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Capitolo 1 
Ol’ga

Ol’ga non era mai stata portata per i numeri, raramente 
pensava per immagini e non riusciva a imbroccare una 
nota neanche a implorarla, benché generalmente la si 
implorasse di non cantare. Ma da bambina collezionava 
le lingue come altri collezionavano chiavi o bottoni. La 
notte sognava in altre lingue e al mattino si svegliava con 
la bocca ancora piena di quei suoni stranieri. Sua madre, 
come tutte le madri negli anni cinquanta, si era sforzata 
di insegnarle a correggere i pensieri e frenare la curiosità 
perché non si smarrissero nel pericoloso territorio della 
speculazione. Ma non c’era stato niente da fare. 

“In che lingua parlano gli angeli?” le aveva chiesto 
Ol’ga a soli sei anni. Stavano lavando i panni in riva al 
fiume. A monte, nella base aerea, gli ingegneri testavano 
turbine e dall’altra parte delle acque torbide, nella fabbri-
ca di carri armati, forti boati scuotevano la terra. A Ol’ga 
la situazione sembrava abbastanza sicura. 

“In yiddish,” aveva risposto la madre senza esitazione. 
Ma dato che il vento rubava le parole e le portava verso 
orecchie estranee, aveva aggiunto: “Per carità, non fare 
piú domande del genere, almeno finché siamo all’aperto!”
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A quel tempo era proibito preparare la matzah, per-
ciò dopo le preghiere, quando cominciavano i racconti, 
la mamma di Ol’ga metteva del pane sul davanzale della 
finestra rivolta a est. Alcuni la chiamavano la “finestra 
del cane”, perciò Ol’ga pensava che quel pane fosse per i 
cani. “No,” le aveva spiegato la madre, “è per la saggezza”. 
Il pane era un invito e un appello alla vecchietta che stava 
agli angoli delle strade affollate, scrollandosi la polvere 
dalle gonne. Senza di lei qualsiasi racconto sarebbe stato 
inteso nel modo sbagliato, come un guazzabuglio di paro-
le. “Ascolta…” La madre le aveva posato una mano sulla 
fronte, segno che era ora di infilarsi sotto le coperte. Poi, 
come ogni sera, le aveva raccontato una storia, la via per 
traghettarla nel sonno. “Un giorno, ai bei tempi in cui la 
matzah cadeva dal cielo e la gente se ne stava in panciol-
le nel latte di scarafaggio1, alcuni uomini ebbero un’idea 
grandiosa. ‘Costruiamo una torre di mattoni,’ proposero, 
‘cosí alta che arrivi a bucare il cielo! Tireremo l’orecchio 
a Dio e gli chiederemo perché, con tutto il nostro gran-
de sapere, ci sembra di vivere invano e veniamo dimen-
ticati subito’. Questo si dicevano gli abitanti della terra 
rivolgendosi l’uno all’altro nell’unica lingua conosciuta e 

1 L’immagine si trova in un racconto folcloristico russo raccolto dallo 
studioso Aleksandr Nikolaevič Afanas’ev, il cui protagonista, il contadino 
Bukhtan Bukhtanovič, stava “immerso fino ai gomiti nel latte di scarafag-
gio”. Il significato è quello di stare in ozio, aspettando che il pane cada dal 
cielo. Gli scarafaggi tradizionalmente in Russia sono considerati di buon 
auspicio. 
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parlata da tutti. Poiché la tristezza di ognuno vestiva i me-
desimi panni, tessuti secondo la medesima trama, tutti 
capivano il fine per cui lavoravano. Ma conoscendosi cosí 
bene, non avendo mai occasione di fraintendersi, gli uo-
mini del tempo erano creature dalla mente limitata. Era-
no orgogliosi, perché avevano dimenticato che l’umiltà si 
accompagna all’impossibilità di comprendere appieno”. 

“E poi che cosa è successo?” aveva chiesto Ol’ga. 
“Dio ha mosso le punte delle dita e il vento ha rovescia-

to la torre. È crollata in mille pezzi e ogni mattone caduto 
è diventato un’altra pesante lingua da portare”. 

“Non capisco”. 
“È proprio questo il punto! La lingua dell’uomo si è 

trasformata nelle lingue degli uomini e sai quanti uomini 
ci sono sulla terra?” La mamma aveva fissato Ol’ga da 
sopra il bordo degli occhiali. La risposta? Troppi per con-
tarli, e contare le vite portava sfortuna. A sei anni Ol’ga 
già lo sapeva. 

Ma se con questo discorso sua madre aveva sperato 
di allontanarla dalle lingue, si era sbagliata. Di grosso. 
All’inizio delle elementari Ol’ga già se la cavava egregia-
mente con l’ebraico scritto, benché stesse molto attenta 
a parlarlo sottovoce, e solo se tutte le porte e le finestre 
erano ben chiuse. Ma in quella piccola città nella step-
pa era chiaro a tutti, nel sentirla sussurrare le posizioni 
delle stelle in arabo e in greco, che il suo futuro sarebbe 
stato nelle lettere.
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Da adolescente divorava le lingue come altri divorano 
intere forme di formaggio, con la crosta e tutto. 

“Soffrirai molto, le persone brillanti soffrono sempre 
a causa degli stupidi, ma almeno coltiverai la tua perso-
nalità, dato che non puoi certo coltivare la bellezza,” la 
incoraggiava la madre. E aveva ragione. Ol’ga non era 
una gran bellezza, anzi non era affatto bella. Ma aveva un 
bel cervello. Perciò era stata ammessa all’università dove, 
a causa del sovraffollamento nei dormitori, si era trova-
ta a dividere la stanza con un’uzbeca, una buriata, una 
cumucca e una kazaca, che odoravano di cotone umido, 
con i capelli che sapevano di cavolo, e terra scura sotto 
le unghie. La notte, la nostalgia di casa e dei propri cari 
attanagliava tutte e riempiva la stanza affollata di pre-
ghiere sussurrate e sogni dolorosi, raccontati e tradotti da 
una lingua all’altra. Alla fine del primo anno Ol’ga aveva 
carpito tutte le lingue delle compagne e le sciorinava sui 
crepitanti tubi dei termosifoni, che iniziavano a gemere 
al cadere della prima neve e passavano tutto l’inverno so-
spirando. Ma, proprio come una grande dote può essere 
anche una terribile maledizione, piú lingue Ol’ga impa-
rava, piú le riusciva difficile articolare le proprie idee in 
una qualsiasi di esse. 

Quasi il sapere fosse una ferita profonda da cui avrebbe 
passato la vita a guarire, aveva iniziato a dimenticare, un 
po’ alla volta, tutto quanto aveva imparato all’universi-
tà. A forza di scrivere tesine di linguistica, nessuna delle 
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quali era mai stata approvata o pubblicata, era diventa-
ta un’invalida permanente, un’idiota di impareggiabile 
saggezza, come aveva detto Ilke, la madre di Zvi, pochi 
giorni prima che Ol’ga sposasse suo figlio. Eppure, per 
qualche incredibile svista (che il direttore del personale 
non avesse letto “ebrea” nella quinta riga del passaporto 
interno? Che i candidati fossero stati cosí scarsi da ridurre 
alla disperazione la redazione locale di una testata impor-
tante come la Stella Rossa 2?), a Ol’ga era stato offerto un 
posto al giornale.

“Accetta! Accetta questo lavoro!” aveva detto Ilke all’e-
poca, quando Ol’ga le aveva dato la notizia: lei, un’ebrea 
con un curriculum di dissertazioni mai pubblicate, era 
stata assunta come traduttrice per quello che allora era 
probabilmente il quotidiano piú conservatore, schierato e 
infarcito di propaganda militare di tutto il paese. “Prendi 
il posto e non lamentarti, Olja. Con tutta questa storia 
dell’Afghanistan e le tue tesine respinte, non ti capiterà 
piú un’occasione simile!”

E Ilke aveva ragione: in tutta la Russia Ol’ga non avreb-
be mai trovato un posto di lavoro tanto assurdo quanto 
l’Ufficio Traduzioni della Stella Rossa. Per mantenere la 
propria lucidità mentale, nel corso degli anni Ol’ga ne 
aveva elencate le assurdità. 

2 Il quotidiano Stella Rossa (Krasnaja Zvezda) era il giornale militare 
dell’Unione Sovietica e oggi continua a essere pubblicato come organo 
ufficiale del Ministero della Difesa della Federazione Russa.
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Assurdità n. 1
Il direttore Mrosik…

…si diceva stesse nascosto nell’edificio, chissà dove, 
immerso nel lavoro. Ma nei vent’anni in cui Ol’ga aveva 
lavorato alla Stella Rossa, prima come zelante giovane 
sovietica di fine anni settanta, poi, dopo la chiamata alle 
armi di Zvi, come madre sola con un figlio da crescere, 
e ora come donna di mezz’età (già quarantaquattren-
ne!), non una sola volta aveva incontrato il direttore 
Mrosik, il cui nome appariva nello spazio della firma 
sui suoi sempre piú magri e rari assegni della paga. Gi-
rava pure voce che, quando era particolarmente felice o 
triste, il direttore Mrosik ragliasse come un asino, ma 
neanche di questo Ol’ga era mai stata direttamente te-
stimone, benché talvolta in effetti salissero strani strom-
bazzamenti attraverso il vano dell’ascensore guasto, una 
vecchia gabbia di metallo con un braccio di sicurezza 
retrattile. Ogni tanto Ol’ga apriva la griglia metallica 
ed entrava nel piccolo cubicolo a forma di bara, solo 
per provare se magari funzionava. Man mano che i suoi 
occhi si abituavano all’oscurità, iniziavano a risaltare i 
messaggi scarabocchiati sulle pareti: “Ultima ispezione 
della cabina effettuata dal #49, 7 ottobre 1992”, infor-
mava uno. “Possiamo sostenere tutto tranne un esame 
ravvicinato”, diceva un altro. “Meglio una scorreggiona 
umida che una scorreggina timida”, proclamava un ter-
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zo slogan scritto a pastello arancione. Ma il piú strano 
in assoluto era:

Particella fondamentale: particella priva di sottostruttura 
interna. Nel modello standard i quark, i leptoni, i fotoni, 
i muoni, i bosoni W+ e W- sono particelle fondamentali. 
Ogni altro oggetto è costruito a partire da esse. È inutile 
chiedersi come. 

Ol’ga riemerse dall’ascensore guasto e iniziò la lunga 
arrampicata per le scale fino al quarto piano. Arrivata sul-
la soglia dell’Ufficio Traduzioni si fermò col fiatone, il 
petto ansante, i manici del borsone di plastica – borsetta 
e portadocumenti di tutte le lavoratrici – che le scavava-
no la carne delle mani. Aspettava che le lancinanti fitte 
dietro le costole si mitigassero in una sorda dolenzia. Solo 
allora avrebbe potuto ricominciare a respirare normal-
mente. Tirò in dentro la pancia e accomodò il posteriore 
sulla sua sedia di metallo pieghevole collocata dietro a 
una piccola scrivania metallica. 

Assurdità n. 2
La scrivania…

…sarebbe stata ampia, persino larga, se non avesse 
dovuto dividerla con Arkadij, che in quel preciso mo-
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mento si trovava carponi, intento ad armeggiare con il 
filo del fornello elettrico. Da quasi vent’anni – Ol’ga 
seduta da una parte e Arkadij dall’altra – condividevano 
barzellette sciocche, rimedi contro l’influenza, segreti 
di famiglia e l’accesso all’enorme Guida Tematica, ope-
ra miliare assicurata con una massiccia catena al centro 
della scrivania. Passavano la maggior parte del giorno 
a evitare di darsi gomitate, ginocchiate o di pestarsi i 
piedi. Impresa ardua dato che Ol’ga, tonda e prospe-
rosa, somigliava in tutto e per tutto sempre di piú a 
una matrioska. Sí, era grassa. E mentre lei traboccava 
di ciccia, Arkadij mostrava le ossa. Sembrava un cane 
malnutrito, penosamente scarno, bistrattato dalla vita 
e perfettamente consapevole di esserlo. E mentre Ol’ga 
aveva i capelli rosso henné, l’unica tintura che riusciva 
a trovare, quelli di Arkadij erano di un rosso mattone 
spento spolverati di grigio. Erano anche ricci e, insieme 
al tono leggermente olivastro della pelle, rappresentava-
no la conferma visiva dello status di ebreo attribuitogli 
dalla quinta riga del passaporto.

Dopo aver inserito la spina del fornello, e messo in 
equilibrio sulla piastra un piccolo bollitore, Arkadij – ri-
preso il suo posto dietro la scrivania – scorreggiò di gusto. 
Rimasero a lungo seduti, ignorando quell’odore intenso e 
guardando fuori dalla grande finestra che offriva un’am-
pia vista sulla sala macchine del giornale, con le rotative e 
le taglierine in funzione.
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“Ach!” Arkadij si grattò una ferita rotonda sull’avam-
braccio, che mostrava chiaramente i segni di una serie di 
morsi. Faceva cosí, Ol’ga lo sapeva, quando veniva preso 
dalla nostalgia e dal ricordo della moglie, scappata quasi 
trent’anni prima. Si era svegliata nel cuore della notte, lo 
aveva azzannato al braccio e in altri punti innominabili 
ed era corsa via – nuda – nella foresta, dove in seguito 
aveva contratto la rabbia ed era morta.

“Ahi!” Ora Arkadij si passava le dita tra quel che rima-
neva dei capelli. 

Ol’ga fissò lo sguardo oltre la Guida Tematica, un di-
zionario di terminologia militare, economica, etnica e 
culturale. 

“Mi sembra che la settimana scorsa abbiamo deciso di 
non parlare dei nostri problemi famigliari,” disse spin-
gendo i memo-da-non-ignorare dalla parte della scriva-
nia di Arkadij. Lui tirò su col naso e li rispinse indietro. 
Era parte del rituale quotidiano che in vent’anni avevano 
elaborato e perfezionato, come due coniugi cosí abituati 
l’uno all’altro da non aver realmente bisogno di parlare. 
L’assetto fisico dello spazio lavorativo non faceva che raf-
forzare i loro silenzi protratti: la supervoluminosa Guida 
Tematica creava tra loro una barriera alta un metro, men-
tre uno smisurato cesto portauova di metallo che penzo-
lava da un pannello truciolare rendeva quasi impossibile 
il contatto visivo. 
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Assurdità n. 3
Il cesto di metallo…

…era, secondo Arkadij, il mezzo con cui Dio ricordava 
loro di essere umili e tenere la testa bassa. Diceva cosí 
perché ogni santo giorno Ol’ga, nella fretta di andare in 
bagno, si alzava di colpo e ci sbatteva la testa contro alme-
no cinque volte, spesso sei. Dal che Ol’ga aveva dedotto 
che quel cesto fosse un brutto scherzo del caporedattore 
Kaminskij. O forse era solo la rappresentazione di una 
metafora arrugginita troppo incline al letterale. Il cesto, le 
aveva detto il caporedattore Kaminskij molto tempo ad-
dietro, al suo primo giorno di lavoro, era stato recuperato 
da un kolchoz dismesso. Attualmente serviva a ispirare 
un senso di nostalgia per tutte le cose perdute, tra cui le 
fattorie collettive, e magari a evocare il passato splendo-
re dello Stato collettivista sovietico. Del tempo, cioè, in 
cui nei negozi si trovavano burro e salumi e i lavoratori 
come lei guadagnavano quel tanto che bastava per com-
prarne una porzione. Ol’ga ricordava ancora il suo primo 
giorno, quando il caporedattore Kaminskij aveva tambu-
rellato sul cesto con la penna blu con cui correggeva le 
bozze. “Ecco perché gli impiegati della Stella Rossa non 
dovrebbero prendersela se lavorano per poco o niente. La 
via della gloria è lastricata di sacrificio!” Ol’ga non riu-
sciva a capire il collegamento tra lo smisurato cesto delle 
uova e i loro portafogli vuoti, ma il caporedattore Ka-
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minskij sembrava insensibile alla sua perplessità. In tutta 
onestà, per lei era già stato difficile prestare attenzione 
alle sue parole. Tutto, nell’aspetto del caporedattore, le 
ricordava una prova di revisione mal riuscita. Aveva due 
spessi segni tipografici di inserimento, simili a montagne 
appuntite, al posto delle sopracciglia. Era completamente 
pelato tranne che per due lunghi ciuffi di capelli, pun-
ti esclamativi, che cercava di domare con l’acconciatura. 
Ma quando camminava i ciuffi ballonzolavano di qua e di 
là. E i suoi occhi! Ol’ga aveva sempre creduto nel vecchio 
cliché che gli occhi sono lo specchio dell’anima, un invito 
all’osservazione e alla contemplazione. Ma nelle iridi del 
caporedattore Kaminskij, di un color mercurio curiosa-
mente privo di reattività, non riusciva a leggere alcunché.

“Capisce quello che voglio dire?” le aveva chiesto il 
caporedattore Kaminskij, con le mani giunte dietro la 
schiena e il corpo a pera che oscillava da una parte all’al-
tra, marcando con tutto se stesso il ritmo del discorso. 

“No, per niente,” aveva confessato Ol’ga. 
Il caporedattore aveva sorriso. “Ora non capisce,” si era 

dondolato sui talloni, “ma capirà. A suo tempo”.
E Ol’ga aveva annuito. Probabilmente quella era sta-

ta la conversazione piú lunga che avessero mai fatto. E 
da allora ogni mattina, come per magia, nuovi incarichi 
comparivano nel cesto delle uova che dondolava, imper-
cettibilmente, come se fosse spinto con delicatezza da una 
mano invisibile.
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I testi che giungevano nel cesto spaziavano dalle lettere al 
direttore a pezzi leggeri come le previsioni meteorologiche 
e gli articoli di cronaca locale (la settimana precedente ave-
va tradotto i risultati elettorali dell’oblast’ di Magadan, dove 
un cane era stato eletto sindaco, e della regione dell’Amur, 
dove erano stati avvistati lupi mannari in camicia da notte), 
fino agli incarichi “di riserva”. Le lettere al direttore, molto 
spesso scambi di opinione su questioni spinose come la po-
litica estera o l’etica in tempo di guerra, venivano sollecita-
mente raccolte e portate nel bagno delle donne, dov’erano 
riciclate nel modo piú utile e rispettoso dell’ambiente. Vale 
a dire come carta igienica. Per quanto riguardava i pezzi 
leggeri, lei e Arkadij avevano il permesso di tradurli con 
tutta la trasparenza che volevano. Piú difficili da affrontare 
erano i lavori “di riserva”, che venivano assegnati, lo sape-
va, per aumentare un po’ i guadagni e mantenere a galla il 
giornale in quei tempi difficili. Ma ancora una volta – altra 
assurdità – i traduttori, cioè Ol’ga e Arkadij, non vedevano 
mai un rublo in cambio di tutto il loro penare.

Perciò da molto tempo avevano preso l’abitudine, quan-
do questi lavori “di riserva” arrivavano misteriosamente nel 
cesto delle uova, di lasciarli lí senza spostarli di un millime-
tro, nella speranza che il direttore Mrosik dimenticasse di 
averglieli assegnati. In effetti, le pagine ingiallite e arrotola-
te che foderavano il fondo del cesto erano il testo di un sus-
sidiario scolastico per bambini. Giaceva lí dentro da piú di 
un anno e Ol’ga sapeva perché: era stato chiesto ai tradut-
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tori di riscrivere le parti storiche in modo che riflettessero 
un’interpretazione dei fatti con cui tutti potessero convive-
re piú serenamente. E tale compito, come sapeva, avrebbe 
comportato il costante ricorso alla poderosa Guida Tema-
tica. Qualsiasi agenzia di stampa aveva una guida analoga, 
che in realtà era un mastodontico dizionario spaccaschiena 
infarcito di raccomandazioni ai media su come illustrare o 
definire svariati termini. Alcune espressioni come “dimo-
strazioni di protesta”, “sciopero della fame dei minatori”, 
“libertà di parola” e “crisi bancaria” non avevano corrispon-
denti alternativi e quindi erano proibite, definite “inutili 
nel contesto della missione e delle politiche editoriali di un 
giornale come la Stella Rossa”. 

Eppure, nonostante le sue notevoli lacune, avere una 
guida del genere era già una fortuna, come si compiaceva 
di ricordargli il caporedattore Kaminskij.

“Altrimenti come sapremmo cosa dire?” chiedeva con 
un sorrisetto. Per esempio, come sarebbero arrivati a de-
finire il “furto di carburante” “risparmio di carburante”, 
le deportazioni di massa e le esecuzioni di ebrei, zingari 
e altri gruppi di “cosmopoliti sradicati” come “operazio-
ni di riqualificazione della vista”, e i campi di filtraggio3 

3 Campi di prigionia in cui i militari russi (o le forze cecene compiacen-
ti) concentrano i ceceni rastrellati nei villaggi, teoricamente per “filtrare” 
i presunti complici dei ribelli, e li seviziano − spesso fino alla morte − per 
estorcere loro confessioni fittizie o, piú semplicemente, per decimare la 
popolazione maschile e ridurre il numero dei futuri guerriglieri. Questi 
campi sono stati oggetto di una lunga serie di denunce. 
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come “stazioni di contenimento”? E senza la Guida Tema-
tica, come avrebbero saputo destreggiarsi tra le parole che 
descrivevano le varie parti e funzioni del corpo umano, 
tutte potenzialmente imbarazzanti, poco delicate e in-
decorose per il lettore russo, sensibile per natura? Come 
avrebbero saputo che l’urina altro non era che acqua, e il 
sangue, un semplice fluido nutritivo? E come avrebbe-
ro saputo che gli aborti forzati dovevano essere definiti 
“interruzioni necessarie” (benché nel caso di zingare e 
altre donne di pelle scura fossero definiti una “ripulita”, 
del tipo che in genere portava alla sterilizzazione)? Come 
avrebbero fatto senza quei bei termini asettici in grado di 
rendere innocue le parole che comunicavano ai lettori le 
debolezze della vita, quelle realtà che tutti facevano del 
loro meglio per ignorare?

Ol’ga chiuse gli occhi e tuffò la mano nel turbine di 
carte dentro al cesto, tastandole alla ricerca della piú 
inoffensiva. Infine estrasse un fax arrotolato di un’unica 
pagina. 

Nadežda Radova Vulpin, ingegnere chimico del-

la regione della Kamčatka, è stata accusata di 

turbativa della pace per aver squarciato parte 

del seno destro di un’altra donna. La vittima, 

sua sorella Ljuda Radova Vulpin, si è vendicata 

tranciando una porzione della mammella sini-

stra alla sorella maggiore. Le ritorsioni sono 
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continuate, tetta per tetta, finché entrambe le 

donne si sono ritrovate del tutto prive di seno. 

Senza particolari difficoltà di traduzione, e proprio il 
tipo di articolo leggero che il caporedattore Kaminskij 
amava mettere in prima pagina per stemperare l’effetto 
delle altre brutte notizie. Ol’ga tradusse il rapporto dal 
coriaco al russo parola per parola, limitandosi a modifi-
care i termini anatomici ma preservando la cruda essenza 
dell’etnocentrismo paranoico: gli abitanti dell’Est si com-
portavano come animali e tali andavano considerati. Pur-
troppo, in tutti gli uffici della Stella Rossa il sentimento 
generale era che quando certe cose capitavano alle popo-
lazioni orientali o meridionali – cioè a mongoli, uzbechi, 
buriati, àvari, ceceni, lachi, lezgini, kazachi –, certamente 
quei selvaggi se le meritavano. Il che spiegava la politica 
del giornale di dare a queste notizie un’aura di irrespon-
sabilità, inevitabilità e quindi ineluttabilità, suggerendo 
immancabilmente che tali atrocità colpivano solo chi in 
qualche modo se le andava a cercare.

Ol’ga immerse la mano nel cesto e tirò su un’altra stri-
scia di carta. Una recente cronaca di antisemitismo pro-
veniente dalla zona petrolifera di Neftejugansk. Non c’e-
ra niente di cui meravigliarsi. Ol’ga mordicchiò la punta 
della matita e buttò giú una bozza, descrivendo l’inciden-
te come un lieve disagio dalle origini lontane, con un alto 
contenuto di fibra nazionalistica. Finita la traduzione, 
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arrotolò strettamente l’ordine di lavoro originale con la 
sua rielaborazione e lo infilò in un contenitore metallico 
a forma di proiettile che si trovava nella bocca aperta dei 
tubi ululanti. 

Assurdità n. 4
I tubi…

…consistevano in una rete vascolare di tubature pneu-
matiche trasparenti che serpeggiavano sulle pareti e poi si 
piegavano a uncino per scomparire nel pavimento e nel 
soffitto. Appena Arkadij o Ol’ga finivano di tradurre un 
rapporto, mandavano originale e traduzione al capore-
dattore Kaminskij per la verifica e l’approvazione. Ma era 
un’operazione pericolosa quella di recuperare e spedire 
i contenitori e Vera, la migliore amica di Ol’ga nonché 
fact-checker4 senior, le aveva raccontato di una precedente 
traduttrice che aveva infilato la testa nella botola aperta. Il 
suo petto, di stazza non indifferente, era stato risucchiato 
dentro. C’erano voluti tre uomini, con tutta la loro forza, 
per tirar fuori la poveretta. Quello che piú aveva turbato 
la donna non erano stati gli oltraggi subiti dal suo corpo, 
ma l’aver perduto il reggiseno. Peggio ancora, le erano ri-
maste delle cicatrici in punti compromettenti. E c’era vo-
luto un certo sforzo da parte dello staff di traduzione dei 

4 Responsabile per le ricerche e il controllo dei dati nella stampa quoti-
diana e periodica.
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rapporti interni per descrivere quel dramma produttivo 
aziendale in modo abbastanza obliquo perché la donna 
non diventasse il bersaglio di tutte le barzellette nell’ora 
di pausa.

Sí, i tubi erano pericolosi. Ol’ga stessa era stata testi-
mone della terrificante forza di risucchio della corrente 
interna e aveva visto gemelli e bottoni, una volta persino 
una dentiera, mulinarvi dentro, sbattendo e sferragliando 
contro le pareti.

Fece un respiro, trattenne il fiato, aprí lo sportello di 
plastica e, un centimetro per volta, vi infilò dentro il con-
tenitore, che tremava come se fosse a sua volta travolto 
dalla paura. Poi schizzò in alto e sparí nei tubi, attraver-
so il buco nel soffitto realizzato proprio a quello scopo. 
Ol’ga agitò le dita, sospirando di sollievo. Una giornata 
positiva, tutto sommato. Interpretandolo come un segno 
decise di uscire presto, sfruttando il suo vantaggio.

Ol’ga arrancava tra la neve, con la vaga consapevolezza 
che in posti lontani la gente si esprimeva con parole piú 
pure, dal significato schietto. O forse no. Forse in altre 
agenzie di stampa di altri paesi gli addetti dicevano sem-
plicemente bugie piú accettabili. E mentre girava l’angolo 
e si arrampicava sulle macerie dell’arco di pietra in rovi-
na che segnava l’ingresso del cortile, sentí la disperazione 
scenderle in gola e insediarsi rapidamente nello stomaco. 
Il linguaggio, dopotutto, era solo un insieme di macchie 
a forma di parole, un ulteriore mezzo con cui le persone 
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si nascondevano l’una dall’altra, l’ennesimo sistema per 
evadere e oscurare la realtà.

Ed ecco, arrampicato sul tetto del palazzo, Mirkhat, 
come un segnavento con un solo braccio in bilico su un 
sottile strato di neve. “La verità,” Mirkhat agitava il pu-
gno, “è una puttana! E la storia,” si interruppe per punta-
re il dito verso Ol’ga, “mi sta sullo stomaco!”

“Signor Aliev,” disse Ol’ga in tono di saluto e disap-
provazione al tempo stesso, “scenda dal tetto. È ubriaco”. 

“Sto pescando,” dichiarò Mirkhat.
Ol’ga osservò la catasta di immondizia che brillava sot-

to una dura crosta di ghiaccio. Tutti ci gettavano sopra 
i rifiuti dalla finestra; considerando che il vento soffiava 
da est e i netturbini erano perpetuamente in sciopero, il 
metodo di raccolta e stoccaggio tramite lancio dalla fine-
stra era efficiente quanto qualsiasi altro. Inoltre forniva 
un catalogo visivo di articoli ormai inservibili per qual-
siasi scopo: cavi arrugginiti, cilindri di motori, persino 
la corazza bruciata di un PT-76, un carro armato anfibio 
leggero. Issata in equilibrio sul carro armato si trovava 
una macchina da scrivere priva dei tasti e del nastro. E 
incastrata nella macchina da scrivere, c’era una canna da 
pesca. Ol’ga indicò quel mucchio poco attraente. 

“Ma la sua canna da pesca è sull’immondezzaio”. 
Mirkhat si sporse dal bordo del tetto. “Dove sono di-

retto non mi serve quella canna; ci vuole un amo ben piú 
grande per quello che voglio pescare”. 


