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(onore e gioia) costituisce per noi, Neogrecisti di
dovuto alla pandemia da COVID-19, per dedicarci intensamente a questo lavoro, con
un evento

.
-

tivo di rendere in italiano non solo il contenuto, ma anche gli aspetti
formali dei testi di partenza – persino nei casi in cui il risultato potesse apparire alla lettura particolarmente complesso, o addirittura
facilitassero la comprensione del contesto a fruitori italiani non tropPer questa esperienza – singolare e coinvolgente, tanto per i giovani traduttori quanto per la più matura coordinatrice – ringraziamo
sentitamente la dott. Lina Mendoni, Ministro della Cultura e dello
-

Un ringraziamento particolare va al prof. Vincenzo Rotolo, sempre
interpretativa. Al prof. Rotolo ed alla prof. Renata Lavagnini, i nostri
Ringrazio ancora calorosamente i carissimi Lucio Caracausi, per il
puntuale e paziente lavoro di
-

solo grande Paese alle origini della cultura occidentale, ma vera e propria categoria dello spirito per quanti hanno la fortuna di conoscerla:
.

1

Palermo, 15 agosto 2020
Maria Caracausi
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8

Due antologie per la cultura
stituiscono una delle istituzioni più longeve del Ministero della Cultura e dello Sport. Questo altissimo riconoscimento viene assegnato
È la prima volta che il Ministero della Cultura e dello Sport cura
autori insigniti del Premio Statale di Letteratura nel decennio preceCultura e dello Sport di far viaggiare la letteratura greca anche oltre
dello Stato.
La prima antologia comprende racconti e novelle di quattordici
autori che hanno ricevuto il premio per la narrativa. La seconda si
compone di poesie di venti autori insigniti del Premio Statale di Poepresentativa della produzione letteraria recente. Viaggerà nelle opere
di autori più antichi per presentarsi con le voci di prosatori e poeti
più moderni.
Il lettore si renderà conto che la letteratura greca contemporanea
tentazioni e le provocazioni del mondo contemporaneo. Che accolgono la sua stessa natura umana, le passioni, i desideri:
… [Elytis].
Il Premio Statale di Letteratura non è limitato ad un ristretto circolo di persone. Concepiamo questa istituzione come un percorso per
È nostro impegno che questi due pregevoli volumi, le due antoloviaggino in numerose lingue e in luoghi ancor più numerosi.
Sono già in preparazione le versioni in più di sei lingue ad opera
9

rispettive versioni nelle cosiddette lingue di grande comunicazione,
tra le quali inglese, francese e spagnolo. Il Ministero della Cultura e
-

culturali, ideologiche.
sto non risparmieremo fatica e spese.
Dott. Lina Mendoni
Ministro della Cultura e dello Sport
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Un saluto
Ogni giorno nascono nuove idee: alcune di esse trovano la propria
vengono poggiati su tavoli e comodini e accanto ai divani. Riescono
Premi Statali di Letteratura.
distinguono sempre. Un premio, tuttavia, può costituire una risorsa:
segno caratteristico, un segno di eccellenza del suo tempo.
I premi statali costituiscono uno degli strumenti fondamentali a
strategia integrata, fornire risorse supplementari alle loro opere. Lo
Le opere presentate in queste antologie, ciascuna a suo modo, ciascuna con la propria tematica ed il proprio orientamento, costituiscono
della produzione letteraria greca contemporanea, può attrarre lettori di
profondita con alcuni di essi.

Segretario generale
della Cultura Contemporanea
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La parola agli artisti greci contemporanei

[Elytis]

Avendo come concetto ispiratore questi versi dal

del
-

teratura (Premio di Poesia, Premio Racconto-Novella e Premio per
autore esordiente). Questo decennio, segnato dalla crisi economica e
-

Mezzo per passare il tempo e per scacciare la paura in un mondo che

si attivano avendo la lingua come forza motrice. La lingua greca era
rimasta isolata per anni dal percorso centrale della scena internazionale. Da molti anni la scrittura neogreca rivendica con termini non
formalizzati la posizione che le compete nelle scelte di editori e trainternazionale di lettori. Con questa iniziativa editoriale la Direzione
delle Lettere dà la parola agli artisti greci contemporanei, nella convinzione che
.
In questi due volumi sono raccolti trentaquattro autori greci premiati, quattordici di prosa con un racconto ciascuno, e venti poeti con
se, e si muovono in varie direzioni. Sullo sfondo di una situazione
il panorama della

12

narrazione storica della nostra letteratura. Al tempo stesso porta in
-

, il demiurgo che gioca con le
-

antologie costituisce una garanzia della qualità del contenuto e dà
alla traduzione in diverse lingue), di venire a contatto con un “archiLe due antologie costituiscono un canale di comunicazione col
mondo esterno, una conversazione. Dimostrano anche una certezza: che «leggere costituisce una forma di produzione, quasi quanto scrivere», come osserva acutamente Jacques Derrida. Su que(“Amore per la lettura”) realizzato dal Ministero della Cultura e
dello Sport.
luce una letteratura viva e presente – che può dialogare col passato,

falsariga della nota massima di Solomòs «Forse che ho altro in mente
Oggi, mentre locale e universale, nazionale e cosmopolita, si ri-

cui si estrinseca la cultura greca dentro e fuori del Paese, e su come
lo immaginiamo per il futuro. La scrittura greca ha una sua voce,
mantiene la propria identità o le proprie singole identità. Una scrittura che si estende nella profondità del tempo quanto la storia della

13

scrittura stessa, almeno per quanto la conosciamo, dal momento che
lingue.

Sissy Papathanasiou
Storico della Cultura
Direttrice delle sezione “Lettere”
del Ministero della Cultura e dello Sport

14

Panajotis Kousathanàs
1

1

Ipponatte2

Tre anni della sua vita aveva dedicato D. archeologa di profesmolti
fenomeno raro e degno di ammirazione. Tre anni esclusivamente per
di tasca e anima propria. Aveva odiato profondamente
veva fatta invecchiare le aveva incanutito i capelli questa avventura
valesse la pena soprattutto per il tempo e il denaro che aveva spreca3
l
come se non fosse
stata fatta da mani umane. Certo non aveva tentato di imitare pedissequamente la tendenza architettonica del luogo cosa che genera i

1

2

Si tratta del frammento 57 (Hipponax,
gart-Leipzig 1991).

, ed. Degani, Stutt-

3

immagini sacre (icone) considerate non opera umana, ma di origine divina.

Panajotis Kousathanàs

al contrario aveva costruito
la «vecchia scuola» crede che ciò che chiamiamo «tradizione» se sei
capace di dominarlo e di superarlo «con tempo e con fatica» come
4

unico punto di partenza per ogni cosa moderna. Uso saggio e
ponderato dunque delle vecchie soluzioni collaudate la maggior paral contempo anche
elemento che sa di stantìo e che per quanto possa
essere vecchio
di gelso. Muretti cortili piani di diversa altezza

5

la vasca coi pesci rossi il vecchio
malta rossa di Santorini “pigiatoio” lo chiamava il nonno o anche la
“cisterna da nuoto” (piuttosto che il più volgare “piscina”) che se vi
lasci
canti
poesia.
della patria perduta e la piscina non è altro per lei se non la miniatura
anche appeso
ziata già da decenni col turismo – ne
4

Il poeta in questione è Dionysios Solomòs, la citazione da
dotto da Vincenzo Rotolo) in

5

fumarie nelle Cicladi.

(traPalermo 2009.

L’inaugurazione

come a ciascuno fa comodo interpretarla

ora che tutti si vergognano
-

dunque lì D. segnavento e segnatempo ad accompagnare col suo candel canneto e le sue orecchie si allietano mentre la sua vita
chiaro di luna gorgogliante e limpido che aspergeva di freschezza e
Da una parte i conoscenti che si sono riuniti per congratularsi e
che le hanno ricordato

delle dimore degli
rendi conto

precaria un
-

spazio in un momento di gioia quando tutti ti stringono la mano e ti
sorridono lo sa certamente e considera se stessa egoista e ingrata dundai pensieri che la pungono come mosche cavalline il malessere e lo
sgomento sono gli stessi di quando si trova innanzi a ciò che i magnanimi chiamano “gesti impacciati degli uomini” e D. in modo meno
volta che la solitudine in mezzo agli altri cioè la “solitudine tra la folha come compagno il silenzio e una sua propria grazia consolatoria.

Citazione tratta dal canto popolare “
, Atene 1914.

”: cfr. N. Politis,

17
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ha notato che tra gli auguri allegri ma attentamente formulati nessuche anche gli

7

veglia nel sonno e nella veglia del Tempo che tutto macina e travolge
temente le gira in mente e la punge «invecchiando» diceva «nessuno
a Dio o alla natura ma la
qualunque collettività essa sostenga di promuovere o quantomeno
di rappresentare». «Hanno ragione di dire che “quando comincia a

re esce in giardino un paradiso verdissimo che aveva piantato e
curato prima ancora che fosse costruita la casa. Cammina da sola
a sangue e quando
casa illuminata come una nave. Ciò che vede la riempie di terrore:
con muri pronti a crollare e i
a pezzi una vecchia sdentata
una carcassa senza vita la casa appare stregata nel triste paesaggio
sotto la luce di una luna spettrale. Secca la cisterna piena di crepe
senza il cipero acquatico altrimenti detto mandorla di terra senza
-

7

18

(atto V, scena I).

L’inaugurazione

ra nel campo la terra che come ha imparato dalla sua professione
caducità del tempo «the whips and scorns»8 ora non è altro che
selvatica di spine e rovi.
nella sua testa e divenne gradualmente frastuono come quello di una

si indispettiscono coi vecchi che se ne vanno e
i nuovi che arrivano come fossero loro i colpevoli delle partenze e
degli arrivi ma questo ormai non è ostinazione è vendetta giurata. D.
9

di una rivoluzione persa in anticipo
come ammainarla maledizione
dopo
sempre se venisse
per addormentarci
in pace e lui facesse orecchie da mercante. Ah no no no, il Tempo
10

8

Citazione da

(atto III, scena I).

9

Esiodo

10

, Torino 1981).
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Panajotis Kousathanàs

nasconde il profondo senso irrisolto di ciò che con esasperante ingenuità gli uomini chiamano “meta”: Tu soprattutto che hai studiato il
Come disse il
“andare a caccia di vane illusioni è segno di grande
11

meglio il
non ritroverà la saggezza primordiale farà
saltare in aria il suo stesso nido».
confortevoli che ci fanno viaggiare lietamente e senza rollìo con tutti
e di sera è gremito di uno stormo
cano
cosa «cra, cra, cra

-

in avanti non rivedrà la sua casa tutta luci solcare il mare di notte a
vele spiegate; esisterà solo nella sua fantasia come un ricordo che col
nuove immagini che a loro volta galoppano si calpestano volano con
per trovare un posto riEsausta come se avesse lavorato col piccone giorno e notte in una
cava o come se avesse terminato lo scavo più delicato col peso della
timo invitato vada via per coricarsi. Quando rimane ormai sola i tappi

11

20

Sofocle,
, v. 1054, qui nella versione di Maria Pia Pattoni (Sofocle
Milano 1997).

L’inaugurazione

il gracchiare che attraversa il cotone e le perfora le tempie «cra cra qualunque
stonata color
cenere longeva
grida selvagge quando mi vedete nei freschi orti nei vigneti carichi
nei vostri terreni pronti per la mietitura e mi mandate via a pascolare
nelle discariche della speranza smentita e dei desideri irrealizzati cra
cra
trovo rovina putrefazione e
avanzi rivolto ogni cosa
cra cra sono io che scaccio lontano e sparpaglio ai venti gli eleganti
non comprendere la
12
mia lingua “il mio cra cra
».
fa motto sente però di aver ucciso anche il
momento di stasera come aveva ucciso tanti e tanti momenti e moe accarezzarli
ogni cosa
che ogni momento a sua volta
ha questo diritto» pensa «i suoi “incontri” non li determina da
errore errore avrei dovuto essere misericordiosa col Tempo se
desideravo un trattamento migliore». Fin da
queste adorne lapidi del tempo umano le sue voraci ma irreprenle cose del passato ma
future e spesso anche le cose presenti esercitavano su di lei un fascino demoniaco aveva con loro un
rapporto di ammirazione e odio non li lasciava in pace li toccava
continuamente li aggiustava e quelli per evitare la tortura si nafatto da soli – si nascondevano sotto mucchi di cuscini sul fondo di
secchio
suo orecchio captava il loro ingannevole irrisorio tic-tac ovunque

12

Cfr.

, nota 2.
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si trovassero. Ancora adesso le piace escogitare scherzi per «romza guardarli e la cosa strana è che pur avendo perso con gli anni
annotta alla sera si fa mezzogiorno e un lunedì si succede a un altro senza che si interpongano
giorni nello spazio intermedio) D. diventa sempre più precisa a
indovinare, lo scarto è arrivato a non superare più o meno i due
minuti e questo la riempie di una selvaggia primordiale gioia maFato faccia di cane ha i suoi
to presto farò rotta per i secondi e allora vedremo cosa avrà da dire
dicano per il fastidio: spingono il tempo sempre più velocemente
che è lei a cercare.
a quanto di inarticolato la dominava da piccola si chiede se questa
orologi con gli ingranaggi le molle le ruote e gli assi apparivano
se disponi di perspicacia e fortuna potrai sperimentare e scoprire
diventata orologiaia e appunto orologiaia cioè innocente e irredelle ferite che il tempo arreca a uomini e cose. Così con questo ed
altro ottiene una magra consolazione nella vita avendo con gli scavi la sua parte nella lotta impari contro le funeste conseguenze del
Tempo con la certezza ormai che non sono «gli anni che portano
saggezza» consenso e accettazione ma la meditazione che rende il
22

L’inaugurazione
13

in altre parole

D. «e che serva pure il resto della vita se si tratterà di trasformare
la ruta in miele e la ferinità in mitezza».
nestra da dove spunta un pezzo di cielo di un azzurro pallido su cui
sta saldamente inchiodata una cesellata comitiva di stelle e stelline
evitando di

per la sorte della loro

costruiva la casa si sentiva

nonostan-

a
ringiovanisci e allunghi
ma di terminare. Sensazione allucinazione presentimento
schizofrenia comunque lo chiami il salvagente esiste e ti ci aggrapstanchezza e il sonno sono cattivi consiglieri ma anche così sono
volte che ci smascherano e denudano «Ancora una stanzetta o alrivolta
a nord
te» dice con voce rotta e aggiunge «E se pure supponiamo che non
i lavori” gli dirò cosa può essere umiliazione più grande di un tale

dunque la

13

Ancora una citazione da
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meditazione
lui si decide a danneggiare
non è necessario che ci metta mano un altro dio malevolo: piuttosto
zitto e pipa».
-

marono “voce della folgore lancia che trapassa il cuore martirio del
Tempo senza tempo”14 parlo di una piccola piccolissima proroga
del mondo e non è giusto che gravi sui vivi il peso di chi se ne va
coi rimpianti
è il fortudel
come il giovane fresco di anni che se ne va anzitempo
testa a destra e a sinistra sul cuscino per scrollarsi di dosso i pensieri
come il cane si scrolla
di vita con durata direttamente pro-

tragicomica al di là del ridicolo è quella che fa girare la ruota della
vita e insieme – non facciamoci illusioni – le lancette degli orologi
lo da muro da taschino o da polso dunque “quoziente zero prodotto
.
che solo per errore di calcolo volesse privarmi della verità. O forse
15

-

14

potuta precisare alcuna rispondenza testuale.
15

della matematica.
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L’inaugurazione

D

-

riempivano ogni angolo armadio e cassetto nella nuova casa e D.
non aveva modo di cacciarli. Esausta col cervello sconnesso incacielo dove dopo la serale orgia celeste le stelle si sono nascoste per
«Anche se non le vedo» monologa con risolutezza «so che sono lì e
nulla può farle sparire nemmeno il sole onnipotente onniveggente
ra terminavano quando il sole era allo zenit». Fuori si era alzata la
canto vitale
«

»

tocca
rato quel “senso” e quella “destinazione”.

-

che mondo è mondo soltanto gli uomini fra le creature terrene
viventi rivolgono ai loro dèi ma stavolta il suo malessere e il suo
sgomento si sono placati chiede con cuore rasserenato come se
avesse già ottenuto la risposta e riappacificata festeggia un altro
capace di interpretare i tuoi voleri e i tuoi oracoli che senza sosta
gracchiano i tuoi amati uccelli e la loro oscura trasparenza è in-

25

Panajotis Kousathanàs

ra e canneto. Chinati annoiato ma vigile Tu che non lasci traccia
e
che pende come spada sulla nostra testa dal primo istante della
nostra nascita

»17
Traduzione e note di
Lida Panagiotou

che si percepisca il suo arrivo, senza che lasci traccia”. Cfr.
17

christos iKonomou

Mao

cinesino. Anche sua madre e le sue sorelle lo chiamano così. Mao. Suo
padre anni fa è rimasto ucciso in una stazione di servizio a Pèrama1.
Comunista ma uomo tranquillo e sorridente. Fu lui a chiamarlo Mao.
E ancora adesso che è cresciuto tutto il quartiere lo chiama Mao.

di e occhi grigi. Uno zuccherino, come si dice. Ovunque andasse, la

a Katerina, ma cosa poteva fare anche lei, una donna sola a crescere
cosa. Bella ragazza anche lei, ma ha preso da suo padre. Casa scuola,
cali. Ed è una studentessa modello, studia le lingue straniere e suona

1

Christos Ikonomou

tutto il quartiere lo ricorda. Comunista sfegatato, ma uomo tranquillo: non torceva un capello a nessuno.

dispera – Mao neppure si sente. Non proferisce parola. Una cosa da
paura. E poi esce e sta seduto tutta la notte sui gradini a fumare e
parlare con cani e gatti. In tutto il quartiere lo vediamo e non sappiamo cosa dire.
intende di queste cose, dice che Mao ha negli occhi lo sguardo della
che con qualche migliaio di euro
Michalis dice che quelli di Korydallòs hanno mandato a dire a Mao
Mao in un angolo a guardare.
Per questo Mao non dorme di notte. Fa la guardia fuori di casa per
paura che vengano quelli di Korydallòs.
Solo coi gatti parla. Va avanti da tempo questa storia. Ha raccolto
tutti i gatti e i cani del quartiere, li nutre e li accarezza e si mettono a
piccioni, tortore e passeri. E ha una gatta che zoppica da un piede
e la chiama Àvgustos. È una gatta non un gatto, ma così la chiama.
giallo con un campanello. Sua madre vede tutte queste cose e sta per
28

Mao

morivano di fame.
Nessuno osa più neanche chiamarlo Mao.
2

*
Di notte Mao non dorme. Trascorre la notte sui gradini fuori casa
nella notte nera, la sua voce e il campanello della gatta. Un grande
conforto. Ogni tanto si alza e va a fare dei giri avanti e indietro come
monìs e Tzavela. Avanti e indietro tutta la notte, ogni notte. Nelle

assiderate dal freddo. A marzo, quando le notti sono fresche, metti
guardi le stelle nel cielo e le nuvole sparse e dici che qualcosa può
esserci – qualcosa può esserci e il mondo non scomparirà e gli uomini
come fa, dopo una nottata del genere, ad andare al lavoro.
qualcuno veglia fuori per strada. E se apri gli occhi e le orecchie vedrai e sentirai cose a cui di giorno, nella luce gialla del giorno, non
che le cose. Come se la notte avesse un piano segreto, un potere ma-

-

2

mento erano stati requisiti dalle forze di occupazione.

29
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mondo, ma avesse deciso di esistere solo di notte. Se apri gli occhi e le

accarezzarla dappertutto. Sentirai il campanellino che suona e la voce
mentre cammina avanti e indietro sulla strada.
Conforto. È un grande conforto sapere che qualcuno nel quartiere
rimane sveglio di notte. E tutto il quartiere si dispiace davvero per
questo il suo scopo. Qui attorno vivono circa cento famiglie. E proprio ultimamente le cose si sono messe molto male. Droga a scuola.
timana. Un tale è andato in pieno giorno con sua moglie a prendere
tempo non alzavano neppure gli occhi per guardarti. Adesso circolaLe cose si sono messe molto male ultimamente.
Noi qui siamo più tranquilli di notte.
*
Di pomeriggio il cielo si oscura e verso le nove comincia a cadere

carogne sono entrate in una merceria e hanno pugnalato una ragazza
30

Mao

ro, dice che la colpa è dei politici. Quelli di sinistra, dice, vogliono

uomini e non omuncoli, faremmo ciò che fa Mao invece di sederci e
lamentarci davanti alla televisione.
Così si comportano gli uomini, dice Michalis. Prendono la situazione in mano. Noi siamo pappemolli.
3
tiglia di
Senti il tic tic che fanno le gocce sul davanzale e credi che gocciolino
e chissà dunque quando pioverà di nuovo. Ascolti la pioggia e ti

in alto vedrai la pioggia che cade gialla intorno alla luce della strada
e se guardi più in alto vedrai le nuvole che hanno preso il colore
giallo scuro come se passassero, per dire, su un luogo che ha preso
Passate le undici, Mao esce di casa e si siede sui gradini e si mette
Mao è riuscito molte volte a portarsi via dal negozio del Cretese più

la testa e guarda la pioggia, che cade gialla, e le gocce assomigliauno dei più vecchi nel quartiere, stasera ricorda di nuovo il nonno

3

31
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Mandila4. Era pazzo di lei, non se ne staccava un attimo. Parecchio
tempo prima che morisse, un giorno la gatta scomparve. Uscì quinletto. Dai, ora andiamo a casa, non farti investire da una macchina.
5

ammazzato un sacco di gente.
Finirà anche lui come suo nonno, dice Vajos. Ricordatevi di me.

Ci sono persone che ogni notte si appostano e aspettano di vederlo
uscire di casa. Ho sentito con le mie orecchie molti che dicono che
dormono più tranquilli la sera, da quando Mao ha iniziato a vegliare.
E non uno o due. Molti.
rina, per questo lo chiamiamo ammiraglio. Anche sua moglie lo chiama così. Quando qualche volta capita che passiamo una nottata da
Pulisce con la mano il vetro e guarda fuori. È dimagrito molto
ultimamente, ci nuota nei vestiti. E ora nella semioscurità, il suo viso
detto a Vajos che, da quando è andato in pensione, è diventato un

4

“Mandìla”, che indica un grande fazzoletto.
-

5

to colloquiale e popolare per rivolgersi alla persone anziane.
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uomini, ha detto. E Vajos lo ha preso a male parole. Ehi stupido, noi

nemmeno di faccia. Qui nel palazzo, per intenderci, ci sono alcuni che
vedo a Natale e Pasqua, tanto per dire. Eppure tutti hanno ogni sera
la stessa ansia di vedere Mao uscire sui gradini. Non andate lontano.
Mao ha tagliato i ponti da anni. Ma è un conforto sapere che qualcu-

Non ridete. Se in ogni quartiere ci fosse un Mao a fare da guardia di
dire democrazia. Che i poveri non si aspettino di essere aiutati dai
i poveri. Questo non succede. Siamo due mondi separati. Noi di qua,
mico. La paura. La paura.
Sta succedendo qualcosa.
strada a luci spente e, con la marmitta che mugghia. La gatta che è acaccelera e si fa da parte. Mao si mette in mezzo alla strada e guarda la
macchina, che arriva in via Kypros e gira a sinistra. Si siede di nuovo.
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fumo esce da dentro di lui giallo e denso, come se avesse fumato tutto
È la seconda volta stasera, dice Michalis. Sono passati anche di
pomeriggio.

*
La pioggia si è fermata, ma le gocce scorrono ancora sul vetro e
trova qualche vecchio
9027
Niente.

8

Àvgustos.
Ah sì. Eh, Vajos ve le ha cantate, ma non lo ascoltate. Finirà ancioè. Ma non ce lo vedo. Io dico che si è inguaiato con qualche storia
di droga. E queste storie con sua sorella e i Korydallioti mi lasciano
sindaco per la prima volta9

7
8
9
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È la stazione radio del Partito Comunista greco (KKE).
Iulios e Àvgustos sono rispettivamente i nomi dei mesi luglio e agosto in greco.

Mao

quelli del KKE10
la guerra. Andavo a scuola, ma me lo ricordo come se fosse ora. Ricordo che le mamme uscirono per strada e ci vennero a prendere e ci
chiudemmo nelle case coi vicini e tremavano tutti dalla paura. È la
Che lacrime versammo quella notte non si può dire. Rimanemmo di
erano gettate in ginocchio e pregavano. Panico eh. E ricordo che la

Proprio così, dice Vajos. I comunisti allora erano furiosi. PensavaFanculo alla vostra democrazia, vecchi mascalzoni. Sto male, pezzo
entrati nel sistema. Quelli che circolano con le cravatte e le macchine,
e la sera si siedono davanti alla televisione, tenendo in una mano il
Solo una cosa hanno addosso questi di sinistra. Il loro coglione sinistro. Froci.
-

11

. Il più grande
-

ancora in testa il Vietnam, capisci, e vedevano noi con le divise e si infuriavano. Come se avessimo colpa noi per la strage che era avvenuta laggiù. Noi poveracci, che non sapevamo neanche, tanto per dire,

10

-

11

stò nel 1980 e la disarmò nel 2000.
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aveva le mani avvolte in garze. Cominciammo a parlare e ci disse che

lo ricordo ancora. Insomma. Storie. Ma io da piccolo ero veramente

la povertà è considerata sfortuna. In America la povertà è vergogna.
fatti tuoi e non sognare.

colo e ora lo vogliono già licenziare. Si è spaccato la schiena a portare

nuovo corro a pregare qualunque carogna. Ti ricordi che vi ho detto
-

cosa inutile, ma è diventato deputato pure lui. Insomma. Quando ha
Comunale per ringraziarlo. Aveva addosso giusto giusto una colonia

Mao

mia. Da non credersi. Tanti anni sono passati da allora, eppure di tanto
se la mia anima puzzasse. Ecco, ora. Ora la sento di nuovo.
Mette la sua mano sotto al naso e la annusa e poi la tende a Michalis.
Lascia stare, dai, dice Vajos. Lascia stare, ammiraglio, che ora ti
e parli pure tu, che sei andato in pensione a 50 anni e ora te ne stai a

Michalis porta lo

-

Lui. È arrivato tardi, dopo che ve ne siete andati. Viene senti un

un certo punto si volta e mi chiede quanto costerà il funerale. Tanto

Io mi accorgo che è diventato uno stecchino e gli occhi gli arrivano
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e mi dice: aspetta, sto arrivando, e dopo dieci minuti torna e tira fuori
anche lei, non capisce più niente questa poveretta, rompe in singhiozmattina dopo passo da quel lercio di Kiosèoglou e gli sparo i soldi

in mano. Stavo per cadere a terra.

parenti, li ho raccolti e glieli ho dati. E pensa che lo svergognato non è

si è dispiaciuto per noi. E dopo, una tale vergogna. Correre di qua e
euro da uno e cinquecento da un altro. Ci ho perso la faccia. Apriti
vergogna che non ti dico. Ma guarda che qui tutto si paga. Lo sai che
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to sua madre per il collo e per poco non la strangolava. E ora lo hanno
le ho pregato dentro di me che gli succedesse qualcosa. Che pagasse il
prezzo per quello che mi aveva fatto, lo stronzo. E quando ho saputo

Pian piano ti uccide ma senza non si può vivere.
Michalis si toglie gli occhiali e li guarda alla luce della candela per
trona con la testa china e si guarda le scarpe. Vajos si alza e va alla
Lo so, dice Michalis. Lo scacciavano tutti e viene continuamente

nuovamente.
e parliamo e mentre parliamo capisco che le cose che ci legano sono
più la cosa peggiora. Sono giorni che vedo anche io varie cose e mi
viene voglia di uccidere. Ma per la croce. Ho passato guai su guai
sulle navi per tanti anni e mai mi è successa questa cosa. Mai. Ma ora

accende una sigaretta con la candela.

spaventose.
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Porta iella accendere la sigaretta con la candela. Sulle navi dicevamo che se accendi una sigaretta con una candela morirà un marinaio.
ferma.
che si sveglia dal coma e si sforza di capire chi sono quelli che gli
*
del solito. Era piovuto tutto il giorno e, scesa la notte, era venuta giù la
dagli scatoloni ammucchiati fuori dal negozietto di cianfrusaglie di
Jota e corse zoppicando vicino a lui. Mao pressò una scatola di cartone, la posò sui gradini e si sedette, mettendosi accanto le sigarette e
e le parlò. Ed era tutto tanto tranquillo quella sera che se avessi teso
e avresti udito il campanellino della gatta e sentito Mao fare discorsi
che non ti saresti aspettato mai di sentire da un ragazzo come Mao.
Discorsi amari, discorsi pieni di nostalgia. Ragazzino – come era già
reva ai lati del marciapiede. E se avessi chiuso gli occhi avresti sentito una strana serenità stendersi dentro di te così mentre lo scorrere
che è un gran conforto sentire una voce umana nella notte. Che è un
gran conforto sapere che qualcuno sta sveglio per la paura – sapere
che qualcuno fa qualcosa per scacciare la paura.
Solo Michalis vide che cosa accadde quella sera.
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Sedeva nel salone e guardava un documentario su come avverrà
Sua madre era in camera da letto con le sue amiche a sentire canzoni
sono vedove e hanno paura a rimanere sole la sera. E Michalis litiga
continuamente con sua madre e le dice che ha reso la casa un ritrovo
andò dentro e svegliò le vecchie che dormivano con la televisione
accesa. Le portò a casa loro e poi tornò e gettò una coperta su sua ma-

con la sua gatta.

senso da via Kyprou e continuò a luci spente e si fermò davanti casa
di Mao. Michalis vide le luci dei freni accendersi e il fumo che usciva
-

in via Kastamonìs, scomparve. Michalis si sporse nudo fuori dalla
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le luci e che si aprissero porte e la gente uscisse di corsa dalle case,
tornò indietro camminando lentamente e guardando avanti, con gli
Mao gettò la sigaretta e cominciò a correre.

*
La mattina dopo ci riunimmo in casa del muto. Eravamo una
decina o poco più. Il muto era molto incavolato. Il proiettile aveva
parcheggiava la vettura sempre davanti alla porta, ma proprio ieri
un estraneo gli aveva preso il posto e lui era stato costretto a lasciarla
non avevano chiamato la polizia e un altro disse che nessuno aveva
simile pistolettate nel mezzo della strada – e allora il primo disse che

muto che si dimenava e faceva mmmm e nnnn e gli dissero di chiu-

alcuni volevano andare alla stazione di polizia e altri insultavano la
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madre di Mao che se ne andava in giro “come il cane del papàs”12 e

era sentito di lasciare circolare il mascalzone, il drogato, nel vicinato
con una pistola e se lo lasciamo così sicuramente domani dopodomaandare insieme a lui a casa di Mao e prenderlo a mazzate, ma qualcuno disse che Mao era scomparso dalla sera prima. Erano tutti furiosi
e spaventati. Poi si mise in mezzo Michalis e disse di non esagerare
guardiano del quartiere e molta gente aveva trovato la tranquillità da
quando sapeva che qualcuno stava sveglio la notte e stava attento al
vicinato. E non dimentichiamo, disse, cosa ha passato Mao con sua
sorella. E non dimentichiamo che questi delinquenti di Korydallòs gli
hanno promesso di venire una sera e di fargliela a sua madre e a sua
sorella piccola.
Bene ragioni Michalis, saltò su a dire Vajos. Siccome si sono scopaora prendi le sue parti.
rie di droga il mascalzone e perciò gli danno la caccia. Questo è certo.
E sicuramente anche quella puttanella era implicata in queste storie
diventare un eroe quel tossico.
-

12

(sacerdote ortodosso), che andava
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ci si avventano contro anche Mao e i Korydallioti e passiamo anche
E così fecero. Ma la madre di Mao disse che non sapeva dove era
-

trattenuti con la forza.
Lo so, disse la donna. Lasciali andare. Ed io vado con loro. Non so
che altro fare.
Poi disse che aveva parlato con il principale di Mao a Lindos e le
ne occupi io. So io come stanarlo.

La donna li guardò e poi si gettò su una sedia e cominciò a piangemanica del pigiama. Poi la mamma di Mao si alzò e aprì un cassetto e
ne tirò fuori una carta da 50 euro.
di, non certo il vetro.
Non ho altro, disse lei. Vedrò di trovarne in settimana. Ora ho questi. Non ho altro.
ieri sera per poco ci scappava il morto. No, non esiste.
Non ho altro, disse nuovamente la donna. Prendeteli e lasciatemi
La ragazza che in tutto quel tempo era rimasta a guardare senza
Prendete questa, disse a Michalis. È tedesca. Vale più di mille euro.
Prendetela e lasciateci in pace.
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non capire che cosa stesse succedendo. Muoveva su e giù la testa

Andiamo ti dico. Smamma.
Non si sentì nulla. La ragazza corrugò le sopracciglia e arretrò. Le
spalle le tremavano e le sue guance erano paonazze.
Quando uscirono fuori si fermarono sul marciapiede e si accesero

amico. Non lasciava ammosciarsi un cazzo. Come questa qua.
Si voltò a guardare la casa.
agli ossicini.
Mi attizza amico. Insomma, vedremo. Andiamo a farci un

da

*
cesso. Pure sua madre e sua sorella da tempo non si vedono nel vicinato. Michalis è passato un paio di volte da casa loro ma non ha
sola insieme a Katerina. O può essere che stiano altrove provvisoria-
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riciclo e ne hanno messo uno ad ogni angolo, e ci hanno dato fogli e
certi sacchetti speciali per la raccolta di carte e lattine dicono. Progresaccanto alla scuola.
-

-

tempo tra ospedali e medici. Non aveva quella malattia di merda,
per noi. Iniziò a
dire qualcosa di Sofronis e sua moglie, ma vide che nessuno chiedeva

no. Per sfogarsi. Ma sua madre si spaventa e non vuole venire. Dice
pure a me di non andare. Ha paura. Neanche io so cosa fare.
Quanti anni ha, chiese Vajos.
Venti. Venti quasi ventuno.
Portalo da qualche russa. Non in gita. Così solo si può sfogare.
-

la fede. Devi credere. Anche se Dio non esiste devi credere. Dio è la
tua fede. Così gli ho detto. Ma non mi ha preso sul serio però. Ieri

Mao

così, curvo sulla ringhiera… non so. Mi si è gelato il sangue. Mi sono
Vado, disse. Devo alzarmi presto.
Andando via il suo piede incespicò in una sedia e la fece cadere a
terra. Neppure si voltò a guardare.
lottava per accendere una sigaretta, curvo di lato su una macchina.
con gli occhi chiusi.
Io credo ancora, disse. Veramente lo credo. Negli ultimi tempi
me ne sto a letto e invento storie. Tipo che ho trovato dice un fartura vicino al mare e costruisco una casa da favola… Tutta pietra e
legno. E che gli ho messo il nome di mia moglie. Villa Konstantia.
Così la chiamo. E che costruisco qualche altra casa di pietra e le re-

della cucina. Diciamo per fare la spesa e organizzare i pasti, cose
particolare. E dentro la proprietà ho realizzato un mucchio di cose
diverse. Ho costruito un grande pianterreno di pietra tutto vetra-

tipo una torre, anche questo tutto a vetri. Lì facciamo le feste. Il pavimento è tutto
che possono sedersi comode trenta quaranta persone. Ho costruito
Thomaì. E poi ho un computer speciale che appena pigio si divide
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in due la copertura e i vetri intorno si aprono. Questo è un espedien-

E io, che ti pare, sto seduto in un angolo e vi guardo che fate festa e
lo sapete. Credete che ho preso milioni al lotto o alla lotteria. Così
vi ho detto. Non sapete che ho trovato un farmaco magico e divento
E non sapete nemmeno che ogni volta che prendo il farmaco per diche prendo il farmaco perdo un anno di vita. Ma voi non ne sapete
Alla salute ammiraglio, che campi mille anni con tutti i tuoi. E io vi
ho costruito e dico che ne valeva la pena. E quando termina la festa
e voi andate tutti a dormire mi alzo e scendo in spiaggia e me ne sto
ancora. E penso che in fondo tutto questo lavoro è una grande infa-

Smise di parlare ma non aprì gli occhi. Le sue guance gli si erano

aveva fatto cadere a terra e poi venne vicino a noi. Stava disossando
costine di agnello.

come un animale spaventato.
Portaci ancora mezzo litro, disse. E ai ragazzi quello che vogliono.
E qualche stuzzichino.
-
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ciughe ripiene di riso selvatico e coccodrillo al tegamino ai quattro
-

Prendetevelo e andatevene, disse a Vajos. Aria. Via. Via dico.
Sulla porta ci chiamò e ci voltammo.
siete. Tutto un programma.
*

un cavo e le avevano gettato sale sugli occhi. Era coperta di sangue.
vata il sangue si era seccato sul marciapiede e le mosche le avevano
mangiato mezza testa. Il posto puzzava.
Ci siamo fermati attorno a guardare in silenzio. Solo il muto si

Quando si è dispersa la gente, la mamma di Michalis ha portato secE parlava da sola e si asciugava gli occhi con la manica della giacca.
Povero Mao, diceva. Che ti ha fatto quella gentaglia. Ragazzo mio.
Povero Mao.
Versione italiana e note di
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La sardina nuoterà nella scatoletta1

1

Menis Koumandareas

3

VERSO MEZZANOTTE
Poco prima che il grande orologio da parete, con i movimenti scat-

«Finiamola con questi incompetenti» mormorò – frase che spesso
gli facevano.

1

2
3

Tratto dalla raccolta

(“I poveretti”) di Menis Koumandareas (1931-2014).

Jannis Efstathiadis

poltrona anatomica, contemplò dalla vetrata panoramica la città tutta
4
.
del suo studio, che si trovava dietro il suo scranno – lo avesse guidato
guato alla circostanza –
convinzioni legate alla sua inclita ascendenza.

4
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(“Tutto è compiuto”) è la frase pronunciata da Cristo sulla Croce (
, 19,
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(Volge la testa)
(Si sente un suono musicale, elettronico dal computer –

(Indica la testa)

5

5

-1833) fu un ricercatore ed inventore francese noto
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(Di nuovo si sente un suono musicale, elettronico

REMINISCENZA DI LETTURA
7

8

dal titolo
7

ne,
comandante del

che circolò nel 1894 (n.d.A.).
(
, 1870), è il misterioso
, un sottomarino che egli stesso ha costruito per difendere

della narrazione, e solo nel seguito del romanzo,
8
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(

,
-

Pierre Aronnax, un altro dei personaggi principali di
,è
un noto naturalista e professore di storia naturale al Museo di Parigi, invitato ad
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«Sì» pensò Leonidas Rangousis, «questa semplice complessità del
pensiero mi guida…
«Cerco incessantemente il sostituto, il surrogato, mi sforzo di sostituire la sostanza con altra sostanza – forse inferiore, ma del tutto simile.
dei
generi…
Anzi di più, i vecchi articoli devono acquisire una nuova forma,
nuove emozioni…
Il consumatore è nella sostanza un intellettuale che cerca nuove
che questa diventi esperienza del palato…
Riprese il sigaro, che nel frattempo si era spento, lo riaccese e ri«Anzi no… che dico…
per partecipare alla spedizione contro quello che
ritengono essere un misterioso mostro marino, il
. Divenuto prigioniero di
re vissute nei dieci mesi di viaggio.
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Il consumatore è uno sciocco che adora ogni inutile innovazione,
che è guidato e condotto dalla moda e scimmiotta imitando le orde
dei suoi simili.
Per questo,
…
La decisione è presa...

accentate (sar-dì-na, nuo-te-rà, sca-to-lèt-ta).
so di danza, percorrendo i molti metri di serica

, aprì la porta

IN BIBLIOTECA

9

Leonidas Rangousis si allungò comodamente sulla poltrona di
pelle, non senza aver preso parecchi volumi scegliendoli accura-

il dito, e talvolta si fermava e metteva un post-it ai margini o prendesciava aperto in un punto cruciale, sopra uno dei leggii pieghevoli, e

9

J. Verne,

in greco nel testo.
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Dovevano essere passate almeno due ore (così assorto non aveva
pre la lucidità mentale.
Stavolta tuttavia, ne versò solo due dita, ma, con fermezza, agchimica, matematica e geometria aperti e, al centro del tavolo, grandi
so pennarello nero, insieme ad appunti, schemi matematici, svariati

Si girò, appoggiò comodamente la testa e chiuse gli occhi sapendo

te oscurità, sentieri si avvolgevano come cerchi concentrici conducendolo là dove neanche lui sapeva.
accorgeva che si trattava di una casetta molto particolare. Era fatta di
panna montata e pan di Spagna spolverato di zucchero, e il suo tetto
staccò un pezzo di cioccolata dalle tegole.
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metenamina, formaldeide e sodio glicinato».
quella strana cioccolata e, quasi supplichevole, le disse:

vieni a vedere...».
Lo prese per mano ed entrarono in casa. Non appena attraversarotrovarono in un grandissimo corridoio poco illuminato.
in successione, come pure la luce, che ora calava ora acquistava lumisegaligne, ragni enormi dentro piccoli teschi, sirene disidratate, orsetCome in un lento

di un

-

e piena di fertilizzanti che aveva inghiottito, i sette nani integri, ma
morti pieni di diossine, il paniere di Cappuccetto Rosso non consegnato, con una luce rossa intermittente che ne descriveva il contenudel corridoio, là dove calava la luce e guardò lo scheletro dentro un

Di colpo si trovarono nuovamente nel piccolo ingresso con arredo
rustico.

Precisamente in quel momento Leonidas Rangousis aprì gli occhi.
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svolazzi ornamentali specialmente sulle vocali a ed e, e sulle consonanti t, d, th- le dentali, come era solito dichiarare con intenzione,
potesse analizzare tutti gli stadi con tutti i dettagli, la descrizione

nunciarsi anche per la più complessa delle spedizioni, con due fogli
di carta al massimo.
quando aveva iniziato a fumare, come un turco, grandi sigari, in particolare quelli enormi che portano il nome “Churchill” come segno
distintivo della loro grandezza. Molto più, comunque, gli riconoscechiostro si fosse asciugato, e poi la ripercorse con lo sguardo, per essere certo che tutte le cose fondamentali vi fossero incluse.

LO SCOPO
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IL METODO
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-
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pera sarà pronta al più tardi in sei mesi. Saranno richiesti ancora due
non un giorno di più il
prodotto sarà lanciato, e sarà stata scritta una pagina luminosa nella
storia delle innovazioni commerciali.
E voi, signori, sarete non soltanto anonimi azionisti, ma partecipi
con tanto di nome di una vera rivoluzione dei dati di mercato nella
nuova epoca che inaugureremo insieme. Vi ringrazio in anticipo per
Si sentì un fragoroso applauso, e nella sala gremita risuonarono alcune esclamazioni di entusiasmo che si mescolarono al fumo dei sigari.
pere, sicuramente, più spontaneo. Uno dei presenti si alzò in piedi apsi alzò in una
onorano con rispetto un

come fanno gli Anglosassoni quando
.

ancora completato il suo ardimentoso progetto, nessuno aveva il miconoscendo il suo carattere ostinato e intransigente

la sua opera

LA CONFERENZA STAMPA
«Altre domande, prego» disse Leonidas Rangousis, dopo aver
esposto sistematicamente cifre convincenti alla domanda sui dati eco«Quanto mi annoio con i giornalisti economici...» pensò, mentre
con un movimento della mano destra dava la parola a un giovane
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«Non pensa che...» il resto della frase non si sentì, dal momento
che la sua voce era minuta come la sua corporatura.
«Più forte, per favore...».
«Non pensa, dicevo, che le confezioni esistenti coprano già le neLeonidas Rangousis lasciò passare intenzionalmente alcuni secondi prima di rispondere.
«Certo che no, amico mio. Le scatolette così come sono confezionate sono articoli superati. Del resto sono passate decine di anni da
ma non ha neanche un gusto vero e proprio. Non ha freschezza di
so... Confesserò qua che ho smesso di mangiare carne da quando, da
UNRRA10 dopo la guerra. Qualche anno fa sono spuntati quei vasi di
negli ultimi anni il metodo detto
,

Una ragazza alzò la mano:
«Crede che col suo metodo le sardine saranno superiori in gusto
…
aprirete la scatoletta il pesce guizzerà davanti ai vostri occhi così
come lo vede il pescatore quando alza le reti o la lenza. E, certamente,
mi dà occasione di sottolineare che questo è soltanto un programma
Ma anche pollame, selvaggina di piccolo taglio, volatili, come pure
verdure, questo ho dimenticato di riferire. Tirar fuori un ortaggio
-

10

degli Stati danneggiati dalla seconda guerra mondiale.
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Prese la parola un uomo di mezza età con un completo, un giornalista della televisione:
«Proprio così», rispose Leonidas Rangousis scandendo le parole
con tono lento e solenne.
«Proprio così».
E completò: «Fresco da morire»11.

Leonidas Rangousis va avanti e dietro nervosamente nel suo stuza. Ogni tanto si accosta allo scrittoio aperto prende qualche foglio
rimette a posto.
calmarsi.
-

grande piedistallo di legno di rosa, ma lui stesso non supera la media
statura.
Osserva con interesse i due pesciolini rossi che si muovono lentamente, mentre il resto dei pesci – argentei o con strisce grigio scuro – riman-

11

“Freschi da morire”: verso di Jannis Varveris (n.d.A.).
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Lui allora si china

per la prima volta

e incolla il viso al vetro,
-

naria col suo occhio che si rifrange smarrito nel vetro.
e segue con lo sguardo i pesciolini che si
scagliano
Leonidas Rangousis non dimentica mai tanto più ora che i suoi
progetti hanno preso il loro corso che a questo acquario e a questi
mento della sua idea geniale.
Avvezzo ad osservarli per molto tempo ogni volta che voleva riposare lo sguardo dalle cifre e dai piani commerciali, faceva per qualche istante non ricorda quando di preciso
della loro “confezione” di vetro, così dovranno muoversi anche le
sardine davanti agli occhi del consumatore quando questi aprirà il
loro involucro metallico. Ogni scatoletta come un microscopico acquario, dove i pesci in questo caso le sardine nuoteranno in pura
acqua di mare, per esalare il loro ultimo respiro davanti allo sguardo
stupefatto di colui che sta per mangiarli.
Con un leggero sorriso di soddisfazione solleva il sacchetto con il

i pesci variopinti creano composizioni che gli ricordano il nuoto sincronizzato.

Jannis Efstathiadis

ANNOTAZIONE
«Si accomodi, Signore...».
chiamava sempre per nome, anche se gli dava sempre del lei. Sollevò
un foglio scritto a mano e glielo mostrò.
pelare».
-

«Mi spiace».

una le parole, «come queste centinaia di migliaia di pesci rimarranno
-

capretti o
alzò dalla sedia, «è che queste onde magnetiche paralizzeranno il teroggi cinque miglia domani non
so neppure quante. Nessun organismo potrà sopravvivere: crostacei,
giunse: «Eviti la provocazione certe cose si pagano a caro prezzo».

La sardina nuoterà nella scatoletta

Leonidas Rangousis lo guardò negli occhi.
presa che inizialmente ci procura un fatto si imprime in noi, cresce,

«No».
«No».
«Conosce me, però
-

12

volta che, col passare del tempo, le vecchie follie diventano saggezza,
-

LA DISCUSSIONE SULLA CONFEZIONE
primo modello.
«È una soluzione che utilizza una tecnica pop-art, con toni di ros-

12

di P. A. Caron Beaumarchais, nella traduzione greca di Pavlos Màtesis (n.d.A.).

Jannis Efstathiadis

«Non mi riferisco al colore, ma al nome… Cosa vuol dire SARDI«Sardine vive».
«Lo so. Fin lì, il mio inglese ci arriva. Ma esattamente lì sta la mia
«Per le esportazioni, signor presidente. Creiamo un prodotto incoperchi degli altri modelli.
«Certamente».
«È molto di moda. Per non dire che aggiunge un che di solenne...
È altisonante...».
ANCHOVIVACIOUS. Deriva dalle parole ANCHOVY e VIVACIOUS».
«Acciuga».
scrivete nella parte anteriore: “ In pura acqua di mare”...».
«Come dice lei...».
Leonidas Rangousis si alzò dal suo scrittoio, si avvicinò al tavolo
mente sulla sua poltrona e poggiò il capo sul cuscino di velluto, che
decisione (le decisioni veloci erano da sempre la sua caratteristica).
SARDINES però SARDELLES. Che
«Come dice lei».
-

La sardina nuoterà nella scatoletta

zurro e in mezzo...
«Realizzatelo senza perder tempo».
Sorrise e si fregò le mani in segno di grande soddisfazione.
«Ah, mi ero quasi dimenticato: tutto intorno si veda chiaramente

LA CONFEZIONE FINALE
13

Non si è mai visto nulla di simile.
Questa immagine divina
fa provare al mio cuore
Anche se non posso darle un nome

13

” tratta dal
A.).

Jannis Efstathiadis

14
.
Il metropolita15
Rangousis aveva richiesto come minimo un metropolita – pronunciava le parole trascinandole, con lunghe pause, così che spesso si

. Era coperto di
sudore e il suo viso aveva assunto un colore rosso vivo, mentre ad
ogni momento risultava evidente il suo tentativo di ricordare correttamente la parola successiva:
le…»17.
con uno sguardo intenso ma allo stesso tempo inquieto, mentre cercava la parola giusta:
«… nessuno… vedrà mai il Signore…»18.
pure i pesci che pescherete» – augurò il metropolita con voce roca.
«Amen, Eccellenza».
«Il nostro governo sostiene con decisione e costanza ogni azione
rauca a causa del microfono mal
, che oggi si materializza in
14
15

17
18
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Paolo di Tarso,
2019).
Nella chiesa ortodossa il metropolita è a capo di una diocesi “metropolitana”, con
Id.
Id.

5, 23 (versione
, 12,14 (versione

2019).
2019).
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alimentare di tutto il mondo, è qualcosa di più del semplice successo
personale, qualcosa di più del successo di una ditta…».
Fece un respiro profondo, innalzando il tono di voce come la nota
mo, tutte in animazione digitale in 3D, con disegni, immagini di alcune
fasi del processo di lavorazione, informazioni tecniche e, ovviamente,
un sensazionale
-

di champagne legata ad una cordicella dorata, e gli chiese di
salire sul punto più alto della scala di metallo circolare per eseguire il
cerimoniale, come se si trattasse del varo di una nave.
mo viaggio…
19

rezzato il capolavoro della sua vita, salì sul podio e, facendo cenno con
ziale lo aveva esposto nella parte introduttiva del suo discorso – ad

19

only one thing – an American” (n.d.A.).
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Jannis Efstathiadis

eccezione di alcuni ringraziamenti, e menzioni di persone ed enti che
lo avevano sostenuto, apprezzando il suo folle progetto.
-

Si avvicinò al microfono e, con la voce che tremava quanto la sua
mano, disse tra numerose pause:

SUL “PONTE”
zione e dai festeggiamenti, in parte per rilassarsi e respirare, in parte
camicia e uscì sul “ponte”. Chiamava “ponte” – e di conseguenza tutti lo chiamavano in questo modo – il centro direttivo da cui si poteva
sorvegliare il funzionamento di tutto, tanto in mare aperto quanto
Per esempio, si poteva spaziare – con sguardo acuto e tempo perraggi, come
Sentì anche quella sera – come già dalla prima volta – che tutto
tecnologia, aveva una forza propulsiva di ispirazione che lo aveva
fatto progredire, sprofondare o venire a galla, come il
, e lui,
signore assoluto dei mari, lo guidava come un vero capitano.
Con semplici movimenti delle sue lunghe dita sui tasti del computer della strumentazione, che ricordavano il tocco di un pianista sulla
tastiera, sentì una melodia armoniosa e polifonica di suoni elettronici
che accompagnavano le scritte multicolori nei piccoli schermi.
continuo, mentre, al tempo stesso, il “ponte” si staccò in un lampo
navigare nel mare calmo della sera.
72
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-

gigantesche composizioni curvilinee, con
Proprio allora, il singolare destriero metallico che galoppava sulle
onde tenendo in groppa il suo trionfante generale, ricevette un corteo
trante. Fece un ultimo respiro profondo e rientrò.

Leonidas Rangousis siede comodamente su una poltrona foderata
di velluto, numero 42 B, della Bayerische Staatsoper al centro di Monaco – città che ama particolarmente e che visita spesso. Nonostante
riuscito a ritagliarsi due giorni, giusto per poter assistere a
del suo compositore preferito, Richard Wagner.
Sul palco, da solo, canta Hans Sachs. La profonda voce del
attraversa con un espressivo saliscendi tutta la gamma della dispera20

20
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Leonidas Rangousis si protende in avanti e appoggia le mani sulle
ginocchia.
-

21

a decifrare agilmente ogni singola parola – visto che, in Wagner, la
parola resta sempre sfolgorante e sovrana:

INTERMEZZO I
Leonidas Rangousis avanzò sul “ponte” – come era solito fare nelle ore pomeridiane, quando la luce rossa viene stritolata dalle nere
ipotenuse della notte – e, appoggiando i gomiti al freddo metallo della ringhiera, restò a contemplare il mare quanto più lontano il suo
sguardo potesse arrivare. Assorto nei propri pensieri – o meglio, nei
propri
depositandolo per mezzo dello sguardo in un paesaggio lontano e tranquillo, rimase lì a lungo, quasi im-

minimamente.
Solo quando le strida – in modo tutto sommato armonioso – si
moltiplicarono, sollevò la testa lentamente, quasi noncurante, verso il
do un
Vide lo stormo moltiplicarsi, acquisire altre linee in larghezza e in altezza, diventare un corpo compatto e volare con andamento uniforme

21
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Richard Wagner,

-

La sardina nuoterà nella scatoletta

e unico colore

-

La notte, che scese in poco tempo, rese – paradossalmente – tutto
te nello scenario nero.

INTERMEZZO II
Tre settimane più tardi, uscì di nuovo sul suo posto preferito, il
del disco scarlatto nelle acque scure.
la compagnia lavorava senza sosta, le e-mail arrivavano a tempesta –
testimoniava non un semplice successo, ma un vero e proprio trionfo.
grande, gli importatori provavano ad assicurarsi una quantità di proLa verità era una: per quanti sforzi facessero tutti i settori di procomunque riusciti a coprire nemmeno un decimo della richiesta.
giare del mare, prese la decisione con la rapidità di cui lui solo era capace. Tirò fuori il cellulare e compose un numero. Disse poche parole
mento per le sardine e, soprattutto, almeno due enormi magneti che
Mentre chiudeva il telefono, sentì di nuovo uno stridio, che immediatamente si moltiplicò: questa volta, con ampiezza, intensità e
fedeltà, come se provenisse da un gigantesco
con numerosi canali audio.
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Alzò gli occhi – quasi spaventato – e vide un enorme stormo di
,
solo che ora lo vedeva svolgersi non sotto il mare, ma nel cielo al tramonto.
quello della volta precedente.
“ponte”, en-

22

vento cattivo muove i rami, che producono uno strano suono, ora come
Nel mezzo di una radura vaga come perso. Mormora:
neo, avvolte in candidi sudari.
Si sente una voce:
come per circondarlo.
Indietreggia.
22

Nel “Secondo sogno di Leonidas Rangousis”, i dialoghi e il monologo sono tratti
ve, traduzione di Vanghelis V. Iliòpoulos (n.d.A.).
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Parlano tutte insieme:
Porta le mani al volto. Supplica:
zano lente verso di lui.
Continua a indietreggiare.
splende uno specchio in mano
ed altri ancor ne sorgono
dentro al cristallo arcano...
urlando:

RONDÒ-FINALE
Era di nuovo il tramonto quando Leonidas Rangousis uscì sul
“ponte”.
mentre il colore del crepuscolo sul suo volto li rendeva ancor più marcati, con uno strano velo dorato sulla pelle.
che, più andava avanti, più diventava potente, come un coro celeste
che cantasse con trasporto.
77
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momento il tempo non faceva presagire, e si levò un vento forte, accomE quando sollevò lo sguardo disperato verso il cielo annuvolato,
-

), il corpo di

23

lo della piccola croce che portava al collo lo trascinò di colpo – insieme alle sardine – verso gli impianti di confezionamento.
E si fece silenzio e le cateratte del cielo si chiusero e si placò il
riecheggiò una voce:

Dionysis Savvòpoulos

24

no che giocava nella stanza accanto.
23

24
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Paolo di Tarso,
2019).
Versi tratti dalla canzone
c
(
) 1972, del cantautore greco Dionysis Savvòpoulos (nato a Salonicco nel 1944).
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nel foro della linguetta.

Iniziò a tirare la linguetta interrompendo il movimento ogni tanto

Quattro occhi dilatati videro insieme le sardine che guizzavano
vive nella scatoletta come se nuotassero, come se volessero uscire
fuori dalla confezione e prendere posto sul piatto di porcellana.
Con il microscopico ditino indicò il fondo della confezione.

faceva assomigliare alle sardine mentre guizzava insieme a loro.
ce… questo è vivo… ».
«No» rispose la madre, disponendo le sardine sul piatto da portata, «non è vivo: è fresco da morire».
Versione italiana e note di:
Alessandro Castelli
Carmelo Fallea
Alessandra Minnone
Susanna Princiotta
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ersi sotiroPoulou

ancora sorridente.
Me la pagherai: questo diceva la casa. Me la pagherai diceva ogni
nello studio come se smontasse da cavallo e avanzava a grandi passi

Il cane dormiva sotto il tavolo della cucina. Sentendolo avvicinarsi
aprì un occhio e lo chiuse di nuovo. Sul fornello la pentola era vuota,
con una forchettata di spaghetti rimasta sul fondo. Oh-oh, vediamo in
frigo. Il contenitore del formaggio vuoto con pezzi ingialliti tutti ap-

Ersi Sotiropoulou

Qualcosa come un grugnito si sentì dal profondo della casa.
le chiese dalla porta.
-

Il suo viso era alterato dal pianto, e gli tendeva un foglio strappato...
«Prendilo», gli disse e lo spinse con tutta la sua forza.
glio in tasca passava
re una casa sconosciuta. Era distratto, ma attento ai piccoli particolari.
lucernario. Soprattutto si sentiva a disagio a circolare in casa specialdare. Quella era la sua casa. Questa era la loro casa. Aprì la porta del
dalla sua tasca il foglio strappato.
Il resto non si leggeva.

,

piante, i teneri germogli che ondeggiavano nella luce pomeridia-

al suo corpo e spasimare e vedere nei suoi occhi solo il suo sguardo, rispecchiarvisi solo lui, i suoi sogni, i suoi desideri, in una

82

Persino in paradiso qualcuno bluffa

ogni desiderio.
silico e lo guardò. Lo guardò anche lui, sentendo che lo prendeva

provviso lo travolse la malinconia. Quei panni che si asciugavano
ro continuato a sventolare spensierati nel loro piccolo paradiso di
onde, che era il solo che conoscevano, il solo paradiso potente.
occhi, ricordò la piccola sportiva che aveva conosciuto pochi giorni
Aveva attaccato discorNeppure il numero di telefono aveva avuto il coraggio di chiederle.
Neppure questo era riuscito a sapere. Diciamo Olga. Bene, Olga… Rina. Poi tornò in veranda, si sedette al tavolino e cominciò a scrivere
con grandi lettere arrotondate:

«Esco a prendere le sigarette», gridò. Era sicuro che lei, non apre nella sua giacca. Aspettò un minuto appoggiandosi al vano della

Versione italiana di
Liliana Cannella
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jannis Palavòs

Maria

veterinari hanno vietato i coltelli. Dicono che per la paura il suo corpo
I camion arrivano due volte la settimana. Scarichiamo gli animali
mattina seguente, appena si chinano sul trogolo per mangiare, una
scarica elettrica li attraversa e muoiono sul colpo. Poi raccogliamo le
gna i colleghi: li scuoiano, li fanno a pezzi. Non so. Io lavoro nel saquasi vuoto. «Lascia
ra in poi li prenderemo di là». Cominciammo a scaricare gli animali.
La prossima partita la porterò fra dieci giorni».
-

Jannis Palavòs

“salone”, disse, potevano prendersi un permesso. La maggior parte
se la squagliò. Io non avevo motivo di andare via. Ci riducemmo
a due persone. Saremmo rimasti al lavoro per quei dieci giorni e
ci saremmo presi un permesso in seguito. I maiali se ne stavano
a poltrire. Fin dalla seconda mattina era come fossero a casa loro.

militare. Il ragazzo la prendeva in prestito qualche volta. Ogni volta
tina era scritto: «Omar Kháyyam,
»1
là i porcellini giocavano, facevano la lotta. Andavo con una tinozza
giorno ormai li distinguevo. Il collega neppure metteva il naso fuo-

che non mi dava retta. Mi guardava. Aveva le narici umide. Lo presi
re di uscire. Diedi da mangiare agli altri e li lasciai a correre. Entrai e
mano «Vieni qua».
Si avvicinò. Mise il muso sul palmo della mia mano e lo leccava.
un nome. Mi parve naturale. «Ti chiamerò Maria», dissi. Mi guar-

-

1

inglese da Edward Fitzgerald nel 1937.

Maria

e mentre rotolava, i chicchi cadevano fuori. I maiali la spingevano di
La sera seguente mi rigiravo nel letto. Pensavo ai maiali che erano
passati per le mie mani. Ho portato migliaia di carcasse al macello.

Tuttavia mi svegliai verso le tre con le palpitazioni. Attorno a me
una luce gialla come formaggio. Tirai la tenda. Non era plenilunio,
nella casetta dei maiali. Dormivano. Tutti eccetto una. Tirai il chiaviLa fattoria aveva due entrate. Una portava alla strada Nazionale da
Quiete. Seguivo con lo sguardo la linea della via lattea. Maria si era
accoccolata sui miei piedi. Secoli prima, millenni, i suoi avi, i cinghiali
col pelo da orso, cacciavano di notte, uccidendo eremiti e viaggiatoluna-zucca mi illuminava come un proiettore. Lessi ad alta voce:
«La vita è una strana carovana che parte. La falce del destino miete
la gioia»2.
coppiere, che ci coglie la notte».

discesa. Maria mi seguiva.
Versione italiana e note di

2

E. Fitzgerald,

, Versione in prosa ritmica di Fulvia Fa-
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Kostas mavroudìs

41

Il tre di luglio del 1958 un signore anziano, pacato e gentile come
gendo, e spesso sottolineando frasi con una piccola matita di legno.
Alto, col viso arrossato e gli occhi azzurri, era sempre in compagnia
di Stendhal, un cane dal pelo nero interrotto qua e là da peli marroni.
riconosceva i camerieri del lungomare, e poteva distinguere con facilità
il profumo di erica o di conifera nel miele che servivano a colazione.
I primi giorni della sua permanenza, il signore anziano fece la colegame autonomo, che aveva come elemento principale la narrazione
stare per un motivo molto grave una tzigana che si chiamava Carmen1, innamoratosi di lei, la fece evadere. Per stare con lei divenne
dalla gelosia, la uccise.

1

-

Kostas Mavroudìs

Due giorni dopo Hans Castorp2
che era andato a far visita al cugino in un sanatorio di Davos, scoprì
dimorava, soprattutto da due importanti signori, due intellettuali che
contrapposte.
Spesso Stendhal, annoiato, si allontanava sul molo lastricato.
3

profondissima per M.me de Renal, moglie del sindaco (
)4.
Di questo eroe, più che di qualunque altro, il signore anziano aveva parlato per più giorni, in un modo che testimoniava il suo particolare interesse, e spesso faceva dei commenti, sollevando le sopracciglia al di sopra della montatura degli occhiali. Dello scandalo si era
ad allontanarlo, relegandolo in un convento di Besançon, da dove
però – essendosi guadagnato la simpatia del priore – fu poi mandato
a Parigi come segretario del marchese de la Mol. Matilde, la di lui
previdente, nella prospettiva di un matrimonio, assicurò al giovane
Il mondo, pieno di congiure, inganno e desideri, presentava una
-

comunicò che era pronto a tornare ad Atene. Sul2
3

4
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Thomas Mann (1875-1955),
Marcel Proust (1871-1922):
Stendhal (1783-1842),

(
(

) (n. d. A.).
).

).

41

capire, e salutò smarrito il suo amico. Anche i genitori lo salutarono,
quello lasciava passare avanti il facchino con le valigie, seguendo un
va sulla rampa in salita. In quel momento il curato locale, indican5

che si chiama

– salutavano agitando la mano.
-

scrive qualcosa con circospezione – il nome dello studente di Teologia
tasiosa associazione di idee: Julien Sorel .
Versione italiana e note di
Maria Caracausi

5

di Stendhal (n.d.A.).
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andreas mitsou

Costo minimo

Quando tornai al paese, trovai il suo cane inferocito. Appena mi
dente nella casa di campagna in provincia, ed io ero partito da solo per
tutto questo tempo, una specie di custode della proprietà e della casa.
appena nato, quando era morto il mio. Il mio amato compagno. Lo
punse sulla testa un insetto infetto, in mezzo agli occhi, così Argo si
prese la leishmaniosi e morì.
Ne fui addolorato, e allora la mia compagna mi regalò la cagnetta.
perdita», mi disse. «Tu non la reggi la perdita. Lo so che non puoi
gestirla».
Me ne
*

un cappio», sottolineò, e non disse altro.

Andreas Mitsou

Non le credetti, Non capii che cosa intendesse.
-

ma mantenere un alone di mistero attorno alla propria persona».
Questo alone di mistero io non lo mantenni, non tenni nascosto
mia madre. E lo pagai a caro prezzo.
Questi fatti li riferisco adesso per la vergogna di quel mio com-

per far comprendere il mio carattere e i meccanismi del mio pensiero
pazzire. Piangevo, mi tormentavo, le mandavo con il cellulare anche
dieci sms al giorno, sempre a supplicarla. Altro che Salmi di David,
1
poesie

vecchio. Come a dare spettacolo per me stesso, alle otto di mattina,
nella spiaggia deserta di Parathàlasso, sulla costa vicino a Monasti2
. Tanto che i pesciolini in preda al panico fuggivano

1

vamente adottati dai poeti occidentali. Jannis Ritsos (1909-1990), Odysseas Elytis (1911-

2

regione della Locride, non lontano dalla città di Patrasso.
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Costo minimo

dai comportamenti di quel mattiniero nuotatore solitario e, di tanto
in tanto, stridendo con le loro voci rauche, tentavano di ricondurmi
Cantavo, con una voce rotta dai singhiozzi, canzoni “senza amore”
dre lontana» e poi, col tono più drammatico, informavo gli scogli della
spiaggia, nel caso non lo avessero notato, come «Al mare aperto mi
3
.
In che misura facessi la commedia con me stesso e quanto fosse
invece dolorosa verità, non lo so. In ogni caso, gli scogli non prendeserietà.
.

4

*
vamo tutti e due, col mio cane Fotinì – lei aveva dato il suo nome al

avanti, io dietro. Lei mancava ormai da quasi un mese.
Nella taverna, mentre mangiavo, il cane mi osservava rattristato.
Molte volte piangeva con me silenziosamente. A volte mi leccava le
mani, quando, più tardi, stavo seduto sul molo e guardavo scorag-

3

La traduzione dei versi dell

, di Elytis è tratta da:

, a cura di

di Sofocle, qui nella versione

4

, Milano 2013.
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soddisfatto.
Eravamo sempre soli sulla spiaggia. Era autunno ormai. Un uomo
suoni che venivano da molto lontano. Suoni che io non potevo senpadrona sua omonima, che si avvicinava. Scattavo io stesso in piedi
e mi guardavo intorno in tutte le direzioni, con la stessa intensità e
ancor di più.
Allora la cagna si girava e mi osservava, con disapprovazione.
Come se non mi dovesse importare, come se non mi riguardasse. E
di piccola taglia che inseguiva senza pietà, e lo tormentava.
Così addolorato, uno straccio, presi commiato dal mio cane lo
solo per Atene… e per ritornare ci vollero sette mesi.
*
Era la prima volta che tardavo a rivedere la mia cagnolina. Mi aspet-

«Magari fosse per questo», pensai.
pra il villaggio, Eupalio, e giù sulla costa, a Parathàlasso, tre quarti
to. Nuotavamo insieme nella spiaggia deserta, in luoghi familiari.
Provava a farmi tornare in me, il mio cane, credevo, per indurmi a
dimenticare.

Costo minimo

La pena mi aveva ormai sommerso. Una pena cento volte più
ma non avevo ancora perso del tutto la speranza che lei potesse tornare. Un dolore grande come un monte oscuro.
nei luoghi dove è stato amato. Aspetta lì il momento opportuno e
5
continua a tramare. Sradica il tronco della terra, come i
,
per capovolgere il mondo così che precipitino quelli che ci stanno sopra. Il luogo sprofonda per chi ritorna incautamente, gli innamorati si
familiari.
Devono perciò evitare in ogni modo le strade su cui camminarono
felici. Non devono ripassare di nuovo da quelle parti. Non riescono
neanche a immaginarlo quanto rischiano. Pieni di rimorsi e di sensi
loro stessi che hanno tradito. Infatti in amore a tradire è colui che
Parole sante.
*
Con pensieri di questo tipo, sedimentati dentro di me, e sentimenconclusione.
Perciò una sera, presi Fotinì e, trascinandola per il collare di cuoio
rosso, ci mettemmo in cammino e giungemmo vicino al mare. Scelsi
riuscivo tuttavia ad arrivare così in alto da poter calare di nuovo il

5

che, secondo la tradizione, fanno la loro comparsa sulla terra nel periodo delle co-
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lanciai il guinzaglio al di sopra della trave – era molto lungo, circa
Mentre ero concentrato in questo procedimento, Fotinì iniziò imostacolarmi nel mio disperato passo.
cattiveria e odio. Mi stava facendo sanguinare, mi stava mangiando,
mi strappava pezzi di carne.
chia cagna. Si vendicava degli otto mesi dalla mia partenza, del mio
Non capivo.
tempo ero rimasto in una situazione ridicola. La constatazione tutRitornai più risolutamente al piano iniziale.
Salii su un vecchio tavolo per impiccarmi.
chinai, mi inginocchiai davanti a lei, arrivammo alla stessa altezza, e
la osservai con maggiore attenzione.
Tese la coda, la sua coda somigliava a un enorme carciofo, il pelo si
rizzò, si irrigidì tutta e si levò minacciosamente di fronte a me, mentre
con gli occhi.

soltanto questo mi meritavo: la forca. Questo doveva accadere. Avevo
Ero in ritardo.
«Lo so, tu non riesci a gestire la perdita», mi rammentava, con
impudenza, con ironia.
98

Costo minimo

Fulmineamente posi la pesante manopola del guinzaglio intorno
al suo collo, lo avvolsi con quello, saltai giù dal tavolo e contemporaFotinì penzolava in aria, avanti e indietro, avanti e indietro.
Non emise un rantolo, un gemito.
Le travi erano marce, e le assi del tetto, e la luna illuminava a malapena, con un solo largo raggio, il cane penzolante, il tavolo e me
ziò a cadere una sottile pioggia dentro al casolare scoperchiato.
Come mi trovai a correre come un pazzo nella notte, non lo ricorcagna, impiccata nella trave del tetto.
Arrivai a casa zoppicando.
poeta argentino, Carlos Vitale , la stessa immagine. Uno zoppo, poco
prima di entrare in mare mise tutte le sue cose, una per una, dentro al
suo piede di legno cavo e poi si gettò in acqua.
Sospirai e un attimo dopo sentii una leggerezza inaspettata.

Versione italiana e note di

Carlos Vitale è poeta argentino (nato nel 1953) e vive a Barcellona.
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pena: «Magari chiamiamo un tossico da piazza Omonia» le dico,
«sono veri scienziati, ti trovano la vena anche sul dito». Mi guardò

prendere. Ci guardammo in faccia con i ragazzi, e dicevamo tra di
questa qui se la cavava con le punture. E non era poi una cosa così fa-

-

le cantò di santa ragione, dicendo che era colpa nostra e che questa

Christos Kythreotis

inquadrai come tifoso del

.

1

sigeno terrorizzata, come se fosse un reattore nucleare. Bastava già
questo per poter comprendere che non ne capiva proprio niente. Besega lo manderà a miglior vita. Alzò le mani a fatica e noi chiudemmo
gli occhi, aspettando lo scoppio. Quando li riaprimmo, la zietta era
natamente, tutto il resto era al suo posto.
giucchiare qualcosa. Ero a pezzi. Dal mattino, dopo tutta quella rissa
e le corse per mettermi in salvo, non avevo messo nulla sotto i denMichalis. Erano così stravolti che neppure mi salutarono. Ah, Michasu tutte le furie e cominciano a lanciare pietre. Sassi e pezzi di marmo
lanciati da tutte le parti, e le pupe, in preda al panico, a correre nei
giunsero tre drappelli di polizia, cominciarono a lanciare lacrimogeni
e ci sparpagliammo. Io con Michalis e una ventina di altri riparammo
in certi vicoli. Colpa di quel tossico di Apostolis, diceva di conoscere
minuti, «è di qua, mi ricordo, anzi, no, di là, da qualche parte a de1
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Noto anche come

, il

(verdi) è una delle più importanti società
(giallo-neri) ed al
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fuori quattro facce di merda con le sciarpe rosse. Neanche lo vedono
. Veloci come il vento. Sì,
son proprio veloci quelle fregne. Quello che madre natura gli ha tolto
dei cazzoni. Ragazzini. A un certo punto inciamparono e caddero come
di li avevamo circondati, e comincia la festa. Come farete a scappare,
come cazzo farete, morirete tutti, e via dicendo. Se la fecero addosso i
ragazzini, uno si mise anche a piangere. «Questi non contano, lasciateli
stare» dico ai miei. «Prendetegli solo le sciarpe». Si alzò uno di loro, il

maglie e li lasciammo andare. Non ne avevo voglia di stare a comcomincia a correre. Ci mettemmo di nuovo a inseguirli. Non appena
li vedemmo rallentare. Che fanno, pensai, questi animali, si vogliono
. Ci avevano condotti alla tana del lupo. Ci guardammo impauriti.
Non me lo posso scordare, per la prima volta vidi il terrore negli occhi
di Michalis. In pochi attimi ci trovammo circondati da uno stuolo rosso
di stupidi assatanati. Per un minuto non successe nulla. È tipico dei
. Prima contano. Se non sono almeno il quadruplo
degli avversari, non attaccano. Se sono tre volte tanto, di certo se la

per un attimo di avere le ali.
Correvo e avevo la testa a Michalis che non ci seguiva. «Entrerò
nei vicoli» ci disse e ci indicò Katerina. Che non ce la faceva a correre
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. Non scam-

vanti è sempre meglio. Cerca solo di scansare le cose grandi. Pilastri,
incoraggi e continuano a inseguirti. Io per un secondo mi sono girato
una videocamera e ci tirava un video. Una catastrofe, domani il mio

sciava entrare maschi. Se sapete qualcosa, chiamatemi, sto uscendo
vano perdersi anche la partita. Io però avevo cominciato a temere il
cai. Sulla strada per lo stadio, continuai a chiamarlo al cellulare.
sono Michalis, signore, ma posso dirle dove si trova. Ditemi prima
e le miei tempie erano pesanti come campane. «Io sono il suo migliore amico». «Il suo amico
2

qui, ferito».

2
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È andata così. Queste cose ovviamente le sai. Per un altro motivo
la giornata. Da te e dai tuoi colleghi. Senza cervello. Così ci chiamate.
Anche quelle tipe inutili della TV del mattino. Senza cervello. Non
mente, non ne farò. Patti chiari. Non hanno importanza i nomi e poi
Se sei un dritto, ci puoi arrivare. E penso che lo sei, perciò ho scelto
sapete solamente fare domande. A me non piacciono le domande. Ti
racconterò le cose come voglio io e, se ti va, ascolti. Dirò ciò che voglio
non te ne andrai. Non sei stupido.
stione di razzismo. Allora pure io, che sino a poco tempo fa li insultastro pane, ci scippano il nostro lavoro, si succhiano le nostre riserve,
guidano le nostre macchine e si scopano pure le nostre femmine. Mi
Tutti quanti al circolo non li potevamo vedere. È così. Se un giorno
, avremmo
.
nel loro negozio aveva preso a legnate il padre, facendolo diventare
aveva giurato a se stesso di vendicarsi. Ma non era il solo. Eravamo
cero fuori Fìlippos. Sono passati ormai dieci anni da quella storia.
Me la ricordo come se fosse successo ieri. Per due giorni, per tutta la
zona che va dalla via Patission alla Podonifti, non si sentiva volare
una mosca. Camminavano tutti senza parlare, a testa china, come se
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avessero perduto un parente, nonostante la maggior parte di loro non
-

tellò, in un episodio giù ad Agii. Resistette in ospedale per una sola
sera e il giorno seguente fu un giorno di lutto per tutto il quartiere.
nelle piazzette e giuravamo che un giorno ci saremmo vendicati degli
ai funerali. Io non ci andai. Tutta questa storia in un qualche modo mi
razione. Ovunque sui muri vedevi scritto, come slogan,
.
andata al funerale e che, con quelle facce da morto che ci trovavamo
-

solita tiritera. «Siamo andati con Mitsos giù ad Agii per vedere che
Come gli girava. Uno ne aveva fatti fuori due, un altro cinque, un al-

rono gli anni e molte cose furono dimenticate, ma non tutto. Ancora
Fìlippos. «Sono entrati di nuovo i ladri a casa di Soula, al secondo piano. La razza peggiore. Ti pare che me lo sono dimenticato quello che
hanno fatto allora al ragazzino». E mio padre poteva pure protestare,
-
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Ora puoi capire come mi sono sentito quando ho scoperto la verità su Michalis. Lo conoscevo da un anno, e non avevo capito una

in modo curioso, ma dicevi è un mistero Michalis, e in qualche modo
mettere sottosopra il mondo intero. Così anche in tutte le storie in cui

dovuto farmi sospettare di lui già da allora, sin dal primo giorno in
la racconterò dopo. Andiamo per ordine.
Da anni mi procuravo la droga da uno zingaro a Zefyri. Neanche
la mente che gli zingari potessero avere un nome. Mi ero trovato lui e

un giorno non arrivo a Zefyri e ci rimango di merda. Nel punto dove
gli occhi. Basta, devo smettere. Non so per quanto tempo ero fermo lì
-

dusse dentro certi vicoli. I suoi modi erano amichevoli, altrimenti non
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avrei esitato a fare lo smargiasso. Non chiesi dove andavamo; anche

inviato i loro uomini scelti. Cazzoni. Ancora se la ridono gli zingari. A

tappeti rossi. Sta di fatto che, come scesero dai pullman, gli zingari incominciarono a colpirli da tutte le parti. Pure da dentro le loro

sgamato. Avevano capito che se li era venduti. Così dissero. A me

la casa». Ora camminavamo più veloci, tutte quelle informazioni mi
aveva messo in agitazione. Eravamo in certe strade che puzzavano

e comparve una grossa zingara con degli amuleti al collo e una sigaretta in mano. «Benarrivato, Michalis» disse, ma guardava me, che
nel frattempo non ci capivo più nulla. Ci portò in uno spazio che, se
108
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tà». Fu lì che mi stizzii ancora di più, credevano di avere a che fare con

Michalis mi prese a male parole per tutta la strada del ritorno. Diceva

però, lo accolsero tutti. Soprattutto i ragazzini: lo credevano un dio, o
qualcosa di più. Le sue imprese erano mitiche. Parliamo di un uomo
3
dentro al Pasalimani, gettando in mare chiungiocatori del

e che si fumò una canna intera fuori dalla stazione

delle cose inutili. Come se non lo sapessimo. Parliamo inoltre di quel
a Kallithea per
to gli studi e se ne sta notte e giorno al circolo. Una domenica, che
solo allo stadio. Non chiese il permesso a nessuno, o forse lo chiese

e le scarpe da tennis. Arrivò allo stadio a piedi scalzi. Parliamo del

3

.
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fermo più stupido che sia mai stato fatto. Il giorno seguente, quelli
avevano messo su internet tutta la storia, con fotograsacrilegio prendersela con un altro cazzone. Del resto, il punto dela
vanti ai nostri occhi. Andarcela a riprendere a Kallithea ovviamente

dei tuoi colleghi dicono che ha pagato con la vita proprio questo suo
gesto. Ed è proprio lì che cercano il colpevole. Noi comunque glielo
dicevamo di non giocare con il fuoco, si era fatto nemici ovunque e
mezza curva “sette” lo aspettava al varco. «Non importa» diceva, «o
le cose si fanno come si deve o è meglio non farle». Così, a vederlo,

Katerina fosse casta e pura; Katerina, che prima di conoscere Michadi uno che non capiva niente. Era sveglio come una faina Michalis.
-
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se. Ho dovuto aspettare quella volta al Parnete per capirlo.
*
Fu la serata più pazza della mia vita, e non ne ho vissute poche.
estate e noi avevamo trovato il modo per starcene al fresco. Amanti
della natura – mi capisci – ci andavamo lì in moto di sera tardi e stavamo per ore sotto i pini. Si vedeva tutta Atene da lì sopra. Ci facedecidemmo con Michalis di andarci noi due da soli. Piovigginava, e
così ci sedemmo sotto un grande pino. Ci sdraiammo lì e fumammo
tante di quelle sigarette che manco mi ricordo, annusando la terra
cose: quanto fosse faticoso il suo lavoro da muratore e che voleva
fare, per quello lo pagavano, e quindi se ne stava lì al sicuro. Che poi
insieme. Ad ogni modo, per il momento quel lavoro lì gli assicurava
un piatto caldo e le sue sigarette. Io invece mi lagnavo del militare,
anche della scuola professionale, che mi scocciava e non ci andavo, e
no i loro soldi al vento e via dicendo. Dicevamo queste cose ma per lo
più non parlavamo, e così passò il tempo. Quando ci eravamo alzati

solutamente vedere. Mi giro e vedo a distanza di circa dieci metri due
un terzo con una zappa in mano. Uno girò la testa dalla mia parte; ero
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nostre orecchie solamente il rumore della zappa che scavava la terra

prendevano forza e diventavano più alte. Ovviamente io non osavo
disteso con le spalle lungo il fusto del pino e guardava il cielo. Io,
umido, tutto rughe e scanalature; me le ricordo ancora oggi una ad
-

esattamente sopra di me, e allora non resistetti. Mi voltai e li vidi. Da
era denso come fango. Mi tirai indietro e diedi un colpo a Michalis,
no e gesticolavano, ci guardavano ma non ci dicevano nulla, come
se tutta quella storia non ci riguardasse. Pensai che non dovevamo
Quegli energumeni erano armati, e poi erano enormi, e quel cazzone
teneva la zappa e quello allora tirò fuori dalla tasca qualcosa, che di
do i tre tipi rimanerci di stucco e guardarsi tra di loro come coglioni;

mezzo disse qualcosa agli altri due e quelli si misero a ridere. Era il
riso più strano che avessi mai sentito in vita mia. Si stava decidendo
112
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qualcosa con quello, ma non sapevo cosa. Solamente quando vidi anche Michalis ridere insieme a loro e parlare tra di loro quella lingua
-

facesse lo shampoo. Non riuscivano a smettere di ridere. Mi ricordai
delle parole di mia madre. Fatti dare una raccomandazione da un

quel
e i tre tipi se ne andarono, Michalis tornò indietro
e si sedette accanto a me. Come se non fosse successo nulla. Fece per

si spolverò i pantaloni e ce ne andammo. Sulla strada del ritorno nessuno dei due parlava, solamente quando lo lasciai sotto casa, scese

Michalis non ci frequentammo. Lo guardavo e mi faceva aggrovigliaatteggiarsi da spaccone coi ragazzetti e mi faceva pena. Porco cane, se
solo dico una parola ti faranno a pezzi. E lo sai. Ma non dicevo nulla.
nulla. Durò due mesi questa storia, neppure ci parlavamo. E tra me
in giro per così tanto tempo, non riuscivo a mandarla giù questa cosa.
-

zione era quella di sgamare Michalis. Ogni giorno. Come arrivava al
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menti, in che modo si approcciava con gli altri, ogni cosa. E dicevo tra
lascia trapelare nessun indizio. Cioè, si lasciava scappare qualcosa,
ma la notavo solamente io. E pensavo e ripensavo. Forse ero stato un
è stata messa su da immigrati. Da profughi4.
Non da femminucce come quelli del
.È
lo sanno,
per questo ci insultano dicendo “Turchi in profuganza vi scopiamo
queste cose, ma ancora non mi avvicinavo a Michalis. Lo osservavo solamente. Ogni giorno. Intorno alle nove si faceva viva anche
e mi chiedevo se lei sapesse, se lui glielo avesse detto. Sicuramente

-

ci preparavamo alla guerra. Ci organizzavamo da una settimana e io,
tavolino: uno pari. Ma questo non ci interessava più di tanto. Aveva-

fu fondato nel 1924 da alcuni profughi greci fuggiti da Costantino-

4

la sede del Patriarcato ecumenico.
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. E Michalis sempre in prima linea, sia negli slogan che negli insulti. Come anche nelle legnate,
dopo. Non si poteva tenere. Inseguiva da solo quelli della squadra
tra cosa, che fu poi il motivo del nostro riavvicinamento. Ad un certo
do a Michalis, insieme a un accendino. Non me lo potrò mai dimentiocchio a me. Mi sono sentito veramente un pezzo di merda. E men-

Il giorno seguente lo chiamai al telefono per chiedergli scusa per
a casa mia. Ci incontrammo intorno alle cinque del pomeriggio e restammo lì sino a sera. Appresi tutto. Non solo in quella occasione ma
anche nei giorni a seguire. Capitoli interi della sua vita. Che erano
diversi lavoretti. Dura. Tra tutte le storie che mi raccontò, una più di
tutte mi colpì. Michalis sin da quando aveva quattordici anni giocava
da tempo, e pure che era un super talento e via dicendo. Lo tenevano
lì e occupava il posto riservato agli stranieri, nonostante non gli fossero spuntati neanche i peli sui coglioni. Al secondo anno però la squadra avanzò di serie, serie D nazionale, e lì non erano previsti posti per
gli dissero che non poteva continuare a giocare con loro e di cercarsi
sceva nessuno, Michalis prese la sua decisione. Allora aveva diciotto
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di un taglio con il mio passato. Anche con i miei conoscenti di prima,
che un giorno eravamo nella sua stanza e mi faceva vedere il suo
se, portando fuori dal cassetto il gessetto che teneva in una confezio-

quella che raccontava Michalis. Più di ogni altra cosa non riusciva
patria. «Non mi vergogno» lo correggeva Michalis. «Semplicemente,
quello che faceva Michalis. Esagerato. Però, gli davo ragione. Vede-

con degli scansafatiche come noi. Ai tempi, però, non le vedevo così
le cose e comprendevo le ragioni di Michalis, che non voleva giocare
per una vita intera nella serie A locale. Lo dissi pure a suo padre e lui
va tutto, ci sedemmo tutti e quattro insieme e il padre di Michalis ci
5

della strada e vidi il gessetto. Era intatto, dentro il nailon. Senza un
motivo preciso mi chinai, lo raccolsi e me lo misi in tasca.

-

5
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suo organismo era forte, era un toro. Li faceva preoccupare solamengenitori fuori dalla stanza, in un angolo, come a fare il palo. Da due
alta. Non mi ricordo neppure per quanto tempo ce ne stemmo lì a
osservare la porta chiusa e a origliare. Si sentiva solo un mugghiare,
come se dietro quella porta ci fosse il mare. E verso mezzogiorno si
apre la porta ed esce fuori il mare. Per prima cosa vedemmo le infermiere in lacrime andare via con veloci slalom. Poi uscì anche il medico, senza dire parola, freddo. Solamente questo.
Negli ultimi tempi, prima che morisse, con Michalis ci incontravamo
sin dal pomeriggio ogni giorno e passavamo insieme ore intere. Noi
sto aveva legato con Michalis. Forse. Non sono sicuro. Ma veniamo
al dunque. Certo, tutte queste cose che ti dico sono importanti. Solo
che non restano. Tutte quelle ore, tutte le discussioni, la testa non le
può immagazzinare. Tra qualche anno, lo so, mi ricorderò solamente

a tendergli la trappola, per vendicarsi.

del mattino, quando Michalis mi svegliò e mi disse di incontrarci al
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darla giù. Fu così che intorno alle due mi sono deciso, mi sono messo in

erano accese e si sentivano voci provenire da dentro. Fu lì che feci quasi
va o la spacca”. Quei minchioni non avevano chiuso la porta a chiave,
quelli erano solo tre. Appena mi hanno visto, non hanno capito più

seguiva». Mentre mi raccontava queste cose, era diventato tutto rosso,

, che come al solito non la fanno franca. «Immagina domani

panchina e cominciò anche lui a saltare e a urlare. «Dài, Nero» gli fa Michalis, «tranquillizzati, hai visto, non ci voleva niente, te lo dicevo che
sono delle mezzaseghe». Jorpiangere. Ci avvicinammo a lui e Michalis gli accarezzava la testa. Lui
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Così me lo voglio ricordare Michalis. E non come tutti gli altri che

ministro. Karamanlìs e Berisha
fresca e si sono avventati sopra.
7

-

stati noi a ucciderlo. Nomi non te ne farò. Ma non ha importanza.
o tu. Non ti stizzire. Tu certamente. Pensi che dica cazzate. Ad ogni
modo, sta di fatto che alle esequie ci sono andato da solo. E che cazzo
la madre di Michalis urlava e i cazzoni lanciavano le sciarpe e tutti gli
cosa che tirai fuori dalla mia tasca e che lanciai fu il gessetto. Lo tenni
lon era diventato polvere. Non importa. Lanciai la polvere. Questo.
Ah, quasi quasi me lo stavo dimenticando. Il motivo per il quale tu
avere fretta. Non parlo metaforicamente. Sono stati i nostri. Quelli
-

7
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ai quali avevamo preso sciarpe e maglie. Bene. Mentre Michalis girova-

-

anche gli altri. Tutti sapevano. E nessuno riusciva a trovare il senso. Pure
tavia, non ti vedo molto soddisfatto. Pensi di avere perso tempo insieme a me. È vero anche questo. Se però vuoi ascoltare un consiglio
da un mezza testa come me, sappi che questa storia non ti porterà da
nessuna parte. Nessuno ti dirà mai quello che vuoi sentirti dire. Quelmento con quelli del
sulla nave per Creta. Ma a te non interessa-

Versione italiana e note di
Francesco Scalora
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La volpe sulla scala

A giudicare dalle dimensioni del pianerottolo, la volpe era piccogenitori dormivano, esigendo calma mortale, catturati come uccellini
ispiravano: il loro potere.
La volpe era come se aspettasse me, vigile come una guardia,
una compagna fedele. Non la accarezzai mai, sapevo che era morta.
in cui premette il grilletto, il campanile del cimitero, come un dito
alzato, indicava Dio, le acque scorrevano nella piazza e la polvecome uva matura.

se soppesasse il silenzio), volle imitare la vita, lucidando con la vernice le narici asciutte.

la sua pancia si scucì e trovammo sui gradini, come vermi dorati,
i trucioli di legno prodotti dalla pialla, mentre il pelo cadeva come

Ilias Papamoschos

nevischio non disciolto dalle mascelle delle tarme, mio padre la portò

Versione italiana di
Marco Marino
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Il sesto giorno

na aprì gli occhi quella mattina, comprese immediatamente di essere
morto. La sua dipartita, anzi, doveva essere stata piuttosto recente,
dal momento che il suo corpo non presentava alcuna alterazione detremisura e giallastre, e per il fatto che non riuscisse a respirare.
La constatazione, dunque, che fosse morto era divenuta molto più
zare che quanto è scontato per il vivente il fatto di vivere, tanto evidente sarà il contrario: il ritorno ad una situazione come era la sua.
Inizialmente sorpreso e non riuscendo ancora a realizzare la sua
-

immagine era pallidissima, tuttavia ritenne piuttosto consolante il
fatto che il suo aspetto non si fosse ancora alterato. Se qualcuno lo
semplicemente malato.
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poteva procurargli soltanto interrogativi. A passi lenti ritornò a letto,
sforzandosi di ricordare cosa avesse fatto la sera prima di addormen,
pianoforte per lo spettacolo della settimana successiva. Richiamando
alla memoria i suoi due ultimi pasti, realizzò che, ad eccezione di uno
per cena, mentre il suo pranzo era stato parimenti frugale, e per di più
tare non reggeva. Del resto, se la causa fosse stata qualcosa che aveva
-

non lo aveva mai infastidito particolarmente, perciò non accendeva il
climatizzatore se non in circostanze eccezionali. Quel mattino fatale,
che la temperatura del suo corpo morto calava ad ogni minuto che
Non aveva idea di quale dovesse essere la sua prossima mossa
in quella tragica condizione in cui si trovava, tanto meno poteva
decidere se rallegrarsi del fatto che la sua mente fosse viva, cosa del
tutto opposta alla fenomenologia naturale che vede nella morte la
po completamente morto.

tentare di persuadere quanti gli stavano attorno che non era morto
e che la sua vita continuava regolarmente dal punto in cui si era fermata non costituiva una scelta realistica. Del resto, non era neppure
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sicuro di quanto potesse ancora durare tutto ciò. Forse stava attraverancora fatto in tempo a svanire del tutto e, non appena questo fosse
uomini. Può darsi che tutto questo costituisse ancora una volta uno
di fantasmi su certi uomini che infestano col loro spettro il luogo in
ze nel mondo dei viventi. Molto comodo certamente, per chiunque
avesse pendenze, non staccarsi del tutto dal mondo dopo la morte;
mai svegliato, piuttosto che trovarsi in una confusione così grande
Ritenendo di non aver nulla di meglio da fare che attendere con
siero. La sveglia suonò diverse volte di seguito, ma egli non si prese
assume iniziative così ridicole, e in sostanza, poi, il continuo squillare
silenzio. Egli stesso si era dato questo margine di tempo, ritenendo
che, se non fosse riuscito a svegliarsi entro i primi dieci minuti, non si
in questo modo.
eco del mondo esterno, su cui era ormai sorta una calda giornata di
fronte, le sommesse chiacchiere delle persone che passeggiavano nella
stradina sottostante: erano solo questi i suoni che giungevano alle sue
orecchie tanto misteriosamente, come se lui stesso fosse vivo e tutti gli
altri fantasmi. Quasi lo distoglievano, provocandogli una dolorosa no125
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stalgia per la mattina precedente, che era iniziata nello stesso identico
di fuori e non era una fredda carcassa sul suo letto.
Ed era tanto e tale il suo fastidio, che pensò di alzarsi per chiudere
Intorno alle nove prese a squillare con insistenza il suo cellulare.
no nella sua condizione, ma non vi era ragione per farlo, dal momento
chio sul comodino e per un momento gli passò per la testa di rispondere, magari soltanto per ascoltare la voce di un uomo vivo, ma alla
tardo ed era logico che a un certo momento cominciassero a cercarlo.
annusato prima di quel momento un uomo morto, era certo che
vomitato. Ancora non era così intenso, ma la tragica consapevolezza
nico e lo costrinse ad alzarsi dal letto e cercare, almeno, una soluzione
temporanea.
ferì spruzzarsi addosso ogni sorta di colonia dimenticata trovata nel

portanti della putrefazione del suo corpo.
vava tanto vicino che pensò seriamente di rispondere. Sul display
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-

anche per lei trovarlo morto, senza alcun preavviso, ma la cosa più
ne ed essere in condizione di assistere in diretta alle reazioni di lei.
Stavano assieme da otto anni interi e durante gli ultimi quattro anni
il resto della loro vita insieme, nonostante non fossero intenzionati a
sposarsi e a mettere su famiglia. Tuttavia la vita aveva altri progetti

«Per fortuna ho provveduto in tempo a fare testamento», pensò.
assunto legalmente la tutela dopo la morte dei suoi genitori.
vivere da sola nella loro casa dopo la sua morte ma, in forza del testa-

-

Mentre il suo pensiero correva ad Elena, provava un profondo do-
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rentemente indolore e semplice. Ed Elena, naturalmente, era troppo

-

notizia della sua morte, quale che fosse.
zata, a meno che non fosse rimasta fuori sino a tardi la sera precelì per ore a comporre il numero di lei sul display del cellulare, a
dere cosa fosse più saggio fare, tuttavia il tempo era un lusso di cui
non disponeva, dal momento che per lui aveva cessato di scorrere
già da un pezzo.
E in maniera del tutto istintiva, lasciò partire la chiamata. Se il suo
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Elena non tardò a rispondere alla sua chiamata, come del resto tutte
le altre volte. Era sempre pronta a rispondere, sia alle sue telefonate
che a quelle di Nora, mentre quelle pochissime volte in cui era occupanel timore che il più piccolo ritardo potesse comunque provocare una
to neppure la sua amica del cuore, nelle loro passeggiate più tranquille
un minuto. Questo suo esagerato desiderio di compiacere le persone

terizzata dal tentativo esagerato e immotivato di apparire quanto più
-

autoironica, inaspettata...
essere costretto a mentire.
«Non sono impegnato in questo momento e ho pensato di telefo«No, no. Ho tutto il tempo che voglio, non faccio nulla per ora
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se difendendo da una turpe accusa, piuttosto che rispondere ad una
semplice domanda formale. «Del resto aspetto che si sveglino anche
avviene nel primo pomeriggio. Fino ad allora sto a casa. Ho sospeso
anche gli allenamenti, quindi per la maggior parte della giornata non
faccio nulla in verità».

va per dare una mano ai vecchi colleghi e per passare il tempo.
Le domande formali andavano esaurendosi disperatamente presto, e non era nel suo carattere formularne di altre. Doveva riuscire a
deva da ogni sua parola, prendendo sul serio anche la sua domanda
la conversazione.
«Ad essere sincero, non ti ho telefonato per passare il tempo» le

Non aveva usato espressioni altisonanti, eppure Elena era capace
di cogliere anche i minimi dettagli.
chiese dopo alcuni istanti di silenzio, evidentemente preoccupata.
Non appena suo padre avesse saputo che tipo di discussione stesuna fortuna il fatto che egli si trovasse in quel momento fuori casa.
pendo nel suo intimo che tentava invano, dal momento che egli stesso

desideravo moltissimo, ma purtroppo certi fatti al di fuori del mio
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Si stava riferendo alla sua morte naturalmente, tuttavia le cognistero durante tutto il mese di agosto, e che per questo motivo non
aveva pure proposto di andare con lui, se ne avesse avuto voglia, ma
risse starsene in spiaggia assieme ai suoi amici, piuttosto che starsene
appresso a lui in noiosi concerti di musica classica. Comunque fosse,

«Sì, lo so che avrà dei concerti, e le avevo pure detto che se suo
padre mi avesse dato il permesso, sarei venuta con lei, come mi aveva
proposto».
pace di gestirlo, e questo lo si capiva dal modo guardingo con cui
rispondeva.
padre e questo, dopo tanti anni, doveva averlo compreso anche la
«Era questo naturalmente il mio programma. Ma i programmi

«Lo vorrei veramente tanto, voglio che tu mi creda. È escluso che
più importante della mia vita, e saresti sempre e comunque la mia
rendessi conto da te».
tesa Elena trovasse le parole per rispondere. Del resto non le aveva
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potuto percepire facilmente se si sentisse sollevata per quello che sen-

-

molto tempo prima che ti riveda, ho sentito la necessità di parlarti,
sia pure in maniera vaga, al telefono. In fondo in fondo, chi vive può
Si era spaventata la poverina.
non le stava mentendo. Malati sono solo i vivi.
lusioni di lui, tuttavia non riusciva a trovare il coraggio per insistere.
«Bene… Ci vediamo ogni giorno. A volte mi fermo a dormire a
casa sua, altre volte viene lei a casa mia».
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«Andremo forse in qualche isola qui vicino, nulla di eccezionale
stero. Peccato che suo padre non mi lasci venire con lei».

padre, quello non mancava di provocarne altrettanti in ogni circo-

Elena.
«Eccetto imprevisti».
tutto questo equivoco si fosse risolto in tempo.
senso trascinare a lungo questa conversazione pertanto, dopo lo
«E allora, la mia pausa è terminata e sono costretto a chiudere la
to prima».

strano, quando rimase di nuovo da solo. Mentre parlava con Elena,
aveva dimenticato per un attimo di essere morto.
con Elena, ma questo non mutava di molto la sua situazione. Forse
aveva qualcosa in sospeso, in modo che la sua anima si decidesse
«Basta così. Figurati se ora mi metto a telefonare senza motivo alle
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tesse rimanere prigioniero in un corpo morto. E col passare del tempo
si sentiva sempre più intrappolato. Nora una volta gli aveva descritto
analiticamente i successivi passaggi della decomposizione del corstate estremamente spiacevoli.
Non reggendo dunque a misurarsi con la decomposizione del suo
corpo, decise di coprirlo con quanti più indumenti poteva. I suoi vestiti invernali riposavano in ordine in uno degli armadi più alti della
va come pigiama quando faceva freddo. Li indossò senza curarsi del
caldo, che comunque non lo tangeva più, indossò anche un paio di
in grado di muoversi, perciò doveva prepararsi a dovere.
[……………………………………………………………………]
do disperatamente la maglietta dentro i pantaloni, sforzandosi per
trattenere, sia pure temporaneamente, la sua materia morta al loro
constatazione che tutto doveva compiersi.
Suo padre cadde in preda al panico non appena lo vide in questa
-

va come un miasma nella sua amata casa.
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inutile. La vista ripugnante del suo cadavere rivelava manifestamente tutta la verità che in tanti giorni tutti avevano tentato maldestramente di ignorare, una verità tanto grave e assoluta quanto la morte
egli stesso naturalmente era incapace di convivere con la sua carcassa.
Finalmente suo padre riuscì a trovare vestiti puliti e, nonostante le
tativo estremo di nascondere al padre uno spettacolo così ripugnante.

fronte, lasciò la stanza.
noscenza per il fatto chei suoi muscoli necrotizzati riuscissero ancora
non fece fatica ad individuare quel che cercava: una cintura di Nora,
pesò e, supponendo che potesse fare al caso suo, la legò e la appese

morire di più di quanto non avesse già fatto.
va per raggiungere gli armadi più alti, vi salì sopra, inserì la testa
scivolata via della maniglia mentre era appeso, diede un calcio allo
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per poi spegnersi, ancor prima che giungesse al tramonto il sole di

Versione italiana di

maria KouGioumtzì

La palude

uomini e animali, con le case che si contavano sulle dita. Era stata
prosciugata da anni e di case era ormai stipata, ma in certe giornate,
va ipocondriaca, aggressiva e la cosa andava avanti per giorni.
tirato, è sceso dal trono, ma a casa sua è lui che comanda. Su quanti son

E pure ora, che è stata prosciugata, vomita ossa. Quando si sveglia, come
mio, non sorridere. Il sangue ha le sue leggi. Non le controlli. Dalla testa
del tempo che fu vengono fuori esseri che parlano, la ragione si scanpolso, il tempo ti trascina come un animale legato.
errori, il luogo stesso aveva un che di nativamente omicida, non ave-
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senza fattezze o genere. La palude allungava le mani e da quel volto
cavava gli occhi, staccava la pelle, ne succhiava la voce. E avevi la
va a te. Il fango ti estirpava dal di dentro quanto avevi di umano e
lo trasmutava in disumano. Ciò che era candido acquisiva di colpo
preghiera urlante. Quella lingua nera assaggiava tutto e poi lo risputava con disgusto. Qualcosa di anonimo, sgrammaticato, senza luce
si rimescolava dentro quel fango: il tuo cervello.
-

con le sue storie.

-

to che non mi lasciava scorgere mezzo passo più in là. Mi prese il
panico, mai avrei trovato la strada, sarei rimasto prigioniero qui per
sempre. Sapevo che le esalazioni delle paludi, persino a livello di
reminiscenza, portano il corpo in un ansioso, nervoso stato di ipere-

Come se ci fossero delle mani che li tiravano giù ma che pure vi si
aggrappavano per venire a galla.
Presto compresi che avevo girato in tondo, che mi ero perso una
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una voce – per di qua, dottore – e la mano di una vecchiarella mi

ma, dovunque si posasse, la terra era scivolosa; temetti che la palude

luna pareva indossare un velo nero, con la luce impolverata che usciva
dai piccoli interstizi.
to fu come se qualcuno venisse a sedersi accanto a me. Una mano mi

non veniva nessuno. Stetti in ascolto trattenendo il respiro: sentivo
si rigirava nel letto ansimando leggermente. Atterrito, feci per andardonna altissima con una lampada antiquata in mano. Nel suo portaSi accomodi, dottore, disse facendosi da parte, quasi spingendomi. Dovevo alzare la testa per vederne il volto severo. Lo sguardo
Esitai un poco, poi la seguii in salotto, dove sedetti, o meglio af-

come luci da interrogatorio.
Il cuore mi sussultò. Tossicchiai per far notare la mia presenza, i
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Avevo deciso di andarmene, quando sentii le ruote di un trattore
parò dinanzi una sedia a rotelle spinta dalla donna. Sopra vi sedeva
Fece cenno con la mano al di sopra della testa e la donna si allontanò, lasciandolo in mezzo al salotto. Fece scivolare la sedia spinpochi passi dal divano.

no state amputate e le altre erano tutte nere – aveva uno stretto torace
femmineo, spalle cadenti su cui premeva un collo grinzoso che reggeva una gigantesca testa pelata. Nel volto magro, gli occhi, due fosensazione ti entrassero nella testa e ti leggessero nel pensiero. E non
solo lo leggevano, ma lo tiravano fuori, lo rigiravano da ogni lato, lo

lampada passava tra i suoi capelli radi.

aveva portato una seconda. Lasciò sul tavolo le scatole delle medicine
angolo e cominciò a farsi un solitario su un tavolino rotondo. Come fa

– Questo è il gioco. Poterle violare. Impari solo se trasgredisci.
placida pecorella che tutti mungono. È come voler partorire senza es-
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il palmo della grossa mano, a maledirlo1, dicendo: E che dovrei dire

crede di comandare lei. Ridi, vecchiaccia, su, facci vedere quanti denti hai, che quelli che ti sono rimasti te li strappo io con le mie mani.
Siccome ha fatto tre anni di scuola media, pretende di capire le cose
non dico la voce, ma neppure gli occhi, su di me.
quanto non sei già.
– Non mi dà neppure un dolcetto, la cagna, crede di tenermi attacporta tutto quello che chiedo, proprio tutto.
La donna lo guardò con disgusto:
– Pure le mie mani sanno quanto sei cretino, testa di legno, solo
tu non lo sai.
dosso. La donna si scansò e il gatto atterrò dolcemente tra le carte da gioco.
-

Palude anche la malattia, che se lo inghiottiva lentamente.

1

Si tratta della “moutza”: gesto ingiurioso fatto col palmo della mano aperta.
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– Ascolta anche tu, scemotto, vedi di imparare la storia della tua
curvandosi verso di me – una notte proprio come questa qua, che non
fratelli. Non lo so come fecero e come la palude non se li maciullò.

– Aprirono la porta con un calcio e entrarono. Tua madre era in
cucina, preparava da mangiare e corse via trafelata. Non lo so chi

con le pistole puntate su tua madre, su di te e sulla tua povera sorella.
Il quarto sentì nitrire il cavallo e venne nella stalla. Mi ero nascosto
strangolai. Quello vide il puledro che agonizzava e si chinò ad acca.
quattro fratelli di Ano Faneromeni – in tutto erano sette, ma tre li
avevo fatti fuori io insieme a mio nipote Boulas sei settimane prima.
meritavano tutte.
sangue di tua madre zampillava come una fontana, le chiusi la ferita
glia. Cadde tra gli spasimi su tua sorella morta. Non le usciva la voce
per piangere.
Me ne tornai nella stalla a prendere il cavallo, per portare il dottore, e vidi il puledrino che si rianimava. Leccava il sangue del morto
ammazzato. Scottava la povera creaturina, perciò tolsi al morto i ve142
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stiti insanguinati e lo coprii per farlo stare caldo, non doveva prendere freddo. Trascinai i morti – tranne tua sorella – nella palude, che se

pavimento.
le armi che puntano il corpo di sua sorella. Me lo viene a dire nei suoi
Sentii la luce della lampada togliermi la pelle.
– La donna si avvicinò. Smetti di fargli paura al ragazzo, disse al
hai visto quello che dovevi vedere, ora deve dormire, è tardi, scrivi
troverai la strada. E spinse la sedia a rotelle.
– Da quando in qua comandi tu, levati di qua, vattene...
Quella gli rifece il gestaccio di prima e si allontanò scuotendo la testa.
Mi scrivono lettere. Qualcuno della loro famiglia. Anche se sapessi
voglio dire, così è, quel che è fatto è fatto. Quando mi corico, il letto lo
-
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Anche quando le cose si calmarono, non me ne volli andare via
ci stanno dentro e ho costruito questa casa. Per me, pensavo. Invece

non vediamo che possiamo andare avanti a vivere.
Mia moglie, poco prima di morire, ha riacquistato la voce, parlanon metterle le scarpe, così camminava scalza e leggera nel Mondo
di Sotto2. E tu mettiti il vestito nero, non osare venirtene col pigiama,
altri ci vedessero come non eravamo.

prendo da sola, dice, tu non me ne dai. Non vuoi fartene una ragione che sono morta, e allunga la mano per tirarsi su i capelli e quelli
sono morta.
ha detto. Vattene, gli dico, la palude non è cosa per te. Non ne sa nienla palude, ha detto. Lo dici tu, e a me che mi vedi che credi che mi fa,
a me mi sta mangiando il corpo, a te ti mangerà il cervello, quel poco
germogliata dalle interiora, da qualche cuore. La palude, gli ho detto,

Nella concezione popolare greca (ad esempio nei canti popolari della morte e nei

2

pagana che
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croce dove ci sarà scritto anche il tuo di nome. Diversamente, sarai
sempre uno straniero. Tutti quelli che sono arrivati dopo, che hanno
nato il grano, tutti questi sono venuti a scontrarsi con i morti della
palude. È casa loro e li hanno cacciati. Hanno gettato via le loro ossa.
Neanche i loro nomi sanno, ma la palude li sa e quando si ricorda di

a leggerli, li conosce.
sti, gli ho detto. A me voglio che mi seppelliscano col pigiama, se avrò
sapere lui più cose di me che io di lui. Non gli passava per il cervello

prima che scomparissero mormorò: Può darsi che il mondo esista da

doloranti. Un caldo umido e scivoloso riempì la stanza, come se la
palude entrasse nella casa e la ingoiasse piano piano.

allontanarsi, percepii che il mondo stesso, le persone si allontanava-

Versione italiana e note di
Francesco Villari
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Rosso cadmio

Immergo la mano nel grande vaso trasparente. Mi guardo intorno
con un senso di colpa, poi mi pulisco alla meno peggio con uno straccio lurido che trovo appeso alla porta. È proprio come lo immaginavo:
se anche più secco. Per quanto si pulisca, non viene via. Voglio fare la
in francese, non lo capisco e me ne vado senza proferire parola. In tasca
ho messo di nascosto una manciata di rosso cadmio e, mentre cammino, si spande piano piano attraverso i miei ampi pantaloni. Proseguo
sulla fronte e mi perdo nelle stradine del villaggio. Le case sono arancione, rosso e rosa. Tutte tinteggiate ad ocra. È il secondo giorno che mi tro-

di
Con un ventaglio si fa vento sul collo, in modo teatrale.
Proseguo più giù, nella piccola piazza stanno allestendo qualcosa.
dentro i miei vestiti si mescola con il rosso cadmio. «Il cadmio è ve-
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per togliergli la maschera. Scuote la testa e scompare.
sa per i sandali che indosso e mi ferisce i piedi. Penso che mi metterò
a piangere; sento caldo e provo dolore, da qualche parte per la strada
più. Chiudo gli occhi e mi appoggio al muro arancione. Voglio che
denso e corre lungo la mia coscia. Prima che faccia in tempo ad aprire gli occhi una mano mi attira con violenza. Si apre una porta, mi

viso, ma non me lo permette.
ta un attimo. Prima che scompaia, faccio in tempo a vedere il suo
ma non capisco. Mi vesto in fretta. Voglio raggiungerlo. Corro fuori
trafelata. Tre vecchie che passeggiano nella stradina mi guardano con
curiosità e disgusto. Cerco una vetrina, per specchiarmi. Cammino

mano. Nella tasca dei miei pantaloni è rimasto un pizzico di polvere.
lore. E il rosso cadmio è velenoso. Mi spoglio completamente e mi
rosso mi sgorga ora da dentro. Si separa tra le dita dei piedi per unirsi
di nuovo sul fondo della vasca. Lo assaggio con la punta della lingua.
mamma che mi chiama. Ho fatto tardi, dice, e sono ancora piccola io
per andarmene in giro così da sola.
Versione italiana di
Federica Farruggia
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Victoria

Nel palazzo a tre piani di via Irodotou1

-

Era come se in quella stanzetta a sinistra vivesse qualcuno tenuto in
massima sicurezza. Così avevamo capito tutti noi compagni di classe,
-

prietà sulla costa attica, decisero di rimanere in via Irodotou per esfamiglia a Kavouri. Non erano molti a possedere 24

1

2

a Vou-

Le scelte della tecnica narrativa del racconto sono state rispettate: le rapide variazioni
del tempo e dello spazio, rese con il susseguirsi di discorsi diretti al presente e narra-

2

gono a circa 2.4 ettari.
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certo, ma anche per motivi di sicurezza. «Ma che sicurezza, mio caro

rispondeva ogni volta che lei esprimeva il suo desiderio di vivere in
un luogo da cui vedere il mare.
a lamentarsi Maro. «E la nostra cameriera se ne esce che vuole stare a
no i trivani», alle “stanze di servizio” presenti in ogni appartamento
medio di un condominio ateniese di prima o dopo la guerra. Stanze
ricavate accanto alla cucina o al corridoio, per contenere a malapena

di sfamarle, e in seguito di dare loro una dote e farle sposare. E le
mandavano da piccole, a tredici o quattordici anni, talora anche più
raramente ai nostri giorni sentiamo una nonna o una zia confessare
o muratore o idraulico o sartina. Cameriera mai. Non sono mai esistanze di servizio nessuno le chiama più così, come se non fossero
mai esistite. Solo alcuni vecchi contratti mantengono il termine esatto.
senza nome e cognome, così per tutte quante,
in forma anonima, come la vita che hanno vissuto da piccole.
Ma nella casa di via Irodotou, la stanza della domestica non era

verno il sole la inondava verso mezzogiorno, mentre in primavera
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lungo stelo e Victoria si sentiva protetta da ogni parte. «Devi sraditagliarlo. Taglialo tu così ci tranquillizziamo», le diceva il Ministro,
conoscendo la risposta che era sempre: «A me, signorino mio, mi
piace. E siccome mi piace rimarrà lì». E alla spavalderia di questa
risposta il Ministro ci aveva preso gusto, anche se nessuno di noi
Il segreto di Victoria lo scoprimmo quando eravamo alle ultime
classi del ginnasio (il liceo di oggi, cioè). E da ragazzacci che eravamo
tura e la corporatura esile, Victoria aveva due piccoli occhi selvaggi e
cessavano prima che la sua mano arrivasse a frugare sotto le coperte
del letto. Sì, avevamo paura di Victoria. Tanto quanto avevamo voglia
di spaventarla.
no. Altrimenti mi ammazzo» diceva al Ministro quando esagerava-

da vivere in paese, nonostante la sua clientela fosse ristretta. Inoltre
ta. E la mamma di Victoritsa mandò via in malo modo la mezzana di
Ma la costituzione di Victoritsa era straordinariamente forte, e non
attaccati al sedere, come aveva raccomandato la signora Pella, la professoressa di Atene che aveva letto da qualche parte, da studentessa,
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, e diceva di sapere chi si era scopato Victoria e andò anche dal
per testimoniare, nel caso volesse scomunicare la peccatrice.

3
4

mise in mezzo le sue conoscenze, e collocarono un gendarme a soril Ministro di portarla ad Atene. Ma come portarla, a sedici anni, in
di lei era “cosa sua” di generazione in generazione, ma questo non

ro, e decise di velocizzare le cose. Trascorreva le notti al cancello di
di fronte al podere di Spyros, la
riggio, spuntò Victoria col coltello di suo zio e gli tagliò il collo da
occhi e andò dal gendarme per costituirsi.
era già sulla nave per il Pireo. Il suo primo viaggio Victoria lo fece nel
una settimana dopo la morte del Ministro. Per ragioni sconosciute, anche se nessuno di noi ha mai creduto che fosse una morte naturale.
3

4

Il
la
Il
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(grappa tipica di Creta) e giocare a
è il prete ortodosso.

(

).

Victoria

tare uno scherzo di cattivo gusto. Scendemmo in via Irodotou e ci

inquieto, era così colpevolmente leggero, che ci sentì immediatamencon la voce stentorea, rendendo più pesante il suo accento cretese.
gato qualunque dio in cui credesse. Non ci eravamo organizzati per il
seguito, ma qualcosa ci spingeva a insistere sadicamente. «Portiamo
ha nel cortile» fu una delle ultime cose che dicemmo. E il giorno dopo
tagliato foglia a foglia la pianta col suo coltello a scatto.
Versione italiana e note di
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lasciava sul comodino. Andava via alle sette meno un quarto, ed io
ma si era ridotta in grumi, e naturalmente lo gettavo e ne preparavo
sonno e lo addolciva. La prima cosa che vedevo appena mi svegliavo
era la tazzina sul comodino, così avevo imparato a svegliarmi, aparancione del servizio che ci aveva donato mia sorella per il nostro
matrimonio. Poi le mie mani andavano al suo cuscino, me lo attiravo
lì per
1

-

La vigilia del nostro matrimonio mi aveva mandato un cestino di

perseguitato le mie giornate poco tempo dopo, nella grande fame,

1

Elizabeth Chronopoulou

persino allo specchio un mattino in cui andai a lavarmi, mi guardai e
al posto del mio volto vidi le susine. Fu dopo la sua scomparsa, quando ero tornata ormai da mia madre. La verità è che non posso parlare
mamma da vendere e, quando la situazione diventava più dura, mio
non mi lasciavano capire cosa accadeva; quando le cose ad Atene si
inasprirono, non mi permettevano di uscire, mi tenevano molto protetta in ogni modo, tanto più che avevo anche la pena per Andonis.
Non ritornai mai più nella nostra casetta, mia madre la chiuse e
mi portò di peso a casa sua. Mi chiedevano, tutti insieme e ciascuno
separatamente, cosa fosse successo, ma non lo dissi a nessuno, che
vo cosa fosse accaduto, ero molto giovane, io quella stessa sera dopo
cuore, e lui mi diede uno spintone che mi gettò giù dal letto. Non
aveva dato segno di vita per tutto il pomeriggio, non aveva mangiato,
si era chiuso nella stanza, con le persiane chiuse, rannicchiato. Dopo
-

gradualmente come una sensazione di vergogna mai conosciuta per
me, una vergogna minacciosa, lo sentivo ormai che non saremmo usciti
come prima, se anche fossimo riusciti a guardarci di nuovo.
Lo aspettavo, sperando che non venisse e sperando che venisse,
con quel desiderio disperato e strano che il tempo tornasse indietro e
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che non fosse accaduto ciò che era accaduto, che non fossimo entrati

so, lo aspettavo sotto e quando usciva, alle due, mi gettavo tra le sue
dimi con te al lavoro, non posso stare così tante ore lontana da te».
E mi rispondeva: «Come posso prenderti con me, pigrona mia, dal
momento che non ti svegli prima delle dieci».
Erano i primi giorni di giugno, una giornata di sole, lo pregai di
«Sono cento», gli dissi, «li ho contati».
per entrare. Alla seconda fermata si alzò una signora davanti a me
per scendere e lui mi costrinse a sedermi. Non volevo sedermi, come

Salivano dalla porta anteriore e la gente, non appena li vide, cominciò a spingersi per scendere da dietro. Tuttavia il conducente chiuse
lenzio assoluto. Senso di morte. Tutti cupi, a testa china, guardavano
il pavimento.
Loro parlavano, noi non capivamo cosa dicessero, le loro voci nel

un mondo che mi apparteneva interamente, provai lì per la prima
-
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improvvisamente. Era la lingua. Era il fatto che, in un attimo, si smise
vo sempre per tornare a casa mia. La nostra lingua non si sentì più,
-

tanto in condizioni particolari. Anche questo lo capii allora.
-

occhi, con lo sguardo sempre al pavimento. Il Tedesco si sedette al
no davanti ai passeggeri e quelli si alzavano per cedere loro il posto.
Io ero seduta al mio posto e quello accanto a me era vuoto e pensai

diverso nella sua espressione.
paralizzata e non ero molto partecipe della situazione, come se non
capissi davvero cosa dovevo fare.
Allora il Tedesco mi gridò con una voce stridula che gli usciva dal
la mano di Andonis, davanti al mio volto, molto vicino ai miei occhi,
per respingere la mano del Tedesco. Non lo toccò, solamente mise la
sua mano come uno scudo tra lui e me. Questo durò qualche secondo.
le militare e tenne lì il suo piede. Andonis non reagì per nulla. Non
poteva, o improvvisamente era rinsavito e aveva compreso quanto
stivale e Andonis era sdraiato a faccia in giù, con il volto incollato al
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accanto a me, nel posto vuoto e conversavano come se non stesse
come se volesse spezzarlo, e improvvisamente uno degli altri soldati
gridò loro qualcosa da due posti di distanza e loro guardarono Andonis e iniziarono a ridere come pazzi. Nonostante fossi congelata dalla
più intenso.
Tedesco sollevò Andonis come se fosse un sacco e lo spinse verso la
porta. Lo gettò sulla strada. Non lo vidi, non osai guardare, lo udii, lo
Alla fermata successiva i soldati tedeschi scesero come se nulla fosse.
si nascondeva nel suo silenzio, come se fossimo colpevoli di qualcosa,
come se fossimo noi ad avere colpa. Una ragazza ruppe in singhiozzi.
Tornai a casa e lo trovai già a letto, con le persiane chiuse, raggomitolato. I suoi pantaloni sporchi e le mutande non li trovai da
nessuna parte. Li aveva gettati via, ma non li trovai neppure nella
spazzatura.
Appena mi sentì aprire la porta della camera da letto, ancor prima
che, di lasciarlo dormire.
recchiai anche per la cena, non osai rivolgergli la parola. Aspettavo
che si alzasse da solo.
Non pensavo nulla in tutte quelle ore, solamente mi aveva travolto
andavo su e giù, sudavo e dopo congelavo e dopo ardevo tutta di nuovo.
spintone da farmi quasi cadere dal letto.
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Se ne andò nella notte, prima che facesse giorno, e non ritornò.
Quando venne mia madre per portarmi a casa, due giorni dopo la
sita i Tedeschi, e mio padre aveva altri guai a cui pensare, piuttosto
che cercare Andonis.
La lettera dei miei suoceri da Patrasso arrivò un mese dopo. Mia
madre non mi disse cosa scrivevano, mi disse solo che Andonis non
neppure chiedermi.
Molte volte mi domandarono che cosa fosse successo quel giorno,
me lo chiedevano allora, i primi tempi, me lo chiesero anche dopo,
meno questo Andonis dovrà averlo saputo, dovrà saperlo, che io non
risposi mai a questa domanda, a nessuno, mai.
Versione italiana e note di
Maria Mendola

01 Panajotis Kousathanàs (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2010)
-

camento alla sua città è testimoniato anche dalla donazione della sua
(“Cucitura di sogni”) del 1980 (Premio Maria
(“Istantaneamente”) 1985;
(“Colui che avanza senza lasciare traccia”), Atene 1994; nel 2011 è
uscito il volume collettaneo
(“Le poesie e quattro riscritture”).
Per la prosa ricordiamo
(“La rosa del fuoco”)
del 1985;
che

insignita del Premio Statale di Letteratura),

Note bio-bibliografiche degli autori

02 Christos Ikonomou (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2011)
(“Mao”) da
(“Qualcosa accadrà, vedrai”),
tro raccolte di racconti e cinque opere teatrali. Alcuni dei suoi racconti, tradotti complessivamente in dodici lingue, sono compresi in antologie greche e internazionali, come
Archive Press), e sono stati adattati per teatro e cinema. Tra le raccolte
di racconti ricordiamo
(“La donna al cancello”) del 2003;
(“Qualcosa accadrà, vedrai”) del
2010, con cui ha ottenuto il Premio Statale di Letteratura;
del 2012 e

(2013).

03 Jannis Efstathiadis (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2012)
(“La sardina nuoterà
nella lattina” da
Atene 2011.
raccolte poetiche, tra le quali
del 1975,
(“Poesie 1975-1988”). Tra le numerose opere in
prosa ricordiamo
(“Porcellana”) del 2008;
(“Uomini
di parole”) del 2011 (Premio Statale di Letteratura). Suoi testi in prosa
e in versi sono compresi in antologie, come pure in testi per la scuola.
con lo pseudonimo di “Apicio”.
04 Ersi Sotiropoulou (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2012)
(“Persino in pa-

Note bio-bibliografiche degli autori

a Roma come addetto culturale. Ha scritto poesie, novelle e romanzi
come
(“La farsa”) del 1982,
(“Cosa resta della notte“) del 2015, con cui ha ot(“Uomo in mare”) del 2018. Sue opere sono state tradotte in francese,
inglese, tedesco, spagnolo, italiano e svedese.
05 Jannis Palavòs (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2013)
(Maria) da
(“Scherzo”),
, Atene 2012.
cui
rie”) del 2007 e

(“Vero amore ed altre sto(“Scherzo”) del 2012, tradotta in francese

06 Kostas Mavroudìs (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2014)
41 da
Atene 2013.

argomento),
ritorno”),
di”) del 2000;
te poetiche ricordiamo
(“Poesia”) del 1978,
del 1989.
sale di Bad Ischl”).

(“Due parole”) del 1973,
(“Il prestito del tempo”)
(“Il

Note bio-bibliografiche degli autori

07 Andreas Mitsou (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2015)
(“Costo minimo”) da

zi, novelle), tra i quali
(“Storie
di sintomatico realismo”) del 1990;
(“Risate”) 1998;
(“Vespe”) 2001;
(“Il cane di Marie”) romanzo del
ti tradotti in inglese, francese e italiano.
08 Cristhos Kythreotis (Premio Statale 2015 Scrittore Esordiente)
(“Polvere di gesso”) da
(“A meraÈ nato a Nicosia (Cipro) nel 1979 ed è cresciuto ad Atene. Per il suo
(“A meraviglia”) 2014,
gli è stato conferito il Premio Letterario Statale Scrittore Esordiente.
(“Lì dove
ti e testi critici.
09 Ilias A. Papamoschos (Premio Letterario Statale del Raccon(“La volpe sulla scala”) da
(“La volpe sulla scala e altre storie”),
racconti, tra cui ricordiamo
(“La memoria del legno”) del 2019. I racconti della
raccolta
del 2015 (“La volpe sulla scala e altre storie”), insignita del Premio Statale di Letteratu-

Note bio-bibliografiche degli autori

10 Vasilia Georgiou (Premio Statale 2017 Scrittore Esordiente)

(“Il sesto giorno”), ha ottenuto il Premio Statale Scrittore
Esordiente.
11 Maria Kougioumtzì (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2017)
(“La palude”) da
È nata nel 1945 a Salonicco, città nella quale tuttora vive. Colla-

luto selvatico”) 2008,

(“Vel(“Per-

, (“Se anche non spunta il giorno”) nel 2013. È in corso di
12 Ursula Foskolou (Premio Statale 2017 Scrittore Esordiente)
(“Rosso cadmio”) da
-

13 Jorgos Kyriakòpoulos (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2018)
(Victoria) da

Politiche ad Atene e Londra. È un imprenditore, che ha vissuto in
parallelo in un mondo strettamente privato in cui convivono la ri-

Note bio-bibliografiche degli autori

Atene. I racconti con cui ha ottenuto il Premio Statale di Letteratura

14 Elisabeth Chronopoulou (Premio Letterario Statale del Racconto-Novella 2018)
(“Ogni mattina”) da
il cinema:

(2015),
(2003),

(2011),
(1998),
-

conti:

(“Indossa un completo”) del 2013 e
-

noscimenti.
Traduzione italiana e adattamento a cura di
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Appendice
Saggi di scrittura, morsi

Il presente volume, che comprende in una scelta antologica testi
degli scrittori insigniti del Premio Statale di Letteratura nelle categorie “racconto-novella“ e “scrittore esordiente”, dal 2010 al 2018,
che hanno scelto di esprimersi con la forma letteraria del racconto
presente antologia consente di spaziare con lo sguardo sulla produdei primi saggi di scrittura degli scrittori esordienti.
sentati, gioverà ricordare che quattro degli scrittori presenti nelle
sono nati negli anni Quaranta (Efstathiadis,
Kougioumtzì, Kousathanàs, Mavroudìs), tre nel decennio seguente
dei Sessanta (Papamoschos, Chronopoulou), una durante la dittatu-

(1975), la Sotiropoulou cinque anni dopo; circa un decennio
-

Appendice

nomou 2003, Papamoschos 2004, Palavòs 2007, Kougioumtzì 2008,
zione (2010-2018) corrisponde con quello della recente crisi vissuta
dalla società greca a vari livelli: politico, economico, sociale, culturale
-

una gestione dinamica di una moltitudine di privati.
come un fenomeno inedito e una congiuntura straordinaria, in seguito, più recentemente, come una condizione comodamente instaurata

dei personaggi che vivono sulla carta e dà loro voce (almeno nei conIl malessere sociale, la vita ridotta a mera
le
rinunce personali, i sogni che illudono la carne illuminano spazi chiu-

sociale, spesso frazionato, gli scampoli del mondo illuminano tuttascrittura costituisce evidente rifugio, la “piccola forma letteraria” di
di situazioni della psiche che assumono dimensioni
per fare a pezzi il quotidiano, nel tentativo di riciclarne i materiali
costitutivi in testo: racconto o novella.
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In tali condizioni, certamente, è il corredo della memoria a dare il
tono, non come ricerca della reminiscenza, trampolino per un attacco
seri perduti, vivi o morti, ma come condizione di identità. La morte,
la paura della morte, onnipresente, insieme alla terra; luogo di origiQuanto agli amori, essi sono
quanto la mente non è riuscita a ricevere, o cui non ha resistito. Ma gli
Da presso sono anche i malinconici lamenti e le descrizioni della
natura nella sua “innocenza”, nei luoghi natali, in paesaggi di collina,
in città.
nei titoli delle raccolte – appare
contesto disumano, ma come contrappeso a

-

– per una donna nella fattispecie – condividono sentimenti e istanti
Al tempo stesso, vediamo gli spasmi del silenzio che tenta – o ha
disoccupati, “spostati” – ma anche di miti archetipici, e apprendiamo
mente la sua comparsa, dando il tono alle vicende e causando talvolta
la morte, violenta o naturale che sia.
picciolito nella scrittura, non solo per essere contenuto in poche pagine, ma anche in un avvenimento, in un fatto, un istante, passato o
presente, a volte come espressioni o impressioni di momenti storici
– la storia, del resto, si fa sempre anche con i metodi della letteratura, per mezzo della quale gli scrittori antichi e moderni, nutrono la
malinconia della Storia.
Di conseguenza si tratta qui di voci, più antiche e più nuove, etero-
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di vista stilistico, ma che comunque si sintonizzano, avendo contezza
della dolorosa condizione della vita quotidiana in un paese in crisi,
o se preferite, di un paese
. Si tratta, cioè, di percorsi di
scrittura posti in crocevia, nei quali si misurano, come nella presente
popolo dei lettori, a regolare la temperatura psichica e sentimentale,
mentre le virtù sociali sono allo sfascio.
In queste condizioni – quando il futuro se non viene interpretato come ottuso si ravvisa comunque come “eccentrico”, e il passato
dividuo. Si tratta di una sospensione decisiva e durevole nel contesto
di situazioni storiche decisive, contestuali e paratestuali.
Metodi e
del discorso in prosa, a volte ai limiti del cinismo, diviene cura ritmica
quando vi si insinua la densità del discorso poetico, le maschere si succesono

, non semplicemente

; molti eroi di carta hanno le

contatti, la paura coesiste con ciò che da essa si salva, i morti sono vivi e i
avvenuto nel passato si confonde con ciò che avremmo voluto potesse
come un peso, che alcuni dimenticano, altri ricordano confutandolo. I
ricordi del futuro coesistono con le speranze del passato, letizia dallo
sono eterni autodidatti: scrivono i loro racconti –

– per

Ilias Kafàoglou
scrittore, critico letterario
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no in forma antologica opere degli autori vincitori del Premio Statale
Poesia negli anni 2010-2018. Si tratta di testi di 14 prosatori e 20 poeti.
Tre dei prosatori e sette dei poeti sono stati premiati come esordienti.
Le due antologie non vanno intese come valutazione degli Autori (la
cui opera è comunque
giudicatrici che si sono succedute in quegli anni, senza peraltro restare
vincolate alle motivazioni che hanno determinato la premiazione. Esse
costituiscono tuttavia un
rappresentativo della letteratura dei nostri giorni, che ha ricevuto mediante il Premio Statale un riconoscimento
propone, rispettivamente per la prosa e per la poesia, indicazioni per la
contestualizzazione degli Autori nelle loro coordinate spazio-temporali. Essa esorta inoltre a porsi di continuo questo interrogativo: come sia
Autori premiati), parlare del nostro Paese.
novella premiata); cinque poesie per ciascun poeta. Considerando
che il materiale è vario e la tematica presenta diversi aspetti e liveltattiche degli Autori, così come compaiono nella prima edizione delle

marzo del 2020; per le opere si fa riferimento esclusivamente a edizioni originali e autonome, senza tener conto della eventuale partecipada altre lingue.
Ilias Kafàoglou
Vanghelis Chatzivasiliou
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