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Bijan Najdi 

Il giorno della Cavalcascata! 

 

a cura di Negar Abbasi 

 

Nota bio-bibligrafica 

Bijan Najdi, scrittore e poeta iraniano, nacque a Khash nel 1941 e morì a Lahijan nel 1997. Durante 

la sua vita pubblicò solo una collezione di racconti intitolata “I leopardi che hanno corso con me”
1
 

uscita nel 1994, e nel 1995 ricevette il premio La penna d’oro. Il resto delle sue opere fu pubblicato 

da sua moglie, dopo la morte. La sua collezione di racconti “Ancora per le stesse strade”
2
 fu 

selezionata e premiata dagli scrittori e dai critici della stampa nel 2000. Najdi con la sua visione 

particolare verso gli oggetti, le persone e la narrativa, creava delle opere uniche. Il suo racconto “Il 
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giorno della Cavalcascata!” (Ruz-e asb-rizi) tratto da “I leopardi che hanno corso con me” crea una 

sorta di legame con il concetto di alienazione e le sue diverse definizioni oggettive e soggettive. 

Najdi in “Il giorno di Cavalcascata!” racconta la storia a partire dallo sguardo di un cavallo che, per 

via di alcune vicende, in un paio di giorni, subisce un tracollo. L’uso della tecnica del cambio del 

punto di vista narrativo è una delle caratteristiche più interessanti di questo racconto. In esso Najdi 

riesce a cambiare frequentemente il narratore, persino dentro la stessa frase, ma senza far perdere il 

lettore nella comprensione della storia. I contrasti nei suoi racconti riflettono il contrasto tra l’uomo 

e l’animale, tra l’uomo e la natura, e tra l’uomo e la civiltà. Il titolo originale contiene una 

invenzione: asb-rizi, termine inesistente nei comuni dizionari che si è cercato di riprodurre con una 

parola italiana inventata che lo traduce pressoché alla lettera: “caval-cascata”. 

 

 

Il giorno della Cavalcascata!
 
 

di Bijan Najdi 

 

La mia pelle era bianca. I miei capelli adagiati sul mio collo avevano il colore giallo grano. 

Avevo due macchie sottili di color tabacco sulla parte interna delle mani e credo che 

sentissi il mio odore da cavallo proprio per via di queste macchie. 

       Il giorno in cui riuscii a saltare sopra il muretto dei pini, a far passare il Qalan Khan
1
 

oltre il fiume senza aver dato neanche un’occhiata verso il ponte e a raggiungere la piazza 

del paese prima di tutti gli altri cavalli, avevo due anni. Il Qalan Khan ricevette in premio 

una sella con allacciatura e una lunga pelliccia piena di lustrini e disse al servo di spargere 

della segatura nella scuderia, poiché così quando avevo voglia di rotolarmi, la pelle dei miei 

fianchi e delle mie spalle non si sarebbe graffiata. 

       Il giorno dopo, il Qalan Khan mise quella sella sulla mia schiena e fissò la cintura sotto 

la mia pancia. Pioveva. Finché smise di piovere, mi fece correre tra le file di betulle, sulla 

parte alta delle colline e ai margini delle fattorie di cotone. Accanto al fiume, colpì con il 

suo tallone di avvio la pelle della mia pancia e gridò “Hey!” per farmi gettare nell’acqua 

fino al collo. Poi, facemmo il giro intorno alle capanne. Passammo fra l’odore e il fumo dei 

comignoli. La sella e la cintura erano bagnate e attaccate al mio corpo, mi grattavano, come 

delle schegge di vetro. 

       Tornammo al paese verso mezzogiorno. La figlia del Qalan Khan era accanto al pozzo. 

Corse verso di noi. Il servo prese in mano la briglia e il Qalan Khan, senza scendere, mi 

portò nella scuderia. Lì, mise tutte e due le  gambe da una un lato della sella e si fece 
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 Khan (خان) è un titolo riverenziale che significa a seconda dei contesti grande/signore/sovrano. 
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scivolare a terra. Il servo slacciò la sella ed andò a prendere un pezzo di feltro per asciugare 

la mia pelle. Nel frattempo, sentii una voce morbida come l’erba: “Ciao!”, disse. 

       “Ciao Asié!”, disse il Qalan Khan. 

       “Fallo asciugare a me!”, disse Asié 

       “Bimba mia, questi stivali sono molto bagnati, devo metterli accanto alla stufa”, disse 

il Qalan Khan. 

       “Parlavo del cavallo, papà!”, disse Asié. 

       “Cavallo?”, chiese il Qalan Khan. 

Arrivò il servo con il feltro in mano. 

       “Dallo a Asié per asciugare il cavallo!”, disse il Qalan Khan e andò via con il servo. 

       Asié aveva una pelle rossa scurita. Le sue due noci
1
  sotto il gilè non si vedevano quasi. 

Aveva intrecciato i lunghi capelli dietro il suo orecchio destro. La treccia finiva sul suo 

petto. Appoggiò il feltro sul paletto della scuderia e strofinò i palmi delle sue mani sul mio 

collo e li trascinò sulla schiena ormai priva di sella. I suoi palmi passarono poi sulle mie 

natiche e asciugarono il sudore delle mie cosce fino alle caviglie. Tirò fuori un cubetto di 

zucchero dalla tasca della sua gonna e lo tenne sotto le mie labbra. Non riuscii a mangiarlo. 

Le sue dita sapevano del mio sudore e Asié stessa, sapeva del bosco. 

       “Mangia!”, disse. 

       “Cosa c’è? Non ti piaccio?”, disse. 

Io guardavo solo la sella. 

       “Non ti piace la sella? Mi faresti salire senza la sella?”, chiese. 

      

 Il secchio era accanto al paletto. Asié lo rovesciò, ci salì sopra e  montò sul cavallo come 

fosse nuvola. Strusciò il proprio calore sul corpo del cavallo. Abbracciò il collo del cavallo. 

Lasciò cascare i suoi capelli sulla mascella del cavallo. E non appena gridò “Hey!”, il 

cavallo e Asié misero sotto sopra il paese. 

       Furono strappate lacci di vestiti. Cestini di cotone caddero da un carro. I cani che si 

riposavano accanto al macellaio del paese ripararono sotto le gambe dei passanti. Una 

donna si ritirò dal centro della strada e si sparsero i grani del cestino che portava sulla testa. 

Le betulle li fecero passare. Le foglie cadute per terra volarono verso i rami. Dalle capanne 
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sparse uscirono uomini grossi e vecchi con la barba bianca e pettinata, e salutarono il 

cavallo e Asié con le mani. 

       Il Qalan Khan corse nel cortile con il pigiama, “Dove sono andati? Accidenti!”, urlò. 

       Il servo tirò fuori la sua testa dal finestrino della baracca oltre il pozzo rispondendo: 

“Non lo so signore”. 

       “Se fa cadere Asié, ammazzo prima te e poi il cavallo. Vai a prendere il mio cappotto, 

su!”, disse il Qalan Khan. 

       Finché il cavallo non ebbe riportato Asié nel cortile con passi molto lenti, il Qalan 

Khan camminò avanti e indietro nel cortile e gironzolò intorno al pozzo con il pigiama e il 

cappotto pieno di lustrini addosso. 

 

       Il giorno dopo, quando voleva mettere di nuovo la sella sulla mia schiena, alzai in aria 

le mie mani e posi tutti e due i miei  su quei lustrini. Il Qalan Khan fu scagliato verso il 

muro e il suo grido fece entrare il servo spaventato nella scuderia. 

       Il servo trascinò il Qalan Khan e lo portò fuori. Dopo, sentii la voce di alcuni passi 

sconosciuti e riconobbi la voce del pianto di Asié che scemava piano piano. Bevvi un po’ di 

acqua dalla bacinella. Scossi la mia coda lentamente e mossi la segatura sparsa nella 

scuderia di qua e di là con una delle mie mani. Credo di aver anche dormito un po’ in piedi 

finché sentii di nuovo il chiasso che faceva Qalan Khan: “Qualcuno vada a prendere il mio 

fucile”, gridò. 

       “Signore, per carità...”, disse il servo. 

       “Vai!”, disse il Qalan Khan. 

       Mancava ancora un po’ alla fine della giornata. Il Qalan Khan entrò nella scuderia con 

la mano sinistra appesa al collo e la mano destra fissata intorno ad un fucile a doppia canna, 

“Tirami questa chiave!”, urlò al servo. 

       Il servo prese il fucile e tirò la chiave. 

       “Spara!”, disse. 

       “Non lo faccia, signore... signore!”, disse il servo. 

       “Spara, bastardo!”, disse il Qalan Khan. 

       Il servo puntò le canne del fucile verso il viso del cavallo. Entrò una voce tenera, da 

pioggia, nella scuderia. Il vuoto tra il soffitto e le spalle del cavallo fu riempito di nuvole. 

Dietro la voce c’era Asié, “Papà!”, disse. 

       “Vai fuori!”, disse il Qalan Khan. 
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       Andò verso sua figlia. Le nuvole scesero dalle mie spalle fino alle mie mani. Il servo si 

gettò tra padre e figlia. Uscirono dalla scuderia. “Sai cosa fanno con un cavallo come 

questo?”, gridava il Qalan Khan. 

       “Non monterò più questo cavallo. (piangeva) Va bene? (piangeva). Te lo giuro... Va 

bene?”, disse Asié. 

       Si sentiva l’odore del feltro bagnato. La pelle delle mie natiche tremava. 

       “Lo leghiamo al carro... Legatelo al carro!”, disse il Qalan Khan. 

*** 

       Io, non sapevo cosa fosse il carro. La mattina dopo, il servo avvolse una corda intorno 

al mio collo e mi portò fuori. Si stendeva per terra un sole senza calore, quello prima della 

neve. Qualche gruppo di corvi stava sulle betulle e le copriva come un cappello. 

       Qualche operaio era in piedi accanto ai sacchi di grano. Il Qalan Khan camminava. 

Asié era alla finestra e non toglieva lo sguardo dal cavallo. Il vento sollevava pezzetti di 

fango dalla terra e li sbatteva in faccia al cavallo. 

       “Mi raccomando, ricordatelo! Quando consegni il grano, devi prendere la ricevuta!”, 

disse il Qalan Khan al servo. 

       “Certo, signore!”, rispose il servo. 

       Prese la briglia del cavallo e lo portò verso il carro. La sua altezza non arrivava 

neanche al collo del cavallo. Aveva una pancia gonfia. Portava la cintura dei pantaloni 

proprio sotto il suo ombelico. Aveva una faccia con la pelle cadente. Il suo labbro superiore 

era così sottile come se sorridesse sempre, ma [in realtà] non sorrideva mai. Legò il cavallo 

al carro, “Perché siete lì fermi come i morti?”, fece agli operai. 

       Misero i sacchi sul carro. Io, per vedere dietro, alzai la testa. Gli operai allacciarono la 

corda intorno ai sacchi. Misero le mani sotto i piedi del servo e lo aiutarono a salire sul 

carro per sedersi sui sacchi. Fino a quel momento, il giorno aveva fatto sentire il proprio 

freddo sul corpo del cavallo. Il sangue che scorreva nelle vene del collo del cavallo, si 

vedeva sotto il bianco della sua pelle. Un po’ più lontano da lui, il fiume passava sotto il 

ponte. I nastri della cavezza erano tra i miei denti. La mia bocca sapeva del sapore della 

pelle. 

       «Muoviti, su/ che aspetti!», disse il Qalan Khan. 

       Il servo frustò. Il cavallo tremò, distese le sue mani e le sue gambe per trottare. 

Avevano legato una montagna di betulle alla mia schiena. 

       Prima del ponte, il servo tirò la briglia: «Piano! Piano, oooh bestia!», disse. 
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       Tirò così forte la briglia che ferì gli angoli delle mie labbra. Il cavallo rallentò i suoi 

passi. Scorreva una traccia sottile di sudore sotto la criniera del cavallo. Il suo sguardo era 

fisso sulle zampe. Si sentiva il suono della rottura dei ghiaccioli sui suoi occhi. 

       Quando passai il ponte, vidi Asié seduta su una panchina dell’ippodromo vuoto del 

paese e ogni tanto batteva le mani per me. 

       Non si avvicinava nessun paese da lontano. Nevicava. Il servo non scuoteva la neve dal 

suo cappello, non aveva fame, alzava e abbassava la frusta. Il freddo penetrava sotto la 

pelle del cavallo dalla graffiatura sottile della ferita e rimaneva lì. 

       Dopo il ponte, il cavallo corse. Dopo gli alberi, trottò. Dopo le capanne, mi fermai. 

Tirai su il collo. Girai la testa per guardare dietro. I pali del carro erano attaccati alla mia 

mascella. Non potevo vedere quella cosa che mi stavo trascinando dietro. Potevo concepire 

una persona sulla mia schiena, però non riuscivo a comprendere la pesantezza al di là della 

mia coda. Mi dava fastidio. Respinsi la neve con la zampa destra. 

       «Ma muoviti, idiota!», gridò il servo. 

       Il livido sulla mia pelle mi bruciava così tanto, come se qualcuno stesse scrivendo 

qualcosa con la fiamma della sigaretta sul bianco del mio corpo. Mi dovevo girare. Dovevo 

vedere cosa c’era dietro di me. Il cavallo si girò. I buchi creati dalle sue zampe tra le linee 

parallele delle ruote del carro si riempirono di nuovo di neve.  

       Nessun cavallo aveva percorso tutta quella strada con lui. Il servo scese dal carro. 

Frustò il viso del cavallo. Il cavallo ritirò la mano e il collo. Il carro scivolò. Il cavallo si 

appoggiò al palo del carro, le sue gambe si allargarono e il carro si rovesciò. Il cavallo con 

il suo bianco cadde sul bianco della neve e una traccia rossa di sangue scorse dietro la sua 

coscia, la  coprì con la sua coda. I sacchi di grano ruzzolarono. Il servo si ricordò tutte le 

parolacce e le maledizioni che aveva imparato fino a quel giorno una dopo l’altra. 

Maledisse il grano, maledisse il cavallo, maledisse il carro. Mi liberò dal carro e mi legò al 

tronco di un albero. Ora il carro era davanti a me, lo vedevo, e non sapevo se dovessi 

odiarlo o no. Il servo ansimava mentre rimetteva i sacchi sul carro. Riannodò le corde del 

carro. Tirò il carro lui stesso dietro il cavallo e riallacciò i nastri. Lontano da loro, Asié si 

era appoggiata ad un muro di pioggia. Ripartimmo. Attraversammo un piccolo bosco. Le 

ruote del carro sibilavano dietro di me. Il sentiero serpeggiava sulla montagna e poi saliva. 

Sentivo la voce della fine della giornata. Avevo attaccato il mio muso alla macchia color 

tabacco fra le mie mani. Muovevo la mia lingua per poter trovare un po’ di acqua sotto i 

miei denti. Una tosse mi prudeva la gola. Se le dita di Asié avessero avvicinato un cubetto 

di zucchero alle mie labbra, avrei appoggiato la mia faccia sul suo palmo. La traccia sottile 

del sangue si era ispessita sulla natica del cavallo. Il bianco del suo corpo era diventato 

quasi grigio. I pezzi di sterco erano attaccati alla sua coda e alle sue gambe e l’oscurità 

della notte colava dalla mia criniera. Ogni tanto, cadeva un pezzo di pietra dalla montagna e 

attraversava il sentiero. Muovevo le orecchie per il rumore che sentivo intorno a me. 
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Passarono delle ombre accanto a me. Un branco di cavalli neri spingeva il buio e correva 

tra gli alberi. Vedevo i loro denti mordere il buio. La notte mi frizionava con le sue setole 

nere. La mia pelle puzzava di piscia. 

       Il servo si mise un berretto da notte in testa e: «Heeey!», disse. 

       Il cavallo si fermò e il servo spostò un sacchetto dalle orecchie del cavallo sotto il suo 

muso. Il mio naso si riempì con il profumo dell’alfalfa. La mia bocca era bagnata. 

Inghiottivo l’alfalfa senza masticarla. Quando mi tolse il sacchetto, vidi che dalla mia bocca 

colava liquido per terra. Non riuscivo a ricordarmi il viso di Asié. Appoggiai la mia spalla 

al palo. Il cavallo portava una montagna di ferite sulla schiena e camminava, camminava, 

camminava... 

       Non appena la mattina arrivò a poco a poco, il paese si tirò fuori dal buio. Il servo 

guidò il carro verso la piazza del paese. Lo fermò accanto a una serie dei gradini di legno. 

Scese: «Atai!», gridò. Intanto che Atai si vestiva, uscì dalla stanza e svegliò gli altri per 

portare giù i sacchi dal carro, il cavallo riuscì a dare uno sguardo nei dintorni. Intorno  a lui 

c’era un terreno aperto e senza alberi. Il cavallo si muoveva sui piedi impaziente. Usciva il 

vapore dai fori del suo naso. Il servo si mise ad aprire i nastri. 

       Aspettavo che mi staccasse i pali [del carro]. Dovevo correre fino a quella discesa per 

allontanarmi dalla puzza dello sterco attaccato al mio corpo. Il servo staccò i pali. La bocca 

del cavallo era piena del suono del suo cuore. Le mie cosce non vedevano l’ora di  

riprovare la gioia del galoppo. Ero sicuro che né il servo né Atai riuscissero a correre come 

me. 

       Il servo tirò da parte il carro e il cavallo sentì all’improvviso un enorme vuoto sulla 

schiena. Mise avanti una delle sue mani. Non riuscivo a muovere le gambe. La mancanza 

della sella mi faceva perdere il senso fino alle caviglie. Il cavallo mise avanti anche l’altra 

mano. Tutta la pesantezza del mio corpo crollò sulle mie mani. Le gambe del cavallo si 

allargarono verso le due parti. Le mie spalle scesero e cascai per terra con la faccia. 

       Atai e il servo si scansarono. Ora le mani piegate del cavallo erano attaccate alla terra e 

tutto il mio collo e il profilo del cavallo erano sulla neve. Atai e il servo dovevano aiutare il 

cavallo per poterlo rilegare al carro. 

       Io, non riuscivo più a camminare senza il carro, neppure a stare in piedi. Il cavallo non 

riusciva più a stare in piedi senza il carro, neppure a camminare. Io, non riuscivo più a... 

       Il cavallo... 

       Io... 

       Il cavallo... 


