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Nota introduttiva. Questo testo è stato scelto da una collezione di racconti di Ahmad Mahmud, 

intitolata Mul (Amante). Ahmad Mahmud (1931–2002) è stato un famoso narratore iraniano 

del Novecento. Il suo capolavoro, Hamsāyeh-hā (I vicini) del 1974, è uno dei romanzi più 

notevoli della letteratura persiana moderna. Mahmud descrive nei suoi romanzi soprattutto le 

vite della classe proletaria e le famiglie del Sud dell’Iran. Nel 2000 ha vinto il premio letterario 

Hushang Golshiri per il miglior romanzo grazie alla sua opera Derakht-e Anjir-e Ma‘ābed 

(L’albero di fico dei templi). Oltre ai romanzi, Mahmud ha pubblicato anche diverse collezioni 

di racconti tra cui: Mul (Amante) 1957, Daryā hanuz ārām ast (Il mare è ancora calmo) 1960, 

Bihudegi (L’inutilità) 1962, Zā’er-i zir-e bārān (Un pellegrino sotto la pioggia) 1967, Pesarak-

e bumi (Il ragazzino del posto) 1971, Qaribeh-hā (Gli sconosciuti) 1971, Didār (La visita) 

1990, Qesseh-ye āshnā (Racconto familiare) 1991, Az mosāfer tā tabkhāl (Dal viaggiatore 

all’herpes) 1992.  
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Chiunque sia venuto a conoscenza della notizia, ha fatto un sorriso fugace e beffardo e 

ha detto soltanto: “Poveretto!” e lo ha dimenticato presto. Ma, nel frattempo, i pagliacci sono 

tornati ad essere felici, però non hanno detto nulla, non hanno pianto né sorriso... 

          Firuz
1
 è morto la settimana scorsa, ma fino ad un’ora fa apparentemente nessuno sapeva 

dove fosse, se fosse vivo oppure morto... Tutti sapevano soltanto che da una settimana non si 

faceva vedere. Poi, quando hanno capito che era morto, non ne volevano sapere del come e 

perché  fosse  morto... 

          Già da qualche giorno si sentiva un puzzo di putrefazione salire dalle macerie dietro il 

bagno della qahvekhāné
2
 del Corso Kal Moshir. Un odore di  putrefatto che aumentava sempre 

più e disgustava i nasi. Tutti pensavano che fosse il pozzo nero del bagno e quindi 

maledicevano il Signor Rezā, il proprietario della qahvekhāné, perché non puliva il bagno e... 

          Però, proprio un’ora fa quando hanno trovato il cadavere fracassato e ricoperto di vermi 

di Firuz dietro le macerie, tutti hanno capito che quella puzza di carne marcia proveniva dal 

cadavere in disfacimento dell’uomo che era morto dietro il bagno, accovacciato, abbracciando 

le ginocchia. Nessuno lo ha rimpianto e nemmeno quelli che avevano maledetto il Signor Rezā 

per la pulizia del bagno si sono vergognati. Tutti hanno detto solamente: “Uh! Puah!” 

tenendosi un fazzoletto sul naso... 

          Nel frattempo, i pagliacci erano contentissimi perché il loro acerrimo rivale, che aveva 

conquistato tutto il mercato per molto tempo, era morto!! 

          Sabato scorso Firuz, come tutti i sabati, era entrato nella qahvekhāné alle 6.00 di 

pomeriggio. Era in crisi di astinenza, si vedevano lacrime agli angoli dei suoi occhi rotondi e 

malinconici. La sua testa piccola, la sua fronte bassa e pelosa, le sue sopracciglia folte, la sua 

mascella e il suo muso sporgente pesavano sul suo collo vecchio e debole. Diede un’occhiata a 

tutti. Osservò le persone che stavano sedute una accanto all’altra sulle sedie e fumavano la pipa 

o la sigaretta, e bevevano il tè. Con il suo cervello piccolo e immaturo pensò: “No, io non sono 

mai stato contento di queste persone, hanno sempre riso di me, mi hanno sempre dato fastidio, 

mi hanno sempre punzecchiato, sono degli animali pieni di sé!”. Dopo questa riflessione che 

non aveva mai potuto esprimere, avanzò un poco. Un vecchietto decrepito con gli occhi piccoli 

e la barbetta appuntita fissò Firuz e con un sorriso ironico mostrò i suoi gialli denti da 

cinghiale, muovendo la mano sulle guance e sul mento. Firuz si adirava sempre a quella mossa, 

per lui aveva un brutto significato. Ma adesso era invecchiato, non poteva più attaccare briga 

                                                           
1
 Nome maschile persiano che significa “vittorioso”. 

2
 Alla lettera “casa del caffè”, luogo di ritrova maschile tradizionale in cui si consumano bevande come caffè  o tè 

e si fuma il narghilé. 
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come quando era giovane, quindi rodendosi il fegato, con il suo cervello immaturo sogghignò 

al “cervello perfetto” di questo vecchio animale che camminava su due piedi e poteva pure 

parlare. Avanzò ancora un po’. Sollevò le mani, mise le sue dita magre e allungate che avevano 

le unghie lunghe e appuntite sul bancone verniciato della qahvekhāné. Con il palmo della mano 

si colpì leggermente la guancia. L’inserviente mise come sempre un piatto davanti alla sua 

bocca e Firuz sputò sul piatto tutte le monete che teneva nascoste dentro la bocca. Il Signor 

Rezā contò i soldi con una bacchetta di legno e li diede al suo assistente perché li lavasse alla 

fontana. Poi diede un methqāl
3
 di oppio a Firuz, che lo prese. Guardò con attenzione le persone 

che fumavano l’oppio sedute sulle sedie basse nel salone. Guardò tutti ignorando i ghigni, le 

beffe e gli scherni. Tra le tante persone che fumavano l’oppio, finalmente scorse il suo amico. 

Avanzò e lo salutò con un inchino, gli diede il pezzo di oppio e  poi si raggomitolò sul suo 

sedere rosso, carnoso e nodoso accanto a lui. Il suo amico, come ogni giorno, scaldò la pipa, 

mise un pezzettino di oppio sopra il foro, tirò due boccate e poi soffiò fuori il fumo dentro la 

bocca di Firuz. Firuz inghiottì il fumo e lo fece uscire dai fori del suo naso minuscolo, rotondo 

e camuso... 

          ... Firuz stava ancora inalando il fumo, era entrato nel mondo dell’estasi, uscì di se stesso 

e si sentì leggero. Mosse la coda un paio di volte, si stropicciò gli occhi con le sue mani pelose. 

Dimenticò tutto, tutti i tormenti che aveva patito dagli uomini, tutte le umiliazioni, tutte le botte 

che gli avevano dato, le carezze, i ghigni, le beffe, i calci e… si dimenticò di tutto. Tornò di 

nuovo giovane. Entrò in uno stato di sopore e flaccidità. Cadde in trance e i suoi occhi rotondi 

si arrotondarono ancora di più. Sentiva che i peli sporchi, polverosi e sordidi del suo corpo 

erano diventati morbidi, fini e puliti come quando era giovane. Il tempo e lo spazio si erano 

attorcigliati, sentiva in bocca il sapore del cocco e della banana; un sapore che riconosceva 

molto bene. Sentiva il profumo esaltante e umido degli alberi della foresta dentro il naso. 

Saltava da un albero all’altro, lasciava un ramo e ne afferrava un altro, si rotolava sulla terra 

umida e fresca e sul prato pieno di foglie, giocava a nascondino con i suoi amici, fratelli e 

sorelle che non gli avevano mai fatto del male, metteva il suo muso rotondo nell’acqua 

limpida, fresca e deliziosa della fontana e ne beveva il più possibile...  

Il suo amico gli risoffiò il fumo dentro la bocca e Firuz lo inghiottì di nuovo senza 

rendersi conto di nulla. Si stava godendo il massimo dell’estasi. In uno stato simile, non voleva 

assolutamente pensare agli esseri umani. Quelli che aveva fatto ridere e i pagliacci che aveva 

fatto piangere... No! Non valeva la pena rinunciare al proprio godimento per loro! Aveva forse 

un buon ricordo di questi animali su due piedi?  Lo avevano ripagato di tutti i suoi sforzi? Non 

aveva forse saltellato un bel po’ per farli divertire? Si era forse inchinato troppo poco davanti a 

loro per ribadire che gli erano superiori? Ma dove erano finiti adesso quelli per cui aveva 

sfoggiato tutti quegli inchini? 

                                                           
3
 Unità di peso quasi pari a 5 grammi. 
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          No! Tutto ciò erano solo trucchi e inganni che gli aveva insegnato quello stronzo del suo 

padrone, così da poter sfamare se stesso e i suoi “cuccioli”. Questi animali che sono anche 

capaci di parlare non avevano mai trovato una soluzione per una sola delle sue sofferenze! 

Avevano forse tempo per pensare alle sue sofferenze? 

          No!... No!... Questi non gli erano mai stati di alcuna utilità... 

Inghiottì ancora il fumo e lo soffiò pian piano attraverso i fori larghi del suo naso rosso... 

          Si perse nel tempo e nello spazio! Diventò nulla! Si sbiadì nel fumo dell’oppio, si 

trasformò in uno spirito, diventò una cosa al di là della dimensione materiale... Si ricordò della 

sua amante. In questo suo mondo di sogni correva dietro a lei e guardava i suoi peli marroni e 

lucidi con gli occhi infuocati di lussuria. Osservava voracemente il suo sedere rosso che non 

era nodoso come il suo. Ma quanto era grassa, quanto era bella, che coda raffinata e tenera!! 

No! La sua amante era molto differente da quelle su due piedi che aveva visto di solito in città, 

era troppo differente. Anche lui era differente dai maschi della città. Questi animali su due 

piedi erano viziati e suscettibili. Rispondevano ai suoi sforzi con le battute, le beffe e i ghigni. 

No! 

          La sua esistenza era molto differente da quella di questi maschi della città, lui era 

un’altra cosa. Il suo amore era un’altra cosa. Quando voleva, flirtava con la sua amante e 

saltava sulla sua schiena o la portava sulla propria schiena, ma nessuno dei suoi amici rideva di 

lui. Lei era l’unica sua amante. Non aveva mai sedotto nessun’altra. Non aveva mai pensato a 

fare una cosa del genere. Si ricordò di quel giorno... No, lo immaginò, un’immagine così forte 

e reale che poteva toccarla. Vedeva la sua amante che sbucciava una banana con agilità e la 

mangiava velocemente e golosamente. All’improvviso, vide un grande serpente che strisciava 

sulle foglie verso di lei e lui, per salvarla, cominciò a sbraitare e a fare rumore. Impallidì, 

pensò: “Adesso il serpente l’aggredisce!”. Urlò, gridò, sgambettò, batté le mani contro il petto 

e con queste mosse rovinò la pennichella dei fumatori intorno...  Si rese conto di essere alla 

qahvekhāné e per questo si vergognò di quello che aveva fatto, imbarazzato si risedette in 

silenzio. Tutti lo presero in giro, gli buttavano addosso pezzetti di carbonella dicendogli delle 

cose che lui non capiva, capì soltanto che lo odiavano ed erano arrabbiati con lui. Si sentì 

ancora più triste nel cuore. L’estasi dell’oppio era svanita. Guardò gli occhi del suo amico 

come se volesse chiedergli implorandolo: “Ti prego! Se è già finito il mio pezzo d’oppio, 

fammi entrare nella bocca un po’ di fumo del tuo”. Il suo amico, riconobbe benissimo questo 

sguardo. Sapeva che Firuz voleva ancora del fumo. Pensò: “Perché no? Oggi gli do due 

boccate di fumo in più e domani gli rubo la metà del suo oppio.” Lo pensò, non gli aveva mai 

fatto capire che ogni giorno rubava il suo oppio, lo fumava e gli soffiava nella bocca solo il 

fumo inutile e inefficace... 

          ...“Perché no?” mormorò, tirò due boccate e poi soffiò il fumo dentro la bocca di Firuz. 

Firuz inghiottì il fumo gioiosamente. Dopo qualche secondo, si sentì trasportare in un’estasi 

amara e dolorosa, e inconsapevolmente alzò le mani magre e deboli verso il collo. Percepiva 
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ancora addosso il guinzaglio  di Luti
4
 Rezā. Però non c’era più nulla sul collo, si vedeva solo la 

zona in cui aveva perso il pelo a causa del guinzaglio. Fece un sospiro di sollievo. Anche se era 

drogato e mendicava due soldi qua e là per comprare l’oppio, era libero e per lo meno non 

aveva più il guinzaglio di Luti Rezā al collo. 

          La sensazione di essere libero lo rese un pochino più felice. Cacciò la mosca testarda che 

si poggiava sul suo naso e lo solleticava, la fissò e poi la schiacciò fra le dita. Prese un qand
5
 

dalla zuccheriera davanti al suo amico senza chiedere il permesso, lo mise in bocca e crac crac 

lo masticò. Si ricordò subito dei giorni in cui Luti Rezā preparava lo scaldino per fumare 

l’oppio, metteva le tazze e la zuccheriera a portata di mano e lui rubava di nascosto un qand, 

ma non sempre senza mettersi nei guai. Se Luti Rezā lo vedeva, si arrabbiava, lo picchiava, gli 

appendeva delle pietre ai testicoli!! Lo guardava male. Però valeva la pena sopportare tutto 

questo per la dolcezza del qand... Alzò ancora le mani verso il collo, ma non c’era nulla, sentì 

solo che i peli di quella zona erano caduti... La testa calva e lucida, gli occhi furiosi e il corpo 

grosso e potente del padrone si materializzarono davanti ai suoi occhi. Rimase colpito perché il 

padrone lo aveva fatto soffrire più di qualsiasi altra persona. Aveva dedicato tutta la sua 

gioventù al padrone, senza aver mai visto un po’ di bontà da parte sua. Aveva sempre ballato, 

saltellato, fatto buffonate e capriole qua e là, nelle qahvekhāné, sui marciapiedi e nelle strade, 

per lui, perché potesse dare da mangiare a se stesso e ai suoi “cuccioli” disgraziati. Ma 

adesso... adesso dov’è...?  Ora che era invecchiato non aveva più nessun valore, il Luti Rezā gli 

aveva tolto il guinzaglio e lo aveva buttato fuori di casa... 

          Firuz prese un altro pezzo di qand dalla zuccheriera, guardò il suo amico e le persone 

intorno con uno sguardo teso. Si alzò e uscì lentamente dalla qahvekhāné. Per strada arrivò al 

primo negozio di alimentari, si fermò, fece qualche buffonata e poi fissò il negoziante con il 

collo storto, aspettò lì finché quello gli diede dieci shāhi
6
 e poi se ne andò. 

          Il giorno dopo, quando Firuz entrò nella qahvekhāné con le guance piene, erano, come al 

solito, le 6.00 di pomeriggio. Prese l’oppio dal Signor Rezā. Andò nel salone grande, guardò a 

lungo ma non vide il suo amico. Andò nel cortile e si sedette in un angolo. Aspettò per più di 

mezz’ora, ma il suo amico non si fece vedere. Era davvero in crisi di astinenza. Le lacrime 

brillavano agli angoli dei suoi occhi. Gli scorreva il moccio dal naso. Lo infastidiva ogni 

piccolo suono, anche il rumore delle tazze, era come se battessero un martello nella sua testa. 

Sentiva i suoni nella testa... Si ricordò delle volte in cui Luti Rezā al posto di fumare l’oppio, 

se lo metteva direttamente nella bocca e poi ci beveva sopra un sorso d’acqua. Con il suo 

cervello immaturo pensava e si era sempre chiesto: “Perché Luti Rezā fa una cosa del 

genere?”. Decise di inghiottire un po’ di oppio per fare una prova. 

                                                           
4 Il soprannome luti (propriamente: vagabondo, fannullone, buffone, giocoliere) allude qui al mestiere del 
padrone della scimmia. 
5 Cubetti di zucchero che si mangiano bevendo il tè. 
6 Vecchia moneta persiana. 
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          Perciò si alzò, andò accanto alla fontana, staccò quanto un cece dall’oppio con le unghie 

sporche e lo mise in bocca, poi immerse il muso nella fontana e bevve qualche sorso d’acqua... 

          Qualche secondo dopo, l’astinenza svanì e cadde nella fase dell’estasi. La sua faccia 

triste si rilassò e scosse la testa per la soddisfazione come se volesse dire: “Ora ho capito 

perché il padrone si mangiava l’oppio!”. Poi fissò il resto dell’oppio, pensò che se avesse 

inghiottito tutto l’oppio, la sua estasi sarebbe arrivata al culmine e sarebbe stato tranquillo per 

un po’ di  tempo, sarebbe stato in pace lontano da questi animali su due piedi ingrati e ingiusti! 

Così li avrebbe dimenticati! Si avvicinò di nuovo alla fontana, ma questa volta era veloce e 

felice, aveva risolto un grande enigma, non doveva più piegare il collo. 

          Non aveva più bisogno del suo amico, “Può andare al diavolo!”, pensò. Non gli 

importava più se il suo amico voleva venire o no. Avrebbe fatto la stessa cosa da quel giorno in 

poi; avrebbe mangiato l’oppio e non si sarebbe accovacciato più accanto allo scaldino per due 

ore... 

          Buttò tutto l’oppio in bocca a pezzettini uno dopo l’altro ed ogni volta bevve un sorso 

d’acqua dalla fontana con il suo muso rotondo, rosso e gonfio. Quando finì, andò a sedersi 

all’angolo del giardino. Poggiò le piante dei piedi sulla terra umida del giardino, si rilassò. 

Giocò con l’erba per qualche secondo e la cosa gli piacque; l’erba era morbida e fine come i 

peli della sua amante... Il suo corpo cominciò a rabbrividire... Aveva raggiunto il massimo 

dell’estasi, ma questo piacere, questa estasi non si fermò lì, aumentava ancora di più, finché 

sentì che gli alberi del giardino stavano crescendo verso il cielo, le erbe verdi e morbide lo 

attaccavano come se fossero dei serpenti. Sentì che il giardino si stava ingrandendo, divenendo 

così grande che stava per scomparire. Le mura della qahvekhāné gli giravano intorno alla testa, 

l’acqua della fontana ondeggiava come una sferza, sentiva i suoni vaghi che si confondevano 

nelle sue orecchie... 

          Si alzò, andò fiaccamente verso il bagno, si appoggiò con le mani al muro esterno e si 

trascinò pian piano dietro al bagno. Era completamente intirizzito. Si sedette, abbracciò le 

proprie ginocchia, gli girava la testa, cominciò a grugnire e...  

          Un’ora fa quando hanno trovato il cadavere fracassato e ricoperto di vermi  di Firuz 

dietro il bagno, nessuno se ne è dispiaciuto. Tutti hanno detto solamente: “Poveretto!” e lo 

hanno dimenticato presto. 

          Solo i pagliacci erano contentissimi, perché il loro acerrimo rivale che aveva conquistato 

tutto il mercato per molto tempo, era morto. 

 

 

 

  


