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Il teorema del giovedì1 

 

a cura di Ferminia Moroni                                                    

 

 

 

Ipotesi del sabato. Rasul Afra, sospettato di collaborazione con il manipolo di agenti venduti 

che in data 15/2/1977, con premeditazione, ha procurato l’interruzione di corrente lungo il 

percorso dell’onorevole secondo segretario al ministero dell’Energia del paese amico 

“J.D.N.”, è con ogni probabilità responsabile della predisposizione, nell’arco degli anni tra-

scorsi in servizio presso la centrale elettrica codice A/35, delle condizioni atte all’uopo. 

                                                 
1
 Anche la presente novella (in persiano, Naẓariye-ye Panjshanbe), come le altre già uscite in questa rivista, è tratta 

dalla medesima raccolta di Shahriyâr Mandanipur, La Mummia e il Miele (Mumiyâ va ‘Asal) di cui – volendo – 

sarebbe reperibile qualche notizia generale nel n. IV del 2014, a cura della scrivente. 

Non mi soffermo, in tale caso, con nessuna nota di riflessione, anche perché il testo è capace di parlare da solo. 

D’altra parte, ripensando a quelle del passato, c’è da ritenere che una maggiore sobrietà avrebbe potuto essere – 

forse – di giovamento nella fruizione dei racconti. Di evidenziabile, qui, non resta altro se non quella che è la vo-

lontà dell’autore di esplicitare la datazione dei fatti: febbraio 1977, vale a dire, un’epoca precedente la rivoluzione 

del febbraio del 1979.  

Come di consueto, i punti diacritici sono utilizzati esclusivamente in nota. 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html
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Ipotesi della domenica. Dalle confessioni rese dagli imputati nel presente procedimento 

e dalle indagini svolte tra gli operai colleghi del soggetto, questi risulterebbe estraneo a qual-

siasi tipo di propensione e privo di movente a fini di sabotaggio o azione contraria alla sicu-

rezza nazionale. 

Ipotesi del lunedì. La scomparsa, concomitante con la notte del sabotaggio, di Rasul 

Afra e le dichiarazioni confuse della moglie fanno sospettare una collaborazione del soggetto 

con detti agenti traviati e afforzano l’ipotesi di un suo collegamento organizzativo. 

L’abitazione di Afra è sito inadatto a scopo di nascondimento. Si dispone la riattivazione di 

tutte le attività di monitoraggio sui luoghi di frequentazione del soggetto. 

Ipotesi del martedì. Dalle dichiarazioni rilasciate, Sara Afra appare priva di informazio-

ni relative a suo marito.  

Integrazione: le richieste avanzate dalla moglie del soggetto esprimono una sorta di ma-

lattia mentale ascosa. Si alleghi al fascicolo il testo integrale delle dichiarazioni, come esitate 

dalla trascrizione della registrazione. 

 

…No, dei suoi vestiti non manca niente. Sono tutti al loro posto, appesi nello stes-

so modo e con lo scrupolo di sempre, tranne il pigiama che indossava. Ci sono anche le 

ciabatte, ancora sulla soglia d’ingresso accanto alle scarpe. Scalzo: è possibile che giri 

scalzo?… Perché nessuno crede alle mie parole! Tutti mi guardano di sottecco, come se 

fosse colpa mia. Quale sarebbe la mia colpa? Ma allora, perché non me lo dicono? Sono 

sbalordita anch’io, non mi riesce di realizzare come sia successo: quando Sara mi ha 

detto che lui non c’era, mica ci ho creduto… 

Sara è nostra figlia. Anch’io mi chiamo Sara. Quando è nata, ho voluto che fosse 

Rasul a scegliere il nome e gliel’ho detto. Ci ha pensato molto, ma è stato risoluto quan-

do, alla fine, ha deciso per “Sara”: “E non è affar di nessuno”. Proprio così, e quando 

parlava così, voleva dire che neanche sua madre doveva intromettersi. Agli inizi, non si 

faceva sentire su certe intrusioni fuor di luogo della madre e della sorella; erano, secon-

do lui, “delle forme di attenzione”. Quando dico “agli inizi”, intendo tre quattro anni fa. 

Prima di Sara. Quando è nata lei, appena ho ripreso ad alzarmi, mi ha chiesto di andare 

da sua madre a baciarle la mano, l’ho fatto e l’indomani, il posdomani, mi ha portato a 

farmi vedere la nostra casa di adesso. Mi ha domandato se fosse di mio gradimento: 

l’importante era di avere quattro muri a disposizione, anche una stanza sola, due per tre, 

per me faceva lo stesso. “Va benissimo”, gli ho risposto, e d’allora è svanita ogni forma 

di tensione fra me e il suo parentado. Per far fronte alle spese d’affitto, s’era preso anche 

un altro lavoro, di pomeriggio, così tornava a casa la sera, sempre tra le otto e le otto e 

un quarto, secondo quando gli riusciva di trovare una macchina. 

Anche quella sera, era tornato verso quell’ora. Pur sapendo che era lui, dalla cuci-

na ho chiamato: “Rasul?” e m’ha risposto, come ogni sera, mentre prendeva in braccio 

Sara che gli correva incontro. Senza vedere, sapevo di quanti baci e di tutti i pizzicotti 

che le dava sulle guance. Sapevo come si toglieva le scarpe interrate, ci ficcava dentro i 

calzini, le riponeva sulla soglia di casa l’una accanto all’altra e andava in camera a spo-

gliarsi, sempre con la figlia in braccio: era quello il lasso di tempo in cui la casa si em-

piva dell’odore sparso dai suoi piedi sudati. S’appressava poco dopo alla cucina, facen-



 

3 

 

 

do giusto capolino per guardarmi: piccola com’è, la nostra cucina, se ci fosse entrato, ci 

saremmo mossi a fatica. Quando capitava di avere qualche momento di esitazione e io 

mettevo il broncio, per fare pace, lui veniva dentro e s’era belli che rappacificati. 

Quella sera, affaccendata per l’appunto come al solito – se ben ricordo stavo pro-

prio lavando i piatti –, sono sicura di averlo chiamato per dirgli che il tè era pronto. Sa-

pevo che era stanco, ma Sara, ma figurati se Sara lo mollava! Non aspettava mica che si 

scambiassero due parole fra di noi. Pretendeva, tutta intera, la sua attenzione per sé e 

non gli dava pace. La piccina! Le si stava sciogliendo la lingua proprio allora. E anche 

quella sera s’è levato un gran baccano, di loro due che ruzzavano nella camera da letto. 

Questo, mentre io gli stavo preparando il pranzo per l’indomani, perché se lo portasse, 

quel pranzo che non s’è portato mai più, tanto che, ora, io continuo a vagare così, in cer-

ca di lui: polizia, ospedali, obitori… Quando d’improvviso mi hanno trascinato davanti 

quel cadavere, è stato terrificante: altezza uguale – disgraziatamente – a quella di Rasul, 

schiacciata, la testa. Mi sono sentita mancare le ginocchia e mi sono appoggiata con la 

mano a qualcosa di freddo: cos’è che c’era di non freddo? Da dove non veniva puzza di 

morto che non mi facesse rivoltare lo stomaco? Rasul! Non era il mio Rasul. Di quale 

donna era l’uomo, di quale donna disgraziata che sarebbe dovuta venire a riconoscerlo; 

e a seppellirlo. Di questi tempi, con le notti di luna piena, tengo aperte le tende nella 

camera da letto per non sognarmelo. Sara si sveglia, con il chiodo fisso di lui, e si mette 

a piangere. 

No, non ci sono mai stati contrasti, tra di noi. Inizialmente si è cercato, sí, di met-

tere qualche zizzania, però poi, di bisticci, ve ne sono stati di meno di quanto non suc-

ceda in qualsiasi altra coppia di moglie e marito. Sí, lui si stancava molto; era, sempre, 

stanco: è l’ennesima volta che lo ripeto. No, non aveva tempo, lui, da sprecare nelle 

rampogne… Vieni, Sara, se hai sonno, vieni in braccio alla mamma. S’è tanto stancata, 

in questi giorni, la bambina: è venuta con me da per tutto, no, è più forte di lei la preoc-

cupazione di perdermi di vista. Poco che m’allontani, in un momento di distrazione, in-

comincia a strillare e viene a cercarmi dietro le porte. Quando dormiamo, mi stringe for-

te la mano. Lei capisce qualcosa che noi non capiamo… Rasul era legato con tutta 

l’anima a sua figlia: tanto le voleva bene che, a volte, le faceva scendere le lacrime, a 

mia figlia, a furia di morsicarla. “Perché fai così con la bambina”, gli dicevo io e lui: 

“Sta zitta – mi rispondeva – se no comincio con te, eh!…”. Scusatemi. Queste cose io le 

dico perché… come posso dire?… perché le abbia dette… Non so cosa dovrei dire, per 

niente. Voglio dire: queste cose sono importanti? Possono essere d’aiuto per trovarlo? 

Siete sicuri? Come me c’è stato anche qualchedun altro… Io non lo so… so che in tanti 

posti non m’è riuscito di controllare; molte strade non le conosco. Orami, non capisco 

più se c’è qualcuno che provi una vera compassione per me e per questa bambina o se 

uno sia mosso da sincero interessamento. Tutti mi osservano additandomi fra di loro: si 

diranno di certo che questa è quella donna il cui marito… Il cui marito, cosa? Che è suc-

cesso? Ditemelo, quello che dicono! Perché mi fanno tante domande e non c’è uno solo 

che dia, a me, una risposta? Come faccio, io, a sapere? 

Quando Sara mi ha chiesto dove fosse suo padre, non trovandolo, le ho detto che 

forse era uscito per le spese, ma, normalmente, sono io che mi occupo delle spese. È 
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passato del tempo e alla fine anche Sara, che continuava a cercarlo in ogni cantuccio, s’è 

messa paura. Ho guardato con cura: le scarpe c’erano. Quando lavora in un edificio fini-

to di fabbricare, la polvere sopra le scarpe è bianca. Ma, al di là di tutto, è mai possibile 

che se ne sia andato col pigiama? Da dentro la cucina, le voci che sentivo erano quelle 

di lui e della bambina che giocavano: al trenino, a nascondino… cose così. Poco prima, 

ero andata di là con loro a bere il tè. Quel giorno, si era stancato molto e anche Sara gli 

aveva dato un bel po’ da fare… no, “a mamma”!… non tu, un’altra Sara… Abbiamo 

parlato delle stesse cose di cui si parlava ogni sera, dev’esser per questo che non ricordo. 

Il comportamento: non inusuale, affatto, no, che io possa dire vi fosse qualcosa. Stava 

seduto, come sempre, mentre si massaggiava i piedi e le ginocchia, piano piano in ogni 

piccola parte. Aveva passato tutto il tempo in piedi dalla mattina fino a quel momento; 

doveva; il suo lavoro era tale che vi era costretto: fino alle due e mezzo alla centrale 

elettrica, poi, se non aveva gli straordinari – e quel giorno non ne aveva – si adattava 

come elettricista. Certe volte, si sdraiava pregando Sara di camminargli sulla schiena. 

Guarda come ascolta! Capisce, mia figlia. Questa bocca chiusa è perennemente terroriz-

zata: non appena le cade l’occhio su qualche probabile nascondiglio, resta ferma a fis-

sarlo e poi va dietro a guardare. Quando, dormendo, si sveglia di soprassalto, la stessa 

cosa: finché non abbia esaminato ogni cantuccio della casa, non riprende sonno. Non so 

cos’è che l’ha spaventata. A me non lo dice, è diventata taciturna, molto… Ecco, ora mi 

torna in mente: quanto fa bene a raccontare! Ci si sente più leggeri e al contempo riaf-

fiorano tante cose. 

Quella sera, abbiamo parlato della macchina. Non io, lui. È stato lui ad avviare il 

discorso. Normalmente, io non dicevo niente, perché temevo di metterlo a disagio; una 

volta soltanto, l’anno scorso, qualche anno addietro, gli avevo espresso il desiderio che 

sarebbe piaciuto anche a me, per una volta, sedermi davanti accanto a lui al posto di 

guida. Di tanti in tanto, il signor Javad passava a prenderci il venerdì con i suoi per an-

dare fuori: noi, dietro con i loro due figli, Ziba sua moglie di fianco che parlava con lui e 

gli metteva i pistacchi in bocca. Sapevo che, per il momento, non potevamo permetterci 

di comprare una macchina, ma lui aveva cominciato a pensarci di suo… Il venerdì ci si 

alzava, lui sistemava il tappeto con tutte le nostre cose nel cofano posteriore mentre io 

vestivo Sara, chiudevamo le porte e salivamo in macchina: Sara dietro, io e lui davanti e 

via verso il fiume, tra le mie raccomandazioni di non andare veloce e lo sguardo posato 

a osservargli le mani sul volante. Non appena a riva, lui si sdraiava appoggiato al tronco 

di un albero e riposava. Il fiume era bello, gli alberi… no, “a mamma”!…, m’è entrato 

qualcosa nell’occhio, soffiaci dentro, così mi esce. Ogni tanto, ci si divagava anche 

noi… due tre volte abbiamo portato Sara al cinema… adesso va bene, “a mamma”!… ti 

ricordi di quella volta che eravamo andati al giardino zoologico? Ci siamo andati e mi 

son messa paura dei lupi in gabbia: non del fatto che potessero forzare le sbarre e scap-

pare… piuttosto per quel loro moto perenne, andavano e tornavano da un capo all’altro. 

Metteva paura. A Sara avevo detto che erano cani. “Sono lupi”, disse ridendo Rasul. E 

io: “Lo so, ma Sara ha paura”. Capì e non replicò, mentre io, a fior di labbra, ripetevo: 

“Sono lupi”. Noi eravamo così, fra di noi: quando capiva che avevo capito, non era più 

necessario che parlassimo, la buttava in risata. Il suo sorriso… ma avete visto che bel 
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viso? Ecco… una fotografia… nella foto, non sorride, c’è lo sguardo, solo lo sguardo 

soffermato su qualcosa. Come in tutte le fotografie: non è che guardi una persona, pare 

assorto in un pensiero, il volto rivolto appena dall’altra parte. Quando si arrabbiava, mi 

guardava senza parlare e allora io mi scordavo quello che stavo dicendo: noi eravamo 

così, fra di noi. Non c’è persona che ci abbia mai sentiti alzare la voce. Ma chi ci crede ? 

Quella donna nostra vicina di casa che s’è presa la confidenza di riferire che ci sarebbe 

di mezzo sicuramente un’altra donna: sí che non era proprio lei che ogni po’ ogni tanto 

si presentava sulla porta di casa nostra – manco non si capisse – con il solito ritornello: 

“Signor Rasul, può portare per un momento a mio marito quel suo giravite…” e Rasul 

che la canzonava, imitandone il verso… No, ci sono delle cose che una donna capisce: 

dal comportamento dell’uomo, dal suo desiderio, dallo sguardo, quando torna a casa che 

pare come se non avesse corso come un cane dalla mattina fino a quell’ora di sera. Lo si 

capisce. Con me, Rasul era sempre lo stesso di quando ci siamo sposati. Vedevo con i 

miei propri occhi che mio marito, la sua soddisfazione, nonostante la fatica di un lavoro 

che lo fiaccava ogni giorno di più, vedevo – dicevo – che la sua soddisfazione consiste-

va tutta in quella manciata di ore passate dentro casa. E Sara! Ma che si addormentava, 

lei? Rimaneva sveglia con noi fino a tardi. 

Quella sera, io sono tornata in cucina e ritengo essere stato proprio quello il mo-

mento in cui è arrivato il rumore di qualcosa che andava in frantumi: Sara aveva rotto 

due bicchieri. “Non dici niente a tua figlia?”, faccio io, e, di rimando: “La vita mia per la 

sua” e cominciarono a correre. Nella nostra casa c’è giusto quella camera dove dormia-

mo, un saloncino che quattro sedie e due tavolinetti “lo” riempiono, un ripostiglio che 

non è poi un ripostiglio – a malapena un cassettone – e una cucina: erano questi gli spazi 

entro i quali loro due si muovevano. Di tanto in tanto, passavano davanti alla cucina e si 

soffermavano a canzonarmi. Rasul si chinava e, battendo le mani, le diceva: “La prendo, 

la prendo”, oppure andava a nascondersi dietro una porta e la chiamava: “Tanto Sara 

non mi trova”. Appena trovato, Sara si ricopriva subito gli occhi con le mani e Rasul 

andava a sedersi accanto alla lettiera, con un telo sopra la testa… Non riesco a capire 

come facesse a inventarsi tanti buchi per nascondersi in un posto a misura – più o meno 

– di pollaio. Quando non lo trovava, Sara veniva da me per farsi aiutare e questo, mentre 

lui continuava a ripetere: “Sara… Sara”. Ancora lo sento. A mia figlia piaceva di più 

giocare con lui che con gli altri bambini. Cominciava ad aspettarlo già quando s’era fra 

il lusco e il brusco e domandava, domandava: “Ma papà mio quando viene?”. 

…Domani viene, “a mamma”!… Te l’ho già detto, è partito per un viaggio… E 

mia figlia si avvicina alla finestra e attende, in piedi. Da dietro le inferriate della fine-

stra, si vede il vicolo: sul muro di fronte, nel buio pesto della notte, c’è sempre un gatto 

che va e che viene. Oltre quel muro, c’è un pino – spropositato – che nelle notti di luna 

piena fa ombra. Vorrei tanto che il padrone di quella casa segasse il pino e al suo posto 

piantasse un bell’albero. Non saprei dire quale: uno che fiorisca in primavera, con le fo-

glie che cadano d’autunno, un albero con le colombe posate sui rami… Un tempo, 

quando stava per tornare Rasul, Sara mi chiedeva di metterle il rossetto, una bambina 

tanto!… Rasul tornava: il rumore delle chiavi nella serratura del portone, dei passi nel 

corridoio, della porta nel saloncino e quello della borsa degli attrezzi appoggiata sul pa-
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vimento… c’è anche la borsa. Lasciata accanto alla porta. Le forbici per i fili, il nastro 

isolante, le molle, il fasimetro … il fasimetro, a Rasul non serviva. Sosteneva di addar-

sene, quando c’era la corrente, se ne accorgeva da un certo odore che avvertiva. Gli ca-

pitava spesso di prenderla alle mani, ma non sentiva – mi raccontava – nemmeno la 

scossa e una volta me l’ha dimostrato, infilando nella presa un filo scoperto e passando-

vi sopra la mano: come se avesse accarezzato un serpente. Che altro posso dire? 

L’anello, l’anello di corniola: è ancora nello stipetto. È corniola vera, di quelle che mu-

tano nella venatura di anno in anno, un albero con tante fronde che si allungano. Senza  

quell’anello, non andava mai da nessuna parte… Ho passato in rassegna tutte quante le 

case, dei parenti e degli amici di lui. Sul posto di lavoro, c’ero andata subito, il primo 

giorno, e lì m’hanno detto, senza neanche farmi entrare, che non s’era presentato; l’ho 

cercato in un fabbricato dove sapevo che lavorava all’impianto elettrico: mi sono portata 

in ogni parte di questa città ove fosse probabile che lui fosse, e non c’era. Ovunque veda 

delle luci accese – per strada – insegne, semafori, lampade a colori che si accendono e si 

spengono a intermittenza, mi vien da pensare che possa essere stato lui a mettere in fun-

zione il tutto e che magari, passando, possa essersi soffermato a osservare. Poi, le strade 

si svuotano e le luci si spengono: noi due torniamo a casa, vinte dalla paura. Sara rimane 

in attesa dietro la finestra e lì prende sonno, mentre la voce di lui riprende a riecheg-

giarmi, senza posa, nelle orecchie: “Tanto Sara non ce la fa a trovarmi!”. Non so se devo 

mettermi a lutto oppure no. Dovrò vestire di nero? No, non mi ci vesto. Solo che sappia 

che Rasul sta bene: mi tranquillizzerebbe… Su proposta di un parente, abbiamo messo 

un annuncio sui giornali, accompagnato da una fotografia. Ho qui con me il ritaglio, 

guardate: c’è scritto che chiunque abbia informazioni è pregato di darne notizia, per ras-

sicurare una famiglia in pensiero. Quanto l’hanno stampata male la fotografia!… Sara 

s’è addormentata, guardate: le si muovono le ciglia, vuol dire che sogna. Me l’ha inse-

gnato Rasul… A seguito della fotografia sui giornali, ci sono arrivate alcune lettere che 

lo danno in quel dato posto o in quell’altro. Ci siamo andati: strani posti, gente tutta 

uguale. Una volta, chiedendo chiedendo, siamo arrivati al settimo piano di una costru-

zione non ancora ultimata. C’era uno, di spalle, in piedi tra le colonne, che guardava 

verso il basso: le stesse spalle, le mani, i capelli. Sara ha spiccato il volo verso di lui e io 

d’impulso ho gridato: “Rasul, Rasul !”: non s’è voltato. Sara ha seguitato a correre e 

l’ha visto da davanti: l’ha visto bene ed è tornata dicendo che quello non era suo padre. 

Così, da lì, ci siamo allontanati. Perché gli uomini, a volte, si fissano su di un punto, 

senza neppur sentire una voce. L’abbiamo guardato ancora, quell’uomo, da lontano: 

sempre fermo, in piedi, con le spalle rivolte verso di noi. Sara ha cominciato a tirarmi 

per la mano perché ci allontanassimo al più presto: non saprei, se vi pare il caso, chiede-

telo a Sara. Lei ha visto tutto. Certo è che Sara non avrebbe mai lasciato andare suo pa-

dre: se quella sera Rasul fosse voluto uscire, lei si sarebbe messa a strillare pur di andare 

con lui. 

D’improvviso, ho sentito Rasul che diceva: “Stasera sono stanco, “a papà”! S’è 

invecchiato tuo padre…”, ma Sara ha continuato a insistere che voleva giocare a na-

scondino, così lui è andato a nascondersi dietro la tenda: capivo che era lì dalla voce. La 

tenda è corta e i piedi restano fuori: Sara l’ha trovato e s’è di nuovo chiusa gli occhi. E 
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Rasul: “Dove mi nascondo questa volta non riuscirai a trovarmi” – con una voce intanto 

affievolita, come se parlasse da dietro qualcosa – . Sara è corsa in camera, ha cercato per 

un po’ – non so quanto – e poi è venuta da me a chiedermi dove poteva essersi nascosto: 

l’ho mandata a cercare da qualche parte. Poi l’ho sentita piangere. Così, dalla cucina, gli 

ho detto: “Adesso basta, Rasul! Smettila di farle i dispetti”. Non una risposta, se non, 

persistente, il pianto di Sara. Alla fine, sono andata di là anch’io e, insieme, abbiamo 

cercato dappertutto. Inutilmente: per quanto mi sia sfiatata a urlare: “Dove sei, Rasul, 

vieni fuori!”, non s’è visto. Non c’era, non era da nessuna parte. Rasul non c’era più… 

Svegliati, Sara, alzati! È tardi, dobbiamo andare… 

 

 

Ipotesi del mercoledì. La moglie è sicuramente a conoscenza del luogo dove il soggetto 

si nasconde, nonché delle sue attività. Le dichiarazioni fornite fanno emergere capacità scal-

tramente elusorie. 

Ipotesi del giovedì. Rimane confermata l’ipotesi di cui sopra. La figlia del soggetto è 

con ogni probabilità a conoscenza dell’infingimento: indagare.               

                 

 

 

 

 

 


