Andò a cercarlo fuori dalla 
camera da letto di suo padre. La porta era socchiusa, dall’interno non proveniva alcun suono. 

“Giusto, il fratellino è entrato a prendere le cose che sono nella scatola di ferro per farmele 
vedere, sarà sicuramente dentro.” Gu Xu aprì la porta. La stanza era avvolta nel buio. Si 
guardò intorno e non vide nessuno. Mentre si accingeva a uscirne, si accorse che un paio 
d’occhi lo stavano fissando, si girò. 

“Ah!”, gridò. Nell’armadio accanto al letto, al posto dei vestiti, era appeso un cadavere! 
Sembrava che qualcosa lo tenesse appeso dal collo, la lingua penzolante, gli occhi rigonfi e 
spalancati lo fissavano.  

Gu Xu pensò che fosse una cosa seria, accese di corsa la luce e, guardando il cadavere alla 
luce della lampada, si rese conto di non avere un’allucinazione. Alla luce della lampada 
l’espressione del cadavere metteva ancora più paura! Gu Xu gridò forte, stava per correre via, 
quando si avvide che da sotto al letto spuntava una mano. 

Dalla manica si accorse che era la mano di Zhao Ying’er!  

Si avvicinò al letto a grandi passi. Era davvero Zhao Ying’er! Sembrava non fosse ancora 
morta, ma che avesse solo perso conoscenza e preso un enorme spavento. Quando Gu Xu si 
rese conto che la persona strangolata non era Zhao Ying’er, si sentì sollevato. Girò la testa, si 
fece coraggio e andò a identificare il cadavere.  

Era Yao Yanqing! 

“E questo com’è successo?!” - Gu Xu si sentiva completamente confuso – “É forse stato Gu 
Kai?” 

Si sentirono dei passi provenire dalla veranda. Gu Xu girò bruscamente la testa, era suo 
padre che rientrava. Vedendo la scena, Vecchio Gu iniziò a tremare sentendosi venir meno. 

“Papà, cos’è successo? Com’è successo?!” 

“Tu… tu non hai per caso visto il segreto del portagioie?!” Vecchio Gu spalancò gli occhi 
iniettati di sangue, mentre cercava disperatamente di mantenere il controllo. 

“Assolutamente no! Non l’ho visto! Cos’è successo? Perché è morta?!” Gu Xu non capiva 
perché suo padre gli stesse facendo una domanda del genere. 

Vecchio Gu non rispose e con fare preoccupato andò a prendere il piccolo portagioie dietro la 
cornice del quadro. Sembrava una scatola spessa e pesante, chiusa da una serratura d’avorio. 
Pareva che non fosse stata aperta da lungo tempo. Assicurandosi che la serratura fosse 
intatta, Vecchio Gu mormorò tra sé e sé: “Se non è stata aperta, allora come può essere 
successo? Chi è stato?” 

“Com’è possibile? Dov’eri andato?!” Gu Xu non voleva accettare la realtà dei fatti e 
rimproverò suo padre ad alta voce. 

“Avevo una commissione, dovevo dare dei soldi ad una persona.” 

“Non trovo il fratellino, tu l’hai visto? Quando sei uscito, lui non stava rompendo delle cose? 
Come hai fatto a uscire così a cuor leggero?” 

“Stava rompendo delle cose? Prima di uscire non ho sentito nessun rumore provenire dalla 
sua camera!” 
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“Non è possibile, l’ho sentito chiaramente e…”, parlando mostrò la ferita alla mano. 

“Quando sono uscito non si sentiva alcun rumore dalla camera!” ripeté Vecchio Gu. 

“A proposito, papà, hai visto la cugina Ying?” 

Proprio in quel momento Vecchio Gu notò Zhao Ying’er e la portò sopra il letto. 

“Non si è fatta niente, è solo svenuta.”, disse Vecchio Gu osservandola. All’improvviso vide 
che qualcosa era caduto sotto il letto e si spaventò. La trascinò segretamente con il piede 
vicino a sé. Poi, approfittando di un momento di distrazione di Gu Xu, Vecchio Gu raccolse 
quell’oggetto. Lo guardò e tutto gli fu subito chiaro. Sospirando chiese: “Se guardi tua cugina, 
non hai una sensazione particolare? Non ti sembra di ricordare qualcosa?” 

“Sì…ho una strana sensazione, ma non so dire quale. Forse è perché da piccoli giocavamo 
insieme, allora mi sembra di avere una sensazione familiare. Ma ho l’impressione che ci sia 
qualcosa che non va.” 

“Ora ti spiego perché hai questa strana sensazione, è perché somiglia tanto a tua madre…” 
Vecchio Gu esitò per un bel po’ prima di continuare. 

“Mia madre?” Al sentirla nominare, Gu Xu non poté fare a meno di guardare il corpo impiccato 
di Yao Yanqing. Anche Vecchio Gu la guardò tristemente con la coda dell’occhio e disse: “Non 
è lei, …” 

“Madre biologica… Li Qing… Li Qing…” Gu Xu ripeteva questo nome fra sé e sé. 

“Un giorno, cinque anni fa - io e Yao Yanqing eravamo ancora solo amici - lei tornava da un 
viaggio. Io e tua madre andammo a prenderla. Non avrei mai immaginato di perderla in un 
incidente stradale, quello stesso giorno. Yao Yanqing si sentì colpevole, riteneva che fosse lei 
la causa della morte di tua madre. Così venne di sua spontanea volontà in casa nostra a 
prendersi cura di voi due e ci sposammo. In realtà oggi è l’anniversario della morte di tua 
madre, sono appena andato al tempio a bruciare della cartamoneta.” 

“Ma…” - Gu Xu guardò il cadavere di Yao Yanqing e disse esitando - "ma lei non ci trattava 
affatto bene…” 

“In effetti era una persona complicata. Il primo anno vi trattava veramente bene. Ma in 
seguito, dopo che tuo fratello ha visto il segreto nel portagioie, è diventata estremamente 
irascibile. Inoltre, lui covava una profonda ostilità nei suoi confronti, tanto che una volta 
arrivò quasi a strangolarla. Per fortuna, in quell’occasione, io me ne accorsi in tempo. Dopo 
quell’episodio, anche lei iniziò a cambiare…” 

“Mamma…incidente…il mio fratellino…Cosa c’entrano con mia cugina?” Gu Xu teneva la testa 
tra le mani con fare sofferente. 

“Lei… somiglia a tua madre. Ma non sapevo cos’era successo quando da piccoli giocavate 
insieme. Ricordi ancora che da bambini giocavate insieme?” 

“Ricordo solo che c’erano tre persone quand’ero piccolo…” 

“Ricordi che quando eravate piccoli tua madre vi portava a giocare? Oh, sembra proprio che 
tua cugina ti abbia risvegliato dei ricordi…” 

“Ma questa volta non è stato Gu Kai?! Perché dopo aver guardato il segreto nel portagioie ha 
ucciso la matrigna?!” 

“Questo… penso che sia stato tuo fratello, sì… riguardo il motivo, quando ti farò vedere il 
segreto, capirai tutto…” Parlando, Vecchio Gu tirò fuori la chiave che iniziava ad arrugginirsi e, 
tremando, la inserì nella serratura. Il portagioie di ferro si aprì con uno scatto rumoroso. 

Dentro era poggiato solamente un ciondolo di giada ancora macchiato di sangue. 

“Io credo che ora tutto ti sia chiaro.”, disse Vecchio Gu tutto d’un fiato mentre il suo viso di 
riempiva di lacrime. La faccia di Gu Xu si contrasse in una smorfia.  
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Quando io e Vecchio Gu entrammo in casa, non potei fare a meno di sentirmi estremamente 
felice.  

Vecchio Gu era un imprenditore di successo e una persona molto gentile. La nostra storia 
d’amore iniziò per puro caso. Con la mia condiscendenza e la sua affabilità, chiunque poteva 
prevedere la nostra futura felicità. Ma io mi sentivo inferiore e non nutrivo fiducia in me 
stessa. Non sapevo per quale motivo Vecchio Gu si sentisse soddisfatto di me, non glielo 
chiesi mai.  

Nonostante sapessi che i precedenti matrimoni di Vecchio Gu fossero stati sfortunati, che la 
prima moglie fosse morta in un incidente stradale e che la seconda moglie si fosse impiccata 
causa di una depressione, percepivo che queste esperienze gli avevano lasciato nell’animo la 
sensazione che il tempo potesse aggiustare tutto. Quando io e Vecchio Gu parlavamo di suo 
figlio, il suo unico figlio che lui amava profondamente, si faceva avvolgere da un velo di 
tristezza. Avevo sentito dire che aveva perso la memoria e la scoperta del suicidio della sua 
matrigna fu un colpo troppo duro per lui, quella matrigna che lo trattava così bene, questo 
bambino carino… Pensavo a queste cose mentre Gu Xu mi comparve davanti, i suoi occhi 
avevano un non so che di melanconico. 

“Gu Xu, vieni, ti presento Li Yun, sarà mia moglie e anche la tua matrigna!”  

Vecchio Gu mi presentò con entusiasmo, ma Gu Xu non ebbe nessuna reazione e si limitò a 
guardarmi con un’espressione stupida. Gli toccai delicatamente la testa e lo salutai 
sorridendo. Sembrava volesse sorridermi, ma era come se non ci riuscisse e i muscoli del suo 
viso si contrassero in una smorfia. Tolsi la mia mano dalla sua testa e Gu Xu se ne andò 
quieto in camera sua. 

“Ha perso la memoria?”, chiesi a Vecchio Gu a bassa voce, temendo che Gu Xu mi potesse 
sentire. 

“Hmm…” Vecchio Gu sentì un tonfo al cuore e iniziò a tremare leggermente. 

“Non puoi farlo visitare da un medico?” 

“Il medico non serve.” 

Questa frase mi lasciò interdetta, forse non avrei dovuto sollevare questa questione, così 
sarei stata in grado di lasciarmi questa storia alle spalle. Quel bambino era sempre bravo, 
anche se non parlava molto ed era un po’ introverso. Avevo già iniziato ad amarlo dal 
profondo del mio cuore.  

Speravo veramente che lui potesse chiamarmi mamma, speravo di avere occasione di parlare 
con Vecchio Gu del fatto che non avremmo messo al mondo altri figli, che la perdita di 
memoria di Gu Xu si poteva curare e che era possibile iniziare a renderlo felice. Ero 
fermamente convinta di questo. 

Ma, passato qualche giorno, iniziai a percepire che qualcosa non andava. Prima di tutto, non 
sapevo perché Vecchio Gu, il quale sembrava detenere le proprietà di famiglia, non avesse 
alcun contatto con i parenti. Vecchio Gu era nato e cresciuto in questa città, com’era possibile 
che non avesse parenti? Lo evitavano tutti? Gli anziani della mia famiglia non erano tranquilli 
riguardo al mio matrimonio. 

Morte due mogli, ero destinata anch’io a fare la stessa fine!  

Sebbene non tenessi in considerazione questa opinione, io stessa non mi sentivo molto 
tranquilla. Sentivo che la morte di due mogli e la perdita della memoria da parte di un figlio 
potessero nascondere un segreto. C’era dell’altro che aumentava la mia apprensione. Una 
volta, pulendo la casa, scoprii dietro un quadro una scatola, una scatola di ferro spessa e 
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pesante completamente impolverata, chiusa da una delicata serratura in avorio. Cosa c’era 
dentro? Sapevo che ognuno ha i propri segreti e che me lo avrebbe detto se lo avesse voluto, 
ma ero presa dalla curiosità e non sarei riuscita a sopportare il fatto non poterlo scoprire. Così 
mi misi all’opera. 

Finalmente, non potendo più trattenermi, decisi di venire allo scoperto il giorno del nostro 
anniversario. Scelsi quel giorno perché era un giorno felice e Vecchio Gu non si sarebbe 
potuto arrabbiare.  

“Vecchio Gu, ti posso fare una domanda?” gli chiesi, facendomi coraggio, mentre eravamo in 
un angolo della cucina. 

“Cosa?” Vecchio Gu cercava di sorridere il più possibile, ma non riusciva a nascondere un 
certo imbarazzo.  

“Prima mi assicuri che non ti arrabbierai?” 

“Non mi arrabbierò. Dimmi.” 

“Vorrei sapere cosa è chiuso in quel portagioie. Me lo fai vedere?” 

“Quale portagioie?” Vedevo chiaramente che Vecchio Gu iniziava ad agitarsi. Pensai che fosse 
qualcosa che gli aveva lasciato la sua precedente moglie. 

“Quello dietro il quadro.” 

“Ah…” - Vecchio Gu si fece serio – “quello… quello, non è possibile!” 

“E’ forse un’eredità della tua precedente moglie? Non sarò gelosa.”, dissi senza pensarci. Ma 
mi pentii subito. 

“Ma cosa hai capito!!”, rispose appoggiando con violenza il bicchiere di vino sul tavolo. Tutte 
le persone che erano in cucina, compresa la cameriera, si girarono a guardarmi. Forse era 
colpa dell’alcol o delle chiacchiere che mi avevano resa febbricitante. Da quando ero entrata 
in questa casa non avevo mai litigato con Vecchio Gu, ma questa volta sbattei anch’io con 
violenza il bicchiere di vino sul tavolo e dissi ad alta voce: “Non dirmelo se non vuoi, non mi 
interessa!”.  

Voltai la testa e me ne andai. Vecchio Gu restò seduto al tavolo a guardarmi stupito, ma non 
disse nulla né cercò di fermarmi. Allontanandomi mi voltai a dare ancora un’occhiata: la luce 
della camera di Gu Xu era accesa e lui osservava la mia partenza nascosto dietro una tenda. 

Dopo essere tornata a casa dei miei, all’improvviso i miei parenti cambiarono idea riguardo 
Vecchio Gu ed iniziarono a rimproverarmi. Quando di rimando chiedevo se non fossi destinata 
a morire, loro non facevano altro che un sorriso imbarazzato e continuavano a cianciare senza 
sosta. Alla fine non ne potevo più di loro e telefonai a Vecchio Gu. Dalla sua voce capii che 
desiderava che io tornassi a casa, ma – dato che era del segno della capra – non me 
l’avrebbe mai chiesto.  

Così ripartii, ma durante il viaggio, ero preoccupata per Gu Xu. Lo rivedevo nascosto dietro la 
tenda della finestra in camera sua, nella luce fioca che lo mostrava ancora più piccolo e 
fragile. Non riuscivo ad allontanare questa immagine dalla mente e, forse, il mio ritorno a 
casa era voluto dal destino… 

Vecchio Gu venne a prendermi e mentre mi avvicinavo, sforzandomi di sorridere il più 
possibile, mi accorsi all’improvviso di quanto fosse invecchiato. Lungo il viaggio rimase in 
silenzio, poi: “Quando arriviamo a casa, ti faccio vedere quel portagioie.”  

Poi non parlò più. Io non riuscivo quasi a trattenermi dalla curiosità e speravo di arrivare 
presto. La strada mi sembrava particolarmente lunga. Pensavo di poter contare davvero su di 
lui. Era un valido appoggio, nonostante fosse del segno della capra. 
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Una volta giunti ebbi l’impulso di correre verso il portagioie, ma mi trattenni. Vecchio Gu lo 
prese tenendolo con entrambe le mani che apparivano invecchiate. Provai come un senso di 
pietà. Lentamente estrasse dalla tasca una chiave arrugginita e, tremando, lo aprì.  

Spalancai gli occhi, cosa poteva mai esserci dentro? I pensieri mi si affollavano alla mente, 
ma fui subito delusa. Dentro non c’era nulla. 

“Oh, devo averlo buttato via.”, disse Vecchio Gu. 

“Buttato? Che peccato!” 

“No, non è stato un peccato, dovevo buttarlo. Ora questo portagioie chiuso è solo un mio 
ricordo.”, mormorò Vecchio Gu tra sé e sé senza guardarmi.  

Era un ricordo triste? Questa volta non domandai niente. 

“Non ne parliamo, vado a fare la spesa. Ti preparo una cena di benvenuto!” Si girò e uscì.  

Pensando che quella scatola gli evocava un passato che ancora adesso lo faceva piangere, io 
mi sentivo la coscienza sporca. Da oggi in poi avremmo passato dei bei momenti, felicemente 
sposati fino alla vecchiaia, non avrei desiderato altro. 

E Gu Xu? Come mai non era ancora venuto a darmi il benvenuto? Fino a quel momento era 
rimasto in silenzio, così andai io a salutarlo. Arrivata alla porta della sua camera, sentii che 
Gu Xu stava leggendo.  

Bussai leggermente alla porta. Venne subito ad aprire guardandomi con un certo disappunto. 
Avrei voluto accarezzargli la testa, quando all’improvviso notai che dal suo collo pendeva un 
ciondolo di giada avuto in eredità – era il ciondolo che mi aveva dato la nonna materna – ed 
ora era Gu Xu ad indossarlo. 

“Come sei diventato alto.”, dissi sorridendo. 

Lì per lì Gu Xu non sapeva cosa dire, poi spalancò gli occhi e mi chiese: “Non senti questo 
rumore? Chi sta facendo cadere i piatti?!”  
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