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Una volta di camera ornata qua e là da lanterne di ghiaccio di tanto in tanto colanti di 

stille lucenti. Un grande letto sul quale è sdraiata nuda la vecchia, gli occhi fissi 

nell’arcobaleno delle lanterne. Non un suono né voce: tempo e luogo sono impotenti a 

crearne. Cerca di sollevarsi, la vecchia, allungando le braccia verso la volta: è proprio lì, 
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in quel trasudamento di freddo e di luce gelata, la chiave di un enigma durato mezzo se-

colo. Prova a scostarsi coi fianchi dal letto congelido tormentata da una bocca che si 

apre e si chiude senza requie come quella di un pesce fuor d’acqua. Precipita. E in 

quell’ultimo scorcio di vita intravede i lunghi capelli suoi, bianchi, sprofondare nella 

stanza, filo a filo… 

Non si tratta di un incubo. E neanche può essere un sogno: c’è che, da quella notte piovosa 

in poi, mi capita assiduamente di vivere istanti simili e vieppiù mi c’impiglio quanto più si ac-

corcia la distanza della vita mia dalla morte. Vedo quello che vedo e mi assale, immediata, 

una fievolezza cronica per tutto il corpo spossato e, insieme, la voglia di piombare nel sonno, 

un sonno lungo che non mi riesce di fare. Non ho nessuna paura, io, della morte, come del re-

sto, “Shayan”, un caro amico mai convinto della mia sincerità e morto due anni fa. No, non lo 

toccava il terrore del nulla. Qualche mattina prima di morire – verso l’alba proprio di quella 

notte piovosa – mi aveva intrattenuto esattamente sul concetto di tempo, spiegando come per 

noi esseri umani esso s’identifichi con quello di età matura, al contrario di quanto non sia – 

probabilmente – nell’ordine della natura. Fino ai trenta – mi disse – la morte appare come un 

qualcosa di estremamente lontano e inimmaginabile, poi, comincia a sentirsi, atomo dopo 

atomo, mentre s’insinua nel corpo e con essa il panico e con esso la scelta di una vita stupi-

damente prudente. Se per caso, complice la fortuna, si fosse arrivati ai cinquant’anni, allora la 

morte – secondo lui – sarebbe diventata di casa e noi, bell’e fatta una ragione… Straniato e 

irritante come sempre di fronte a certe riflessioni, così, a bruciapelo, mi aveva domandato: 

— Non sarà mica per questo, vecchio, che tu sei tornato in questa città. 

— Già! Che avrei avuto da rispondere, dopo trent’anni… la morte vecchia inquilina di casa 

mia: non v’era ragione plausibile, apparentemente, o, quanto meno, non avrebbe retto, come 

pretesto, per imbrogliare Shayan. 

L’avevo cercato, Shayan, subito dopo aver preso possesso della casa, quella casa cui non 

era rimasto altro segno della mia vita passata se non qualche albero. 

Capita che certe vie si trasformino con una rapidità incredibile. I vicoli no. Quelli riman-

gono impressi nella memoria dell’uomo: i vecchi vicoli, come noi li chiamiamo. Shayan in 

persona mi aprì la porta: mi fissò dritto in faccia, con atteggiamento, direi, imprevedibile per 

me, anche perché non ricordavo poi tanto com’era di viso. Lo riconobbi dallo sguardo e gli 

dissi: 

— Mi riconosci? 
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No, non mi aveva riconosciuto. Gli feci il nome e allora allungò la mano, ma come si suole 

quando si venga presentati a persona sconosciuta. Quando più in là chiesi lumi ad “Armina” 

sulla ragione di tale freddezza, lei mi rispose che il vecchio aveva ragione, visto che nessuno 

di noi era più quello di prima. La casa di Shayan, per contro, non aveva subito cambiamenti, 

nemmeno nella mobilia o negli oggetti. Nel salutarci, lo informai che speravo di sistemare nel 

giro di qualche giorno la mia casa – arduo il lavoro che mi aspettava: avrei dovuto riportare al 

decoro dei vecchi tempi almeno il salotto al secondo piano, con quella stessa roba se ancora si 

fosse trovata da qualche rigattiere – e lo invitai per il venerdì sera, esprimendogli il desiderio 

di riunirci ancora tutti assieme. “Se nessuno di noi è più in vita…”, sogghignò lui. 

— Non diedi peso, ovviamente, alle parole di Shayan: dell’essere in vita, lui aveva un’idea 

tutta sua. Vero è che, per quante tracce avessi cercato di seguire dei vecchi amici, ero arrivato, 

o al cimitero oppure in casa di gente attempata, per imbattermi là con qualcuno senza più 

memoria. Una volta poi – ma questo non si può raccontare a Shayan – capitai in un vicolo che 

aveva tutta l’aria di essermi familiare: pensai e ripensai, ma non mi riuscì di rammentare qua-

le casa mai, di amico o parente, ci fosse stata. Trovai, quando ormai la disperanza era al cul-

mine, un’indicazione: giusto l’indirizzo di casa tua. Sei ancora sola anche tu, signora Armi-

na… 

Mi stava seduta davanti, Armina, con i suoi capelli d’argento e lo sguardo prono a studiar-

mi nel viso e nei modi, nello sforzo di cogliere se non fossi un estraneo spacciatosi per un 

amico che non vedeva da trent’anni. Mi avvidi solo allora che lo sguardo, quante siano le tra-

sformazioni che un volto, raggrinzendo, possa subire, lo sguardo non muta: freddi occhi di ve-

tro erano rimasti quelli di Armina. 

Mi riaccompagnò fino a casa quello sguardo fuggevole. E poi le gote ossute. E quel turchi-

no cupo delle vene che mi ricondusse al collo di quando era giovane. Ma Dio mio! Cos’era 

successo a quel bocciolo di labbra – unica parte animata del viso – , che apparivano di melo-

grano in confronto al chiarore suo di luna. E la voce! Metallica, con possibilità nulle al mio 

orecchio di ritornare a quella che in gioventù era stata la più femminile delle voci: limpida e 

sottile, tenera era stata, come il suono di un accordo lanciato nel vuoto… 

Mi chiese anch’essa perché fossi tornato. Risposi solamente che l’aspettavo per la cena, il 

venerdì: un po’ come allora, ché con lei era possibile esprimersi così, senza tanti convenevoli. 

Era armena. Una donna armena della nostra cerchia di amici; ci si frequentava normalmen-

te all’epoca: con certa irrequietezza d’animo, lei. Una sua costante. Nessuno mai le aveva tor-

to un capello. Non le dissi che era stato invitato anche Shayan perché loro due si erano sempre 
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detestati, in tutto l’arco degli anni che abbiamo passato insieme, fino alla noia, spesso, per tut-

ti noialtri. Ora, con la mancata presenza di uno di loro, anche la mia speranza sarebbe sfuma-

ta; benché altri, al mio posto, avrebbe trovato senz’ombra di dubbio risibile tanta cautela, a di-

stanza di tutti quegl’anni: magari Shayan, proprio lui, se l’era scordato. S’era scordato di co-

me mi avesse affondato gli artigli nel braccio urlando: “Ma non vedi come sta riducendo 

Davud, quella donna? È malata… Sono sicuro che lo sa, ma non gli dà nemmeno la possibilità 

di parlarle a cuore aperto. Anzi, ha cambiato atteggiamento con lui, da quando l’ha capito: 

come un pezzo di ghiaccio… L’unica cosa che voleva era di aggiungerne un altro al novero. 

Dei suoi spasimanti. C’è che gli manca il coraggio, a Davud, ma vedrete se non la concio io 

per le feste: così ammodino che non ce la farà più a ri…”. Ma figurati! V’è odio al mondo, 

che duri trent’anni? 

Nell’allontanarmi da casa di Armina, mi ritornai un momento per dare un’occhiata dietro 

di me: era lì. Era lì a guardarmi, immobile dietro la tenda plumbea di una sera di cinquantotto 

anni, incredula ancora ch’io fossi proprio io. La salutai con la mano e capii subito che non era 

servito ad altro che a raddoppiarne il dubbio, perché con lei m’ero mostrato sempre secco e 

distaccato… 

Sarà per via degli aranci amari, ma tra l’autunno e l’inverno di Shiraz non v’ha molta diffe-

renza. Sono tante le volte che non m’è riuscito di capire se fossi nell’autunno di questa città o 

nell’inverno di essa, soprattutto quando il tempo è piovoso. Come destino volle, anche quel 

venerdì era tutto nuvolo. Pensavo a Davud, il nostro comune amico: ne avevo trovata la tom-

ba, la mattina presto, nel cimitero abbandonato. M’ero messo a sedere sulla lastra di pietra, 

con un callo al piede che mi faceva vedere le stelle e un senso di peso dovuto al mio cuore in-

grossato. I ricordi. Forse le notti passate in allegria, ecco, quelle interminabili notti, forse, 

avrebbero anche potuto sfiorarmi la mente: ma che!… e nemmeno vi fu una qualche voce a 

parlarmi, da sopra o da sotto la terra. 

La sera, cominciò a piovere: dissipatamente, con veemenza identica a quella con cui 

Davud aveva dissipato la sua propria vita. Me ne restai in piedi dietro la finestra a sbiluciare 

tra gli aranci amari del giardino. Non mi ricordo se l’ho accennato o no, ma queste piante era-

no l’unica traccia rimasta della mia vita di prima in questa casa e ora, davanti a quello spetta-

colo loro crepuscolare tornavano a rivivermi dentro le sensazioni di sempre. V’era cresciuta 

tutt’attorno una folta scia di anime morte della casa e tra i rami, mentre quelli ancora nudi e 

nervosi si stagliavano nitidi contro lo sfondo plumbeo dell’aria, iniziava a farsi sentire la vita, 

nella cupezza del verde di fondo. Giusto lì si tuffavano, senza riguardo, i passeri scuri. Dal 
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meriggio s’era levato il vento forte di Shiraz. Come soffia, questo vento! Ogni volta uguale: 

s’attorce sui tetti e puntuale arriva lo strepitare del metallo insieme alle porte che sbattono… 

Suonò qualcuno. Cercai d’indovinare: c’è Armina dietro la porta? Non c’era nessuno: richiusi 

sbattendo la porta di ferro e rientrai. 

Era denso, intriso di riverenza il turbamento del momento, quando vidi Davud; fermo sotto 

uno degli aranci con indosso una camicia e i goccioloni che gli colavano sulla testa: “Sei un 

impostore – mi disse –non lo fare”. Teneva in mano un’arancia amara ammuffita dell’anno 

passato. Lo vidi nel riflesso di luce della stanza che, rimbalzando sul mattonato bagnato del 

cortile, gli arrivava fin sotto i piedi: spezzò l’arancia a metà e guardammo entrambi 

all’interno. Era vuoto e gli dissi: “Io e te non siamo mai riusciti a trovare la nostra dolce me-

tà”. Lui rise, e s’appoggiò di peso al tronco dell’albero: fummo inondati da una pioggia di 

gocce, mentre i passeri volarono via lasciandosi dietro lo sfrusciare dell’ali conto i rami e le 

foglie. Non fu necessario parlare. Conoscevo quell’aria imbambolata e sapevo che dietro c’era 

il bisogno suo solito, quello di chiedere: “Che faccio? Che faccio io, adesso?”. Lo vidi in-

camminarsi verso il fondo del cortile e mi accorsi che gli s’era conficcata nella schiena qual-

che spina lunga d’arancio amaro. Me ne restai immobile, pienamente catapultato nella prima-

vera del sogno fino a quando non suonò nuovamente il campanello: “Vedrai che questa è Ar-

mina – mi dissi”. E dissi: 

— Così tardi? 

— Ma sei bagnato fradicio, vecchio! 

Teneva aperto sopra la testa un ombrello dai colori di ragazza sul quale cadevano dagli al-

beri grosse gocce di acqua ed io ne sentivo il rumore. Portandole il tè, la informai: 

— C’è anche un altro ospite. 

Non chiese chi. Forse lo immaginava, preparandosi una volta di più a un dialogo 

all’apparenza amichevole, ma di fatto velenoso, in segreto, e foriero di umiliante dispregio. 

Credevo di avere chissà quante cose da raccontare, ma capii che non c’era niente da dire, così 

ce ne restammo seduti in silenzio ad ascoltare entrambi il rumore che veniva dalle grondaie. 

L’idea che avevo conservato di Armina in tutti quegl’anni era rimasta immutata, tanto che ora 

mi risultava difficile accettare che questa ragazza vecchia fosse quella stessa donna che aveva 

costretto il nostro amico Shayan – con una ghignata delle labbra sul punto di creparle e gli oc-

chi di gelo puntati a sbirciare dentro quelli di lui – ad abbassare la testa. 

Non erano valse, quella notte, tutte le nostre risate a confortare Shayan, che abbandonò la 

festa. La cosa successe – se ben ricordo – dopo che era andato a monte il fidanzamento di 
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Armina. C’era Davud che chiedeva: “Vuol dire che l’aveva scelto, quello lì, solo perché era il 

capo?” e Shayan che spiegava: “Non si prendeva con lui, e, nel giro di sei mesi, se n’è andata 

senza punto giustificare dalla casa dell’ometto”. Un altro episodio – di poco precedente – ri-

guarda una sera, quando Shayan arrivò barcollando a casa mia e si sedette sogghignando sul 

bordo della fontana con i piedi a mollo nell’acqua. Il pomeriggio aveva sorpreso la coppia – a 

suo dire – invidiata in una via dove si potevano trovare vestiti non esattamente provinciali; 

aveva salutato vociando da lontano e, finalmente raggiuntala a furia di zompare, nel prendere 

la mano di Armina, si era espresso parlando così: “Auguri, mia cara! E anche a Lei, direttore! 

Ma – detta fra noi – Le sembra giusto di averla separata a tal guisa dagli amici? Non la si vede 

da un mese. Ieri sera – poi – ci sei mancata in modo particolare: Davud aveva portato due tre 

bucce essiccate di agrumi, ma senza di te non ci siamo divertiti, per niente… A quanto pare, 

dati i preparativi, avete in mente una cerimonia alla grande. Non sarebbe male se invitaste 

l’Asghar Matiki: un repertorio di tutto rispetto, quel gruppo…”. E così parlando, continuava a 

tenere nella sua la mano di Armina, una mano cui l’anello di fidanzamento conferiva tutta la 

gravosità della circostanza. “L’avessi vista! – riprese Shayan muovendo sempre i piedi 

nell’acqua – . Le avevo alzato il dito… oh che bell’anello! Che gusto! Costerà un occhio della 

testa: è di quelli che si vendono con la garanzia…”. Più avanti, Shayan mi rivelò come quella 

sceneggiata gli fosse costata qualche nottata di prove… 

Sentivo freddo: andai a cambiarmi i vestiti e, al ritorno, trovai Armina ancora ripiegata nel 

suo silenzio paziente, né mi fu dato capire a cosa lei pensasse, finché non arrivò Shayan: sen-

za ombrello e con qualche goccia di pioggia sulle lenti degli occhiali. Mi misi in un angolo 

della stanza, in piedi, quando lui entrò, per darmi la possibilità di vedere in faccia tutti e due 

loro. E non vedevo l’ora: abbozzò un saluto amaro, Shayan, colto di sorpresa, mentre restava 

incerto se andare verso Armina per darle la mano oppure no. Entrambi seduti, cominciò ad 

avvertirsi un attrito mai sperimentato in precedenza. Una volta, chiunque di noi arrivasse, 

avanzava spedito, avvezzo a muoversi nello spazio comune senza pause o silenzi imposti. 

Venni a sapere più avanti che Shayan aveva chiuso con tutti e non frequentava più nessuno. 

Sentii Armina, rientrando con il tè che ero andato a prendere per lui, che diceva di averlo visto 

l’ultima volta al funerale di Davud. Sembrava stanco Shayan, come se non avesse dormito la 

notte prima e quella ancora prima. Si voltò verso di me e disse: 

— Lì per lì, non avevo riconosciuto questa signora. 

Non era vero, e comunque non era un buon inizio. Aveva perso lo spirito – suppongo – e i 

modi. Infatti, Armina non rise. Dissi: 
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— Oggi, sono stato sulla tomba di Davud. 

Incrociai di proposito gli occhi di Armina: la casa fu presto satura del tossire catarroso mio 

e di Shayan, mentre da fuori veniva un vento di bora da far tremare i vetri… Avevo messo at-

torno al tavolo quattro poltrone e apparecchiato – entrambi lo avevano notato – anche davanti 

alla poltrona vuota. 

— Non vi siete sposati, voi due. Non sarà mica per paura che le vostre mogli vi tradissero? 

Ridendo, Shayan rispose: 

— Sai com’è: una donna cui si possa tagliare la testa e sotterrarla nel giardino, sotto una 

pianta di arance amare, non è facile da trovare. 

Parlò e girò lo sguardo attorno, nella stanza traboccante – a bella posta – di luci soffuse: 

chiari e scuri e – sopra tutto inquietante – l’ombra che facevano i bracci di una vecchia stam-

pella appesa al muro. Arrivò d’un tratto una frustata di pioggia contro i vetri della finestra e, 

insieme, un balzo di lampo dentro la stanza. Tendemmo l’orecchio, tutti e tre, ma non si fece 

sentire il rumore del tuono. Shayan disse: 

— È tale l’odio che si riversa contro il creato in certi tipi di pioggia da far paura. Se qui, 

ora, fossimo stati tutti riuniti nel gruppo di un tempo, che avremmo fatto? 

— Davud cantava. 

— C’era poi quella donnina: chi era? L’infermiera che usciva con te… Ra‘na? No? Lei 

ballava. Prima ballava e poi si metteva a piangere: “Mi battete le mani – diceva – battete le 

mani ma intanto in cuor vostro mi disprezzate”. 

E Shayan: 

— Sciocchezze: una vita sprecata dietro a una montagna di banalità. S’era sempre appicci-

cati come funghi e ci s’appicciava dentro l’un con l’altro. 

Col pretesto di portare la cena, me n’andai fuori dalla stanza. In un chiaro di luna: lo stilla-

re dell’acqua nelle grondaie… Mi trascinai sotto la pioggia offrendo il mio viso alle gocce. Ne 

assaggiai una: sapeva di terra. “Se l’hai così tanto in odio – dicevo io a Shayan – , perché ac-

cetti che Armina sia dei nostri?”. “Mi stizzisce – rispondeva lui – la sicurezza di sé che ha 

questa donna. Si comporta come se avesse il potere, volendo, di fare di chiunque un suo pro-

prio prigioniero. M’appassiona, però, il suo modo di fare: certa gente non è tipo da demolire 

in una volta, ci si deve arrivare piano piano… E tu, invece?”. “Ci sia o non ci sia, per me fa lo 

stesso. Certo, potrebbe essere d’intralcio alla libertà del gruppo. Voglio dire: magari mi salta 

lo sghiribizzo di venire con qualcuno che a lei non vada a genio…”. E Shayan rideva: “Mica 
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malvagia, l’idea: una di queste sere  ci portiamo un laguri
2
 e glielo mettiamo in braccio”. Fi-

niva con una risata tra noi due. Davud si alzava e se ne andava sbattendo la porta. Allora non 

lo capivo, ma col tempo, facendomi più attento, mi sono accorto che Shayan si comportava 

veramente da screanzato, tale qual era nel parlare. E così parlò: 

— Proviamo a indovinare che avremmo fatto noi qui, ora, se al posto di Davud fosse morta 

Armina. 

Mirando alla sua reazione, provocai Shayan: 

— Piuttosto: credi che ce la saremmo ricordata? 

— Io no, suppongo. Ma sono sicuro che davanti alla tomba avrei potuto cambiare idea sul 

suo conto. 

Le risi in faccia. Niente: teneva gli occhi incollati, Armina, sulla poltrona vuota che aveva 

di fronte. Terrorizzati. Strano: qualcosa l’aveva spaventata. C’era un gatto sul davanzale della 

finestra che annusava: una gnaulata e fu di sotto quando Shayan aprì d’improvviso la finestra, 

mentre all’interno irruppe, senza più briglie, lo strepitare dell’acqua. E così parlò Armina, ri-

volgendosi a me: 

— Sapevo anche allora come un uomo così, secco e distaccato all’apparenza, covasse in 

realtà una creatura nervosa e accecata dall’odio… 

— Credevi davvero che fossi tanto ingenua da buttarmi nella mischia senza corazza… 

— Davud era molto tenero. 

— Se non lo fosse stato, non gli sarebbe toccata in premio una vergine appassita che il ve-

nerdì passa le serate a mettergli i fiori sulla tomba… 

Io dissi: 

— Forse l’affetto, l’amore e… sentimenti del genere fanno di noi degli ingenui. Davud 

aveva preso sul serio i giochi di Armina, proprio come un bambino: è stato ingannato. Nel 

metterci a parte del suo amore, s’è spogliato della corazza. Prendeva fuoco in un momento 

con la sua gelosia da campagnolo e poi, subito dopo, rispuntava, puntuale, quella generosità 

senza fine che lo spogliava di ogni difesa… 

— E brava, la mia signora! Non gliel’hai mai detto, prima, che era una creatura amabile. 

Adesso, lo dici? Perché? 

— Perché vuole aizzarti in una guerra contro un morto. 

                                                 
2
 Un appartenente ai Lagur, tribù del deserto tra Herat e il Sistan. 
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— Davud è morto perché non era spendibile. Per rimanere in vita, un corpo ha bisogno di 

uno stimolo perenne: qualcosa che gli consumi la forza, ché viceversa, sarà la forza, proprio 

quella, a demolirti il corpo, tradendoti. 

Sussurrò Armina: 

— Vi siete impazziti. 

— Lo eravamo, pazzi: te lo ricordi, Shayan? Ce lo dicevamo anche noi, allora, ma ciò che 

conta è che nessuno sia mai riuscito a scompigliare la nostra amicizia. 

Shayan si affacciò e guardò giù: rimasi assalito dal freddo dai piedi in su. Chiusi gli occhi e 

sentii le mani pesanti di Shayan sui braccioli della poltrona come anche il suo respiro che mi 

sfiorava il viso. Avrei voluto appoggiare la testa sulla spalla di lui mentre parlava. Diceva: 

— Non era amicizia. Era cameratismo: ecco perché riuscivamo a sopportarci l’uno con 

l’altro, ad accettarci… a tirare avanti. Da che mondo è mondo, l’amicizia non è mai esistita, a 

meno che non fosse accompagnata dall’odio – come tremava la voce di Shayan!… – , esatta-

mente come la vita, che senza la morte è priva di ogni significato. Né amicizia, né inimicizia: 

era la regola vigente fra di noi, fino a quando non saltò fuori questa signora qui e poi Davud, 

che quella regola infranse a causa della sua stupidità… 

A fior di labbra – non so a chi di noi due – , Armina disse: 

— Sei molto malvagio, perché tu lo sei veramente, e proprio… ed è proprio perché sei 

malvagio… che con le tue furberie hai mandato a morte Davud… 

Shayan si alzò e, con lo sguardo fisso su di lei, si avvicinò e le si fermò di fronte. Armina 

alzò la testa, ben intenzionata a schivare lo sguardo incollerito degli occhi di lui. Non c’era 

spazio a separarli ed io avevo paura delle mani di Shayan: mi facevano paura per come erano 

rimaste appese, imprevedibili, ai due estremi delle sue spalle cadute, proprio vicino alla faccia 

di Armina, mentre la pioggia colpiva a frustate sulla finestra e nel cortile continuava a mugo-

lare il gatto ferito. Dissi: 

— Shayan! 

Urlai: 

— Shayan! 

Si voltò verso di me come un sonnambulo: 

— Hai messo a soqquadro la mia tranquillità. Perché sei tornato qui? Perché non sei morto 

ovunque tu fossi, perché m’hai costretto a fronteggiarmi con questa? 

Urlai: 
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— Ma quale costrizione! Tu non l’hai mai persa di vista: come facevi a sapere dove andava 

la sera del venerdì? Fu a quel punto che lo sguardo di Shayan incrociò un coltello che avevo 

preso su sviziatamente. Mi rise, scostandosi un poco da Armina, ma riprese a fissarla negli 

occhi, insolente. 

S’era creata una situazione decisamente snervante per me e fu così che dissi: 

— Non te la prendere, Armina, per ciò che dirò: è solo un modo – se mi riesce – per ricon-

durre Shayan agli anni che ha. Sei o non sei un uomo? Mettiamo che tu sia il direttore 

dell’ospedale di una città che fa venire la noia e un certo bel giorno ti si presenta una bella 

donna, non un granché osservante delle usanze più provinciali, apparentemente almeno, con 

una qual civetteria tra l’innocente e l’indifferente, passa da te e ti chiede un lavoro. Tu che 

fai? L’assumi, naturalmente, e non solo: qualche tempo dopo ti ritrovi prigioniero della sua 

alterigia, sí, di quel qualcosa che appare vicino ma che invece è lontano se appena appena al-

lunghi la mano. Questo groviglio di cose è tutto frutto del caso e casuale è anche il fatto che 

questa donna si sia introdotta nella cerchia di alcuni dei dipendenti di quel disgraziato. Lei vo-

leva un lavoro e nient’altro: come faceva a sapere che uno di noi se ne sarebbe innamorato 

senza dirglielo per poi suicidarsi. Quella donna, a noi non piaceva, ma non mancavamo un in-

vito. Siccome il nostro compagno, annebbiato dalla passione, si faceva piccolo davanti a lei… 

ma l’amore di Davud che diritto poteva dare, a lui o a noi: nessuno. E nessuna colpa può esse-

re di Armina: l’abbiamo marchiata per sempre con il nostro affetto, condannandola a una vita 

di solitudine… Ora, quando questa – come la chiami tu – prostituta vergine morirà, non avrà 

nessuno che le porterà un fiore sulla tomba… 

Un rumore invase la stanza, simile a quello di un ramo d’albero infranto in una notte di 

tempesta. Mi avvidi della mano di Shayan: un baleno: sospesa nell’aria e ritornata, tremante, 

al posto di prima. Non aveva retto – proprio come quella notte di trent’anni addietro – lo 

sguardo intenso di Armina né il suo fare beffardo. Le voltò le spalle, mentre sbiadiva nel pal-

lore della gota di lei il segno lasciato dalle dita. 

— Ma non vedi, Shayan, che Armina stava per piangere? Guarda che occhi! 

Fui interrotto, nel mio slancio protettivo, da un attacco di tosse. Non v’era più luogo per 

parlare, né il tempo: Shayan si stava mettendo la giacca e Armina, che mi lesse nel pensiero al 

solo guardarla, uscì per prima dalla stanza avviandosi, senza aprire l’ombrello e senza un cen-

no di saluto, verso il cancello in fondo al cortile. Noi ci fermammo sul terrazzo e quando la 

sagoma malferma di lei fu nel mezzo, Shayan la chiamò. Anche lui, il mio amico, aveva pro-

babilmente realizzato che ogni occasione era ormai scaduta. Ci stava piovendo addosso la ma-
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ledizione della pioggia: sulla testa e sulla faccia. Shayan scappò verso Armina, io dietro di lui 

e tutti e tre ci posammo, stremati, sotto gli alberi delle arance amare. Oh, ci fosse stato anche 

Davud! I capelli d’argento d’Armina erano tutti sparpagliati sul viso, tanti vermicelli intrisi di 

acqua che scolava dalle punte. Shayan disse: 

— Tu non m’hai ancora perdonato per averti mandato a monte il matrimonio. 

— Ti sbagli; come sempre. Quel poveretto non sarebbe stato un buon marito e per questo, 

fino a stasera, te ne sono stata riconoscente. Anzi, cominciai a riporre in te le mie speranze, 

quando te ne uscisti, quella sera, con quella pagliacciata in mezzo alla strada. Credetti che ne 

avessi trovato il coraggio, finalmente. 

— Il coraggio di che? 

— Di chiedermi la mano, tonto! 

— E trovasti il garbo d’aspettare, anche? 

— No. Da quando prendesti a gironzolare di notte a quel modo per il vicolo: il sasso che ti-

rasti contro il vetro mi ferì al viso: ero dietro la finestra. Al buio. 

— Sapevo che mi avresti respinto, ammesso che ne avessi trovato il coraggio. 

— Certo che ti avrei respinto: perché tu che avresti fatto, se mi fossi spinta a dirti franca-

mente ogni cosa? 

— L’avrei subito raccontato a tutti loro con una bella risata… 

— Addio… a tutti e due. 

Fuori del cancello, aprì il suo ombrello di ragazza e sparì, inabissata tra i fasci a chiaro di 

luna delle luci della strada e il lustrore delle venature della pioggia. E questo fu l’ultimo degli 

incontri, tra Shayan e Armina. La settimana che seguì, Shayan morì e Armina, dopo di lui, 

non durò più di qualche mese. L’atterrì il cancro che la prese al seno e poi per tutto il corpo 

affinché io sorgessi a rincorrere una tomba dietro l’altra… Ora come ora, io posso dirmi pie-

namente convinto del fatto che il tentativo di svelare l’altra faccia della medaglia, vale a dire 

quella degli anni covati nell’odio, sia un atto di pura tristizia, ma sono altresì stupito del per-

ché, una volta che questo succeda, debba per forza farsi avanti la morte… Fossi stato almeno 

al capezzale di Armina! L’ifermiera che l’accudiva mi raccontò di come la vecchia, da sola in 

quegli ultimi istanti, con lo sguardo fisso nel soffitto, quasi lì vi fosse qualcosa, avesse tentato, 

allungando le braccia, di sollevarsi a metà: non aveva trovato rinvio. E a questo punto, io non 

ho più le forze per fuggire ancora da questa città: resto in attesa di quando arriverà il mio tur-

no che so non tarderà a lungo. Lo so perché, alla fine, ho gustato anch’io il dono della favella: 

qualche giorno prima che morisse, proprio accanto al suo letto, le avevo confessato ogni cosa. 
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“Neanche tu ne hai avuto il coraggio”, mi fece con un accenno di sorriso la vecchia, prenden-

domi la mano con la sua ormai andata. Mi chinai su di lei, ma venni respinto e scappai, re-

spinto dall’odore di ceci messi a mollo che le usciva dalla bocca… Oh arance amare! Male 

arance amare di Shiraz, io sono con voi…  

        

 


