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traduzione di Negar Abbasi 

 

 

Nota biografica 

Bijan Najdi, scrittore e poeta iraniano, nacque a Khāsh in Iran nel 1941 e morì a Lāhijān nel 

1997. Durante la sua vita pubblicò solo una raccolta di racconti intitolata “I leopardi che hanno 

corso con me”1 (Yuzpalangān-i ke bā man davide-and) uscita nel 1994, e nel 1995 ricevette il 

premio La penna d’oro2. Il resto delle sue opere venne pubblicato dalla moglie, dopo la sua 

prematura morte. Najdi, attraverso una visione molto particolare degli oggetti, delle persone e 

della narrativa, crea opere in cui domina un linguaggio sottilmente simbolico e il suo racconto 

“Un laghetto pieno di incubi” (Estakhr-i por az kābus), tratto da “I leopardi che hanno corso con 

                                                 
1
Titolo originale in persiano: اند یوزپلنگانی که با من دویده  

2
“La penna d’oro” (Qalam-e zarrin) è un premio letterario del settore editoriale privato iraniano organizzato ogni 

anno dall’Associazione della Penna dell’Iran  (Anjoman-e qalam-e Iran). 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html
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me”, ne è un esempio. Il protagonista, Mortezà, rilasciato dal carcere dopo vent’anni, viene 

arrestato nel suo primo giorno di libertà per aver ucciso un cigno nel laghetto della sua città 

natale. In questo racconto sono i simboli che ci aiutano a decifrare la realtà e il bianco cigno 

finito nel petrolio che ha contaminato il laghetto è presentato come simbolo della bellezza ideale 

che svanisce o è uccisa dal mondo moderno. 

 

 

Un laghetto pieno di incubi 

di Bijan Najdi 

 

 

Dopo vent’anni, il primo giorno in cui tornò nella sua città natale, Mortezà fu arrestato per aver 

ucciso un cigno (l’avevano visto tenere in mano la carcassa di un cigno per le zampe; il lungo 

collo del cigno pendeva e il becco tracciava una linea sul biancore della neve). 

Durante tutto il percorso ghiacciato fino alla questura (dove a volte il ghiaccio si rompeva e gli 

scarponi dei poliziotti si riempivano d’acqua) nessuno dei poliziotti, che erano in due, aveva 

ammanettato Mortezà. 

Il cortile della questura ricordava il cortile di un carcere anche se non ne aveva l’odore. Una 

vecchietta con le gengive rosse in una bocca priva di denti gridava: «Dove sei? Mash3 Esmāil?» 

Mortezà si fermò per osservare la vecchietta. Uno dei poliziotti gli disse: «Va’ avanti, è pazza». 

L’altro poliziotto le chiese: «Ma il tuo Mash Esmāl è ancora vivo?» 

La vecchietta rispose: «Se Mash Esmāl fosse vivo... Se Mash Esmāl...» 

Mortezà infilò la mano nella tasca del suo lungo cappotto e tirò fuori una sigaretta. La accese nel 

corridoio della questura e si sedette su una panchina di legno. Allora i poliziotti gli misero le 

manette. Per togliere la sigaretta dalle labbra, Mortezà dovette perciò alzare entrambe le mani 

fino ai baffi, i baffi di un vecchietto la cui nerezza era stata portata via dal fumo. Prima che la sua 

sigaretta fosse finita, ricominciò a nevicare. Il sergente andò verso i gradini all’ingresso della 

                                                 
3
“Mash/Mashti” è forma abbreviata di Mashhadi, è un titolo premesso al nome che si riferisce a coloro che vanno a 

visitare la tomba dell’Imam Rezā, l’ottavo Imam degli sciiti a Mashhad. La stessa abbreviazione avviene col nome 

Esmāil che diventa nel parlato Esmāl, come possiamo vedere più avanti nel testo. 
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questura per accompagnare il tenente attraverso il cortile sotto un “cielo di stoffa” (reggeva 

l’ombrello). Il tenente scostò l’ombrello. Si tolse il cappello. I fiocchi di neve non facevano in 

tempo a posarsi sui suoi capelli che si scioglievano subito. «Ma è di nuovo qui quella 

vecchietta?», domandò. 

Il sergente rispose: «È entrata in un caffè e ha detto: Se mi date dieci toman4, vi mostrerò le mie 

orecchie!» 

 «E l’ha fatto per davvero?», chiese il tenente mentre saliva le scale facendo tre gradini alla volta. 

Dietro a lui il sergente rispose: «Sì, signore». 

Il tenente disse: «Lasciatela andare». 

Il tenente andava così rapido che il sergente doveva quasi corrergli dietro. Giunti al portico della 

questura il tenente disse: «Cos’è questa storia del cigno?» 

Il sergente rispose: «È lì, signore». 

Il tenente si fermò e si guardò intorno cercando la carcassa del cigno: «E dove?» 

Il sergente indicò Mortezà seduto sulla panchina e gli disse: «Alzati in piedi!» 

Mortezà fissava il termosifone pensando che una stufa senza fiamme non vale una cicca. 

Il tenente entrò nella sua stanza. Appoggiò il cappello sulla scrivania, si girò verso la finestra e il 

laghetto e si passò la mano tra i capelli. Il laghetto era così lontano che dalla finestra si vedeva 

solo il nero del ponte che si stendeva, senza alcuna somiglianza con un uccello, dall’una all’altra 

delle sue sponde. 

Il rapporto sul “Caso del Cigno” si trovava sulla superficie vetrata della scrivania e il ventilatore 

sul davanzale rosa aveva dietro di sé la finestra e l’inverno. 

Il tenente si sedette dietro la scrivania e, come nei giorni precedenti, quando udì il fruscio della 

sedia, aggrottò la fronte mentre prestava attenzione al trillo del telefono finché il sergente non gli 

disse: 

«È il sindaco, signore». 

Il tenente prese il telefono. 

«Sì, sono io. Certo... No... Sì, arrestato... È giusto quello che dice lei. Quel cigno apparteneva a 

tutti noi... Da oggi invieremo pattuglie di polizia per sorvegliare il laghetto... Stia sicuro... Buona 

giornata anche a lei». 

Non appena riattaccò, gridò: «Lo faccia entrare... Sergente!» 

                                                 
4
 Toman è la moneta iraniana che si suddivide in dieci rial. Dieci toman sono uguali al cambio attuale a 0,003 euro. 
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Mortezà entrò nella stanza stretto in un cappotto con tutti i bottoni aperti. Teneva le manette e i 

palmi aperti delle mani così in avanti che sembrava volesse offrire a qualcuno una manciata 

d’aria della stanza. Aveva gli occhi di chi non è abituato all’oscurità che lo circonda o di chi 

deve guardare improvvisamente le luci di diverse lampade. La sua bocca si apriva e si chiudeva 

come un pesce appena pescato e respirava rumorosamente come uno che stesse dormendo.  

«Si sieda!» 

Mortezà si sedette sulla sedia più vicina. Il tenente chiese: «Ha fame?» 

Mortezà rispose: «No... Anzi sì... Ora che lo dice, penso di sì, ho fame». 

Il tenente aprì la sottile cartella del “Caso del Cigno”. Mortezà ascoltava il rumore di 

un’ambulanza che era lontana, la sirena suonava e si allontanava sempre di più. 

Il tenente disse: «E...? Stava dicendo...» 

Mortezà disse: «Io? No, io non dicevo niente». 

Il tenente chiese: «Voleva vendere il cigno? Oppure... mangiarlo?» 

Mortezà rispose: «Il cigno? Venderlo? Mangiarlo?» 

Il tenente reagì: «L’hanno vista... Questo è un atto crudele. Non ha ucciso lei il cigno?» 

Mortezà disse: «Sì... Mi sa di sì... L’ho ucciso io... Così... Non so come spiegare... 

All’improvviso ho visto la sua carcassa tra le mie mani!» 

Quella mattina, dopo vent’anni, non appena Mortezà aveva messo i piedi a terra scendendo 

dall’autobus, l’odore delle piantagioni di tè aveva raggiunto la sua camicia attraverso il colletto 

aperto del cappotto. Anche se il tempo era freddo e sapeva di pioggia, Mortezà aveva deciso di 

andare a piedi verso la locanda. Si divertiva a leggere le scritte sui muri. Un giovane soldato 

sorrideva  dentro l’immagine del proprio annuncio funebre. Dietro a una finestra si sentiva la 

voce della preghiera di un uomo. Citofonò. Allungò il dito verso il pulsante per suonare di nuovo 

il campanello quando un vecchietto assonnato aprì la porta e ringhiò: 

«Sì? Che c’è?» 

Mortezà domandò: «Avete una stanza libera?» 

Il vecchietto disse: «Stanza? Quale stanza?» 

Mortezà alzò la testa per cercare il cartello "Locanda Iran" e chiese: «Non è una locanda 

questa?» 

«Era, fratello... Era... Certo che lo era», rispose il vecchietto e chiuse la porta.  
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Dall’altra parte della strada proveniva il rumore del lavaggio di bicchieri e piattini. Mortezà era 

entrato nel caffè. 

Il tenente chiese: «Come mai è andato al laghetto?» 

Mortezà disse: «Non volevo andare al laghetto, volevo andare al cimitero Ā Sed Hoseyn5. Hanno 

costruito alcune nuove strade, avevo perso la via per il cimitero. Ho chiesto a una signora che 

aveva comprato il pane...» 

La signora aveva tirato fuori dal chador6 la mano con il pane e mostrato a Mortezà il candore 

della strada, una strada sulla quale la neve e l’alba si univano fino in fondo. Fu all’angolo della 

stessa strada che Mortezà aveva sentito il verso dei cigni. Girò la testa e vide le lampade 

illuminate intorno al laghetto ancora accese inutilmente: pensavano fosse rimasto ancora 

qualcosa dalla notte precedente. 

Il laghetto era lo stesso di vent’anni prima, ma era recintato tutt’intorno. Avevano tolto fango e 

melma, e nulla si rifletteva sull’acqua tranne l’immagine dei lampioni. Ah no... Anche 

l’immagine del cielo vi era riflessa, ma era così nuvoloso che nemmeno si vedeva. 

Il tenente domandò: «E dov’erano i cigni?» 

Mortezà rispose: «Dall’altra parte... Io ero da questa parte, loro erano dall’altra parte...» 

L’area intorno al laghetto era così isolata che solo le orme dei piedi di Mortezà avanzavano sulla 

neve. Non si sentiva il rumore dell’acqua. C’era una fila di panchine ai bordi del laghetto, ma la 

neve non permetteva di capire se erano di legno, di pietra o di cemento. Mortezà aveva 

accelerato i suoi passi. Corse anche per un po’. 

Il tenente chiese: «Perché correva?» 

Mortezà disse: «Perché c’era il suono dei miei piedi dietro dime... Mi piaceva... Erano anni che 

non camminavo così davanti a me stesso. Comunque, ho corso solo per pochi passi. Forse dalla 

Sua scrivania a quella finestra, per capirci. Ma questo non è mica correre... Lo è?» 

Guardò il tenente che prendeva appunti. 

Il sergente disse: «Signore, scrivo anche questo?» 

Il tenente mormorò: «Oggigiorno non è possibile capire cosa dice la gente. Cosa vuole...» 

Mortezà si era voltato verso la finestra e non parlava. Il vetro era appannato e sul vapore posato 

sulla finestra ci si poteva scrivere un ricordo e metterci sotto la data. Il tenente rimase in silenzio 

                                                 
5
 La versione abbreviata di Āqā Seyyed Hoseyn che spesso si ha nel persiano colloquiale, qui è il nome di un 

cimitero. 
6
 Un tipo di velo che copre le donne dalla testa fino ai piedi quando escono di casa o in presenza di estranei. 
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finché Mortezà non distolse lo sguardo. Nel frattempo pensava: “Se questo vecchio fosse stato 

ucciso (a proposito, quanti anni avrà?), ora, invece di questa massa di carne e pelle nel cappotto, 

si sarebbe seduto un cigno sulla sedia di fronte a me.” 

«Sarebbe più facile parlare con un cigno», disse il tenente. 

Il sergente chiese: «Che ha detto, signore?» 

Mortezà sentì il rumore della porta che si apriva. Vide una tazza bianca avvicinarsi al tenente in 

un vassoio. Non appena il vassoio fu posato sulla scrivania, il tenente fece notare che doveva 

essere posizionato davanti a Mortezà. La tazza fu alzata dal tavolo e il profumo delle piantagioni 

di tè riempì la stanza. La gola di Mortezà era diventata come la carta vetrata, un colpo di tosse gli 

si era bloccato nella laringe. Con la fantasia che pochi istanti dopo avrebbe sorseggiato la tazza 

di tè caldo e in seguito avrebbe acceso una sigaretta, dimenticò il laghetto e il cigno e pure le sue 

mani ammanettate. 

Il tenente disse: «Sergente, gli tolga le manette». 

La lampada del soffitto si rifletteva nella tazza di tè. La zolletta di zucchero, anche dopo essersi 

sciolta nella bocca di Mortezà, manteneva ancora il suo biancore. Mentre il tè andava giù, 

Mortezà sentì la sua gola, il suo petto, e poi il suo stomaco scorrere sotto la traccia calda del tè. 

Non appena ebbe terminato di bere, Mortezà accese la sua sigaretta con un fiammifero e chiuse 

gli occhi sul primo sbuffo. 

Il tenente chiese al sergente: «Cosa hanno fatto con il cigno?» 

Il sergente rispose: «L’hanno messo nel parcheggio dentro un sacchetto di plastica». 

Il tenente disse: «Con che cosa l’ha ucciso?... Sto parlando con lei!» 

Mortezà da dietro il fumo disse: «Con un remo... Credo con un remo... Non lo so». 

Il tenente domandò: «Cosa vuol dire che non lo sa?» 

Mortezà disse: «Lì era pieno di olio... Pieno di gasolio». 

Per poter vedere da vicino i cigni, Mortezà aveva dovuto percorrere la metà del laghetto. C’era 

una barca capovolta sulla neve. Tra il laghetto e la strada, un uomo prendeva a calci le ruote di 

un camion scarico, uno di quelli articolati, e a volte alitava sulle proprie mani. Il cofano del 

camion era aperto e una grossa scatola di chiavi inglesi era rovesciata sulla neve. Una bottiglia 

rotta (sembrava un barattolo di olio per freni) era sommersa nell’acqua fino al collo. Dalle 

taniche di plastica che erano cadute vicino alle recinzioni, il gasolio si riversava nel laghetto 

come il vomito. L’acqua era unta, l’olio si muoveva sulle onde minuscole. Le macchie di 

gasolio, grigie e viola, diventavano sempre più grandi. Mortezà aveva visto il cigno nel momento 

in cui osservava il lerciume sulla superficie del laghetto.  
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Il tenente si ricordò di un uccello che, nel telegiornale, si era tirato fuori dal fango nero dopo 

l’esplosione dei pozzi petroliferi del Golfo Persico e si trascinava sul petto sopra la sabbia, anche 

se non riusciva a ricordarne il nome. 

Mortezà continuò: «Dopo, io...» 

Il tenente gridò: «Aspetta, non parlare per un minuto, non parli». 

Voltò le spalle alla stanza e guardò di nuovo fuori dalla finestra il lungo ponte che si era sdraiato 

sul laghetto. Il sergente, perplesso, non sapeva se guardare le spalle magre del tenente, o 

Mortezà, o l’orlo lucido del cappello sulla scrivania. Il calore della stanza contrastava con la 

neve che cadeva fuori. Il tenente si slacciò uno dei bottoni della sua divisa e senza voltare la testa 

disse: «E?» 

Mortezà si batté il dito sul petto e chiese a bassa voce al sergente: «Parla con me?» 

Il sergente mosse la testa (in segno di approvazione). 

Mortezà disse: «Io ho agitato le mani verso il cigno, ho gridato: “Non venire avanti! Non venire 

avanti per carità!” Ma i cigni sembrano non sentire nulla, o forse solo quel cigno non sentiva 

nulla. Non mi vedeva affatto. È allora che sono andato verso la barca...» 

Finché Mortezà nel suo racconto non rigirò la barca, non la mise in acqua e non remò verso il 

cigno, il tenente camminò e ricamminò da un lato all’altro della stanza, da un lato all’altro, 

mentre il sergente cercava di seguire e trascrivere le parole di Mortezà. 

«Stavo per raggiungere il cigno, anche l’olio e il gasolio si stavano avvicinando all’animale. 

Ormai avevo dimenticato che volevo andare al cimitero. Le mie dita non riuscivano ad 

agganciare il remo, erano congelate. Con un remo ho spinto da parte il cigno, l’ho spinto per poi 

tornare indietro, teneva piegato il collo sull’acqua come uno, uno... che abbassa la testa su un 

album fotografico. Ho già detto, non mi vedeva. L’ho colpito con la paletta del remo, l’ho 

colpito di nuovo. Si è allontanato un po’ da quell’acqua unta e oleosa, ma poi, il gasolio ha 

circondato la barca, poi... poi il gasolio è andato sotto la pancia dell’animale. Oramai la barca e 

io e il lerciume e il cigno ci eravamo contaminati». 

Il tenente camminava, il sergente era rimasto indietro nella trascrizione del racconto di Mortezà. 

Il remo usciva dall’acqua e tornava nell’acqua. Il cigno sguazzava nel laghetto. Mortezà si era 

chinato dalla barca e aveva allungato le braccia verso il cigno: «L’ho abbracciato in un attimo e 

tirato su in barca. Se l’abbia preso dall’ala o dal collo non me lo ricordo. L’ho portato sulle mie 

gambe, aveva lottato così tanto che i miei vestiti erano tutti bagnati. Il mio cappotto odora ancora 

di petrolio... Senta, tutto il mio corpo puzza ancora!» 

Il tenente non camminava più. Si fermò sopra la testa di Mortezà e Mortezà ripeteva a braccia 

aperte: «È stato allora che ho visto che era rimasto fermo tra le mie mani, la sua carcassa era tra 
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le mie mani... Il suo tronco era tra le mie braccia e la sua testa era caduta sul fondo della barca... 

fondo della barca... fondo della barca... fondo della barca». 

Fuori dalla stazione di polizia pioveva. Il viso di Mortezà era bagnato. Una barca a fianco del 

laghetto si riempiva di pioggia. 

Il tenente domandò: «Perché piange adesso?» 

Mortezà spiegò: «Non sto piangendo. Soffro di cataratta da molto tempo...» 

Il telefono squillò. Il sergente lo prese. Il tenente disse bruscamente: «Riattacchi, sergente». 

Mortezà si asciugò il viso con il palmo della mano. Nel parcheggio della questura, il cigno nel 

sacchetto di plastica non sapeva mica di essere morto. Il laghetto non sapeva che uno dei cigni 

non c’era più. Il tenente disse qualcosa sottovoce. 

Il sergente chiese: «Cos’ha detto, signore?» 

Il tenente disse: «Ho detto lasciatelo andare». 

Mortezà uscì dalla stanza. Un camion, di quelli articolati, fuori dalla città suonava il clacson per 

le anatre che attraversavano la strada. E le anatre correvano terrorizzate. 

  


