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«Io non invento parole,
le sento dire, o in ogni caso
le deformo: sono un esploratore
del linguaggio.»

—

DANIEL SADA

Alle mie amiche di sempre
Rosina Conde e Ana María Sánchez

«Siamo tutti in fondo a un inferno, dove
ogni attimo è un miracolo.»
E.M. Cioran

Per cominciare, la parsimonia. Seduto su un ampio divano,
consapevole di essere lui il padrone di casa, Valente Montaño osservava da un finestrone il disperdersi della campagna. Alcuni minuti dopo chiamò intorno a sé la moglie
Yolanda e i figli Martina e Candelario perché gli facessero
compagnia. La moglie gli sedette accanto mentre i figli rimasero in piedi per un po’ di tempo. Così il quadretto familiare si mise in silenzio a contemplare, come se i ricordi
ribollissero in lontananza: sì: come se qualcosa cominciasse
a prendere forma. All’improvviso marito e moglie si guardarono negli occhi per poi scambiarsi un lungo bacio sulla
bocca. Gran bella decisione dopotutto, malgrado i figli se
ne meravigliassero, alzando le sopracciglia. Felicità – probabile – dato che c’era da festeggiare per essere riusciti a sentirsi diversi dopo tanti sforzi e tante incertezze. E dire che
Valente aveva attraversato clandestinamente la frontiera
nord diciotto volte, ma ora no, non più, dato che aveva ormai racimolato denaro a sufficienza per evitare quegli andirivieni, senza contare che non avrebbe più giocato al gatto e al topo. Vuoi le traversate notturne. Vuoi le traversate sotto la pioggia. Vuoi che la Border Patrol1 avrebbe potuto sorprendere qualsiasi migrante nel bel mezzo di una
traversata. Al che il ritorno infausto e poi un nuovo tentati-
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vo e… Ma per Valente quelle vicissitudini erano ormai un
capitolo chiuso. Adesso poteva permettersi di aprire un’attività a San Gregorio, un’attività modesta ma tutta sua, proprio come sua era la graziosa casetta che lui stesso aveva
costruito con l’aiuto del figlio Candelario. Lì, accidenti, su
un terreno dissestato in piena periferia. Casetta di mattoni
con tetto di canne: carina e in vista, nonostante fosse grigia e poco resistente.
La festa: l’indomani: in grande stile. Il grande banchetto. Eppure i preparativi non sarebbero stati faticosi, poiché ogni invitato doveva portare qualcosa da mangiare o
da bere. Alcuni avrebbero portato posate usa e getta; altri
ancora avrebbero procurato piatti, bicchieri e tovaglioli,
anche monouso, e quasi tutti delle sedie (almeno un paio)
per stare più comodi nei momenti di conversazione. Baccano interamente all’aperto. I padroni di casa avrebbero
provveduto a rallegrare l’ambiente con musica ranchera.
Ovvero: tanti cd di gruppi assai in voga, dal ritmo sdolcinato e dai testi sdolcinati. Proprio così: come un colpo
ben mirato. Chissà che ne sarebbe venuto fuori.
Il tutto l’indomani però. Per ora soltanto la calma, perché in quel momento era necessario ricapitolare ciò che
alla fin fine si rivelò un mucchio di dimenticanze: Valente
e il suo vantarsi smisurato: demenziale illusione a cui bisogna aggiungere l’accozzaglia di sospetti sul fatto che il
migrante tornasse sano e salvo da Gringolandia ogniqualvolta andava lì, soprattutto considerando i rischi che si correvano facendolo clandestinamente. Ma di questo si parlerà più avanti. Per il momento la cosa davvero importan-
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te era osservare. Lì nella dispersione più profonda qualcosa
prendeva forma con assoluta parsimonia. Osservare… sarebbe stato conveniente? Il ritratto di famiglia avrebbe potuto essere più vivace.

Da quando Valente era tornato da Gringolandia e vagava
per le vie principali del paese, il suo scopo era far decollare
qualcosa di veramente attrattivo come una pizzeria: cosa
mai vista da quelle parti. Sì: aveva già messo gli occhi su
un ampio locale dall’affitto contenuto, ubicato suppergiù
in un angolo, a due isolati o poco più dalla piazza d’armi.
Pagò ben tre mesi di anticipo soltanto per bloccare ciò che
lui e suo figlio dipinsero di azzurro cielo nell’arco di un
giorno. Un esaltante imbratto di pareti: il risultato fu un
mezzo pasticcio… Ma procediamo un po’ per volta, tornando assai indietro nel tempo. In una delle sue traversate
alquanto avventurose, Valente fuggì da un centro agricolo
in cui si piantavano meli, dove era stato portato da un
presunto pollero2 in cambio di una cifra ragionevole. Pagamento sempre in dollari: sull’unghia: come di consueto.
Già che ci siamo bisogna dire che nei centri agricoli vige
l’abitudine di assumere gruppi di clandestini che giungono
a dozzine o a ventine, trasportati dai polleros fin quasi dalla frontiera. Possiamo dedurre che l’operazione richiede il
maggior numero possibile di stratagemmi necessari a una
maggiore precisione negli spostamenti. Provarci in solitario è da stupidi. La tipica leggerezza del migrante novellino
che pensa di potersela cavare; sta di fatto che ogniqualvolta
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ci si addentra in terra gringa… dove andare per fare fortuna?, da che parte?, ed ecco lo sbaglio, clamoroso primo
passo falso, dato che è ormai risaputo cosa non bisogna fare da lì in poi. La sanzione è contundente. Lo fu. E dopo il
monito c’era da riscattarsi. A ogni nuova traversata un’ulteriore astuzia appresa, fino all’apprendimento dell’espediente assoluto, bisognoso del prezioso ingrediente che è
l’ingegno. Ingegnoso Valente per aver ottenuto ciò che aveva ottenuto. Merito dell’aver stretto furbamente amicizia
con persone che predicano credenze distorte su ciò che accade lassù in cielo; o per dirla in altri termini: personcine
perfettine che indossano camicie bianche e cravatte dai toni mezzo scuri. I cosiddetti mormoni!, gente che largisce
favori: per esempio inviare denaro alle famiglie o aiutare
questo o quel migrante a fuggire dai centri agricoli, a patto
di lasciarsi irretire in quei loro intrichi religiosi. I mormoni sono rozzi quando invece, presumibilmente, si reputano cortesi! Per fregarli occorre tutt’altro espediente. Cosa in cui Valente era riuscito di nuovo, a dargli la vittoria
era stata una fuga vile e tremula dal seno di quella gente
dall’aspetto così composto. Fu alla quindicesima occasione
che avvenne quanto detto. Il migrante in questione finì
per giungere a Pasadena. Chi non lo avrebbe notato! Forza
nelle gambe e fiato a sufficienza per arrivare in una pizzeria, dove cercavano un aiutante esperto in cucina disposto
a ricevere un salario modico (cartello in bella vista: un bla
bla bla in inglese che qualcuno tradusse al buon Valente).
– Sono proprio io la persona che cercano, – disse colui
che aveva letto senza capirci nulla.
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E via, dentro!, all’istante.
Apprendistato lento. Uno sbaglio seguito da altri trenta
in neanche dieci giorni. Il fatto è che la lingua inglese…
Ma l’importante fu che, col passare del tempo, Valente divenne un esperto nel fare le pizze. Un artista che alla fine
non poté più continuare a perfezionarsi perché la Border
Patrol lo colse di sorpresa e dunque… che fare? Di nuovo
in Messico. Mostruosa frustrazione.
Eppure l’apprendistato: distinto, redditizio.
Un lavoro come quello non si ripresentò mai più.
Alla fine, dunque, ne saggiò il ricordo, così indelebile…
così intriso di sapore e di beneplacito.

Orbene, Yolanda fu l’incaricata di avvertire i vicini di casa
riguardo alla festa che si sarebbe tenuta un sabato pomeriggio. Ormai era prossima la data, perciò… venite! Festa
all’insegna della cooperazione, questo è certo, come stava
via via comunicando a scanso di equivoci. Vuoi questo o
quel piatto, per esempio. Vuoi questi o quei dettagli, sì?,
allora potete? Festeggiamenti improvvisati per la lieta notizia di una casa tutta loro. Un buon pretesto, vero? In altre
parole: quella che prima si presentava come una triste e
oblunga stamberga, adesso al solo vederla: ah: la salda robustezza fatta e finita. Le camere, la cucina, la sala da pranzo,
l’eleganza del bagno con comoda ritirata: un trono!, senza
contare l’enorme vasca e i mosaici cerulei alle pareti e sul
pavimento. Poteva sembrare un museo alquanto stravagante in un luogo tutt’altro che allegro. Pertanto: accorrete!
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Anche i figli di Valente dispensarono inviti.
Ovvero… Dunque… Candelario invitò i suoi amici.
All’incirca una decina. Dal canto suo, e con tono piuttosto freddo, Martina disse ai suoi di amici che avrebbero
potuto estendere l’invito ai loro familiari. Quanto a Candelario, mhmm, be’, non abbiamo ancora detto che anche
lui andò sbandierando della festa per le vie del quartiere,
quasi si trattasse dell’arrivo a San Gregorio di un circo a tre
piste. Cosa certa è che nessuno dei due disse niente ai propri invitati riguardo alla cooperazione minima richiesta a
tutti. Intendiamoci. Dimenticanza totale. E all’ora dell’ora
accadde l’inevitabile… Il problema crebbe in maniera tale
che scese poi la sera e non ci fu modo di risolvere.
No, neanche il minimo rimedio. Arrivò gente a frotte.
Ne arrivava sempre più. Ma a fare cosa? Va da sé che cibo
e bevande si esaurirono ben presto. In poco più di un’ora.
Non restava, perciò, che la potenza della musica all’aria
aperta, un ritmo assordante, di certo monotono, sembrava
proprio che gli accordi si slegassero in onde diluite. Striature in curvamento. Dissolvenze, forse, dotate a stento di
una forma. Guizzi fugaci, sfuggenti. Cominciò a prendere
forma la ritirata della gente mentre altri giungevano con
erronee aspettative di baldoria.
A ballare: no. Perché? Semmai entrare nel museo musicale. Presunta disillusione. Una sconfitta in fin dei conti.
Non era altro che una casa alla deriva come punto indefinito su un terreno sterile. Una casa senza nulla che fosse
degno di nota, fino a che…
Ardito e sfacciato, Valente chiuse le porte. Tutte. Tre. Vie-
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tato l’accesso. Rispetto colossale, così subcosciente e muto, tanto che al constatare quello stupido impedimento circa sessanta persone fecero per andarsene col capo chino e
farfugliando assurdità, asinate, burle e derisioni. L’aspetto
ineffabile: clamore a mezzanotte. La festa finì in modo orribile, nell’esatto istante in cui Valente, chiudendo le tre porte della casa, esclamò con ululante prepotenza:
– Tornatevene a casa vostra ché è ora di dormire!
In effetti, sarebbero poi giunte le rimboccature del sonno collettivo.
I rasserenamenti minuziosi.

Quando si avvia un’attività sorge un’infinità di dubbi.
Ciò che si considera favorevole è, a conti fatti, un insulso
vantaggio rispetto a imprevisti mai considerati che via via
si presentano; da ciò l’alternativa si diramerebbe in due tipi
d’investimento: avere ben chiari i mille e uno aspetti per
consolidare l’avvio di un’attività, oppure risolvere i problemi a suo tempo onde evitare sprechi di denaro troppo
audaci. Fu quest’ultima la scelta di Valente Montaño. Un
basso livello di stima, o per dirla più esattamente: un avvio
modesto. Per il momento la logica: la pizzeria avrebbe avuto
quattro tavoli in laminato. La sicurezza a basso prezzo non
è sinonimo di arretratezza ma di abile prudenza. I tavoli
con la tovaglia e un vaso di fiori: sempre e comunque…
per forza! Dopodiché: Valente avrebbe avuto l’aiuto del figlio Candelario e della figlia Martina, qualche volta (solo
qualche volta) Yolanda avrebbe anche lei dato una mano.
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Prefigurazione di un’attività familiare: accordo radicale al
termine di una lunga chiacchierata tra tutti e quattro, nel
corso di un’intera giornata all’insegna di nuvoloni burrascosi e scorpacciate di pandolce e caffè. Le sorprese arrivarono dopo l’enfasi degli elogi, non senza che giungesse subito una fosca avvertenza, ed è qui che la cosa si complica:
niente riposo. Sfrenatezza imprenditoriale decisamente in
ascesa, dato che il riposo sarebbe stato limitato: tu non vieni lunedì; tu non vieni martedì, Valente sempre presente:
lui non poteva certo mancare, salvo per problemi di salute,
cosa che nessuno gli avrebbe augurato… non sia mai!
Severità scioccante concepita come prosopopea, dato che
l’attività avrebbe aperto i battenti qualche minuto prima
di mezzogiorno per chiuderli tutti i giorni verso le undici
di sera. Una prassi invariabile, rigorosa, quasi controcorrente. Effetto veritiero di un’idea di progresso il cui esito
chi può dirlo se sarebbe stato positivo o negativo o altrimenti chissà come.
E dunque la verità… avrebbe dovuto configurarsi?
Chissà cosa sarebbe toccato fare a Candelario.
Chissà cosa a Martina.
E a Yolanda chissà cos’altro.
A suo tempo, le idee precise. Imparare, imparare, man
mano risolvere. La perfezione che eleva o che rischiara chissà quanto. E…
Ma ora dobbiamo senz’altro soffermarci su ciò che è realmente importante: il tornaconto di tutto: gli incassi.
Bene (ehm), procediamo un po’ alla volta. Una somma
sui cinquemila pesos sarebbe stata l’ideale per cominciare:
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al giorno: perché no?: profusa ambizione, soprattutto perché le pizze sarebbero state la novità importata dalla città in un paese maidicolo come lo era San Gregorio. Forse
sarebbero arrivati fiumi di clienti. Magari si sarebbero messi in fila già di buon’ora: perciò risolvere, come già detto,
assumendo nel tempo degli impiegati laboriosi, a seconda dell’aiuto necessario, per offrire un servizio impeccabile.
Dunque un’ulteriore somma riscossa: circa ottomila pesos:
delirio giornaliero: traguardo impensato. La ricchezza, perciò, sarebbe stata l’asse supremo intorno al quale il cumulo
di azioni dei coinvolti nella preparazione delle pizze avrebbe
avuto chiaramente una direzione definita. Ma procediamo
un po’ per volta, ancora. L’avvio modesto: la premessa. Vediamo: a Candelario spettava reperire le verdure nei campi
lì vicino, nonché gli insaccati, i pacchi di farina e le bibite,
oltre ad andare una o due volte la settimana al mercato comunale. A Martina, di conseguenza, sarebbe toccato fare le
pulizie e prestare attenzione agli ordini di suo padre: quel
Valente non ancora vecchio: il cuoco esperto e scrupoloso.
Ma rimangono ulteriori residui: i risparmi accumulati poco a poco, così come la fermezza familiare, nel corso degli
anni. Raggruzzolare sul conto in banca, al fine di maturare
chissà quale tasso d’interesse. Risparmio a partire da: ohi…
Il tenace sacrificio senza macchinazione alcuna.
E se avessero fallito?
Un imprenditore risente delle avversità.
Perciò…
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La scatola nera del traduttore

«Per cominciare, la parsimonia». Io non direi… Quando c’è
di mezzo Sada, essere parsimoniosi è praticamente impossibile,
non ci si può assolutamente accontentare. Lungi dal voler perpetuare la credenza – fondata oppure no – che ritrae il traduttore come un’anima in pena che abita il mondo dei viventi e che
si ritaglia momento per momento il suo purgatorio volubile e
capriccioso. Ma quando c’è di mezzo Sada, più che al purgatorio potremmo alludere a un inferno, e anche assai periglioso. Sì. Proprio come l’arido e infido inferno lungo la frontiera
che separa il Messico dagli Stati Uniti… pardon… il Magico
da Gringolandia. Proprio come la strage che si consuma sullo
sfondo di San Gregorio, dove le pallottole volano da un estremo all’altro del palcoscenico e – ahimè – anche della platea.
Persino le automobili parcheggiate fuori ne risentono. Ma sì,
crepi l’avarizia… E con lei anche la parsimonia.
Disuelve la levadura y el azúcar mascabado en agua tibia, y deja
reposar 10 minutos. Luego incorpora la sal y el aceite. Agrega mitad de la harina y mezcla bien.
Stavolta, però, allo spettatore non viene offerta nessuna storia
d’amore rocambolesca per cui valga la pena di trepidare fino
all’ultimo, nessun eroe alla ricerca e alla conquista di un riscat-
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to sociale o morale, insomma, nessun lieto fine promesso al
lettore… Né al traduttore quindi. Be’, in verità per lui un lieto
fine esiste, e corrisponde al fatidico momento in cui voltando
pagina trova il candore che… No, non mi riferisco alla cocaina,
bensì al nulla, al vuoto della pagina vergine che gli annuncia
che ha finalmente portato a termine il suo lavoro. Una sensazione, oserei dire… stupefacente.
Coloca la masa sobre una superficie limpia y enharinada, y amasa,
incorporando poco a poco más harina, hasta que no esté pegajosa.
Coloca la masa en un tazón engrasado con aceite, y cubre con una
toalla húmeda. Deja reposar hasta que duplique su volumen, aproximadamente 1 hora. Presiona la masa con tu puño para eliminar
el aire dentro de la misma, y forma una bola. Permite que la masa
se relaje durante 1 minuto antes de extenderla con el rodillo.
Eppure, tradurre Sada sembra proprio un lavoro interminabile,
un moto di rotazione perenne intorno a un punto minuscolo.
Minuscolo come San Gregorio, così trasudante pochezza ma
che, tuttavia, fa assai gola ai cartelli dei narcos. E il piccolo
villaggio diventa poco a poco una metropoli sterminata in cui
il disorientato traduttore si dimena tra piste di coca e campi di
marijuana alla ricerca di una via d’uscita (lo dice anche Virgilio
Zorrilla a Candelario: «Una volta accettato questo lavoro non
potrai più tornare indietro.»). E man mano che si avanza, ci si
rende conto che la realtà circostante non è più San Gregorio,
non è più un paese… ma un Paese, un’intera grande nazione: il
Messico, o meglio il Magico (peccato che in italiano il gioco di
parole non si assapori pienamente!), dove le pizze pretendono
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di scalzare le tortillas, proprio come un signorotto della mala
tenta di scalzarne un altro.
Precalienta el horno a 220 °C. Si vas a hornear la pizza en una
piedra para pizza, agrega tus ingredientes favoritos y hornea inmediatamente. Si prefieres utilizar una charola para hornear, engrásala ligeramente, y deja que la masa extendida repose entre 15 y 20
minutos antes de agregarle tus ingredientes favoritos y hornearla.
E dunque, riprendendo le parole di Sada: «Povero Magico, povero Paese affondato in un inesorabile buco nero». Io aggiungerei anche: «Povero traduttore sprofondato in un inesorabile
buco nero». Sì ma… a parlare di buchi mi rendo conto di averne
giusto uno nello stomaco. Quasi quasi mi mangio una pizza…
Hornea la pizza en el horno precalentado hasta que el queso y la
base se vean dorados, entre 15 y 20 minutos.*
Apaga el horno (y la computadora)… y ¡buen provecho!**

Carlo Alberto Montalto

*

Ricetta della pizza seguita da Valente Montaño.

**

Spegnere il forno (e il computer)… e buon appetito! [N.d.T.]
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letterario. Dopo una non breve parentesi istituzionale come
consulente di ricerca presso l’Ambasciata del Messico prima e
presso l’unesco dopo, approda nel mondo editoriale come redattore e traduttore accanto all’attività di insegnante di lingua
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EFFERVESCENTE

I L L I N G UAG G I O
DEL GIOCO
PREPARATO PER AC

Bustine
monodose

A
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Il linguaggio del gioco è una miscela di sali e
acidi in varia proporzione e di vario tipo,
ridotti in polvere, a cui non può mai mancare l’ingrediente principale, un carbonato
micronizzato.
La miscela di polveri è stabile in assenza di
acqua o di altro liquido, e inerte se sigillata. Ma il suo effetto inizia a manifestarsi
non appena entra a contatto con l’aria,
liberando, seppur in maniera minima, gli
acidi necessari alla reazione dello ione
carbonato, che sviluppa, tipicamente, a
seconda delle situazioni, anidride carbonica. In alcuni casi, a contatto con
alcune sostanze o in caso di clima
davvero umido, il carbonato può
essere idrolizzato e produrre effervescenza, che tuttavia sarà percepibile
solo da chi si trova effettivamente
di fronte al prodotto privato dell’involucro.
Sul territorio italiano, la miscela
viene generalmente venduta in
pacchetti da 256 confezioni
monodose, da utilizzarsi a piacere per ottenere un effetto più
o meno intenso. Precedentemente la confezione conteneva buste, non sigillate, di colore e fattura differenti, diffuse
in particolare in Messico, ma,
grazie al paziente lavoro del
chimico specializzato Carlo
Alberto Montalto, è ora possibile usufruire del prodotto
anche alle nostre latitudini.

Finito di stampare nel Febbraio 2015
presso la tipografia Printì di Saulino Ivana
Manocalzati (Avellino)

