
2 



 
  



3 

Un Romanzo Carioca di 

Norberto Presta 
 
 
 
 

Tutti i 
peccati del 

mondo 
 

 
Traduzione dallo spagnolo a cura di: 

PAOLO PICCOLI 
 
 
 
 
 

 
ISBN 978-88-6660-333-7 



4 

TUTTI I PECCATI DEL MONDO 
Autore: Norberto Presta 

 
Titolo originale: Todos los pecados del mundo 

 
© CIESSE Edizioni 

 
www.ciessedizioni.it 

info@ciessedizioni.it - ciessedizioni@pec.it 
 

I Edizione stampata nel mese di dicembre 2019 
 

Impostazione grafica e progetto copertina: © CIESSE Edizioni 
 

Immagine di copertina: Licenza Creative Commons CC0 
(libero uso commerciale, attribuzione non richiesta) 

 

 
Collana: GREEN 

Editing a cura di: Giulia Pretta 
Traduzione di: Paolo Piccoli 

 
P R O P R I E T À  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A  

 

 
 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione dell’opera, 
anche parziale, pertanto nessuno stralcio di questa pubblicazione 
potrà essere riprodotto, distribuito o trasmesso in qualsiasi forma 
o con qualsiasi mezzo senza che l'Editore abbia prestato preventi-
vamente il consenso. 
Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi narrati 
sono il frutto della fantasia dell’autore o sono usati in maniera fittizia. 
Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi o defunte, eventi o luoghi 
esistenti è da ritenersi puramente casuale. 

  



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ringraziamento speciale a  

BEATRICE ANDREOSE 

per la lettura attenta e 
premurosa del manoscritto 

  



6 

  



7 

1 

Giovedì 
 

 

Amanda rientrò all’alba per cambiarsi, ma ne uscì subito 
dopo senza nemmeno bere un caffè. Non lo salutò né quando 
arrivò e nemmeno quando se ne andò, chiudendo con dolcezza 
la porta per non svegliarlo. Manuel, nel letto con la testa sotto il 
cuscino, gli occhi aperti, sentì ogni movimento, immaginandola, 
aspettandola con il desiderio che si coricasse al suo lato, lo ab-
bracciasse e passasse così il resto del giorno, insieme.  

Appena sentì chiudersi la porta uscì dal letto, percepì il suo 
profumo rimasto nel piccolo appartamento, vide il denaro che 
aveva lasciato sul tavolo, andò in bagno a svuotare la vescica, 
bevve acqua in cucina e tornò a letto. Sognò stormi di uccelli 
lapidati da ciechi. 

Si svegliò quando i rumori della città erano più intensi. No-
nostante sentisse fame, se la prese comoda per uscire dal letto, 
radersi e fare la doccia, preparare il caffè che sorseggiò mentre 
fumava al lato della finestra socchiusa, evitando che il fumo en-
trasse nella stanza. Amanda gli aveva proibito di fumare nell’ap-
partamento. Era il suo rituale mattutino fumare osservando la 
città dov’era rimasto intrappolato. 

Il denaro sulla tavola bastava a trascorrere una giornata, una 
giornata da francescano. 

«Devi reagire Manuel, fare qualcosa nella tua vita, non voglio 
continuare a mantenerti, comincia a pensare cosa fare.» 

«Fare qualcosa nella tua vita», la frase gli batteva in testa, 
Fare cosa? Alla sua età farsi questa domanda potrebbe essere 
umiliante, però per Manuel la vita era stata e continuava ad es-
sere una sequenza di eventi in cui era possibile accomodarsi 
senza maggiori difficoltà; un tranquillo fiume dove lasciarsi tra-
sportare. Siccome non riusciva a decidere sul proprio destino, si 
adeguava con quel che gli toccava vivere. Si sentiva un uomo 
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fortunato: non avere grandi ambizioni lo aveva facilitato a tra-
scorrere sereno tutti questi anni, mesi, settimane, ore, minuti. 
Manuel era capace di percepire persino i secondi che trascorre-
vano, sapeva che era un privilegio e non voleva cambiare il ritmo 
della sua vita. Un due per quattro tanguero1 nel quale si vedeva 
camminare lentamente per questa città rovente, dove è normale 
vedere le persone muoversi con lentezza, senonché, quello di 
Manuel era un tempo ancor più dilatato. Come quello di qual-
cuno che osserva tutto, respira tutto. 

«Fare qualcosa? È da quando sono nato che mi dedico a vi-
vere, ti sembra poco?» 

«E allora continua così. Io non continuerò a mantenerti. 
Sono stufa.» 

Lei aveva bisogno di appoggio, si sentiva stanca, scoraggiata, 
lei che era tanto vitale, solare, adesso era cupa e triste. Manuel 
capì che la risposta che le aveva dato non era la più adeguata, in 
ogni modo si sentì ingiustamente aggredito per quella porta in 
faccia con cui Amanda aveva chiuso la discussione. La storia di 
questa coppia non conosceva queste «violenze». Manuel imma-
ginava che fosse ora di riflettere su cosa stava succedendo con 
lei, con loro due e forse anche con se stesso. Avrebbe dedicato il 
giorno a pensarci. 

Gli sarebbe piaciuto pranzare al ristorante Amarelinho, a Ci-
nelândia. La picanha2 che preparavano lì aveva poco da invi-
diare al bife de chorizo3 che era abituato a mangiare nel rim-
pianto ristorante Pippo o nel Palacio de la papa frita di Buenos 
Aires. Le poche banconote che gli aveva lasciato Amanda sul ta-
volo, non bastavano nemmeno per una lasagna all’Amarelihno, 
così decise per il ristorante «a chilo», a pochi passi dall’edificio 
dove vivevano. Il personale lo conosceva e ad uno di loro piaceva 
provocarlo sul tema del calcio. Una volta il calcio era una delle 
sue passioni, oggi gli era indifferente, come tante altre cose che 
erano andate perdendo senso. Il cameriere era una delle poche 

 
1 Passo di tango. 
2 Tagliata di carne tipica brasiliana. 
3 Bistecca tipica argentina. 
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persone della città che gli erano simpatiche, accettava le sue bat-
tute ribattendo con umorismo. Stavolta però, Manuel non era 
dell’umore per scherzare e si limitò a sorridere. 

Fare cosa? Non gli disturbava lavorare, ciò che non voleva era 
perdere tempo in attività che non gli interessavano. Erano pas-
sati già due anni da quando aveva abbandonato il locale not-
turno dove aveva lavorato servendo al banco. Irene doveva un 
favore ad Amanda e senza nessun entusiasmo aveva assunto 
quel «argentino chato», noioso, che le aveva presentato come la 
persona più onesta del mondo. Era rimasto a servire al bancone 
del Climax per meno di un anno. Non aveva mai dato problemi: 
serio, onesto puntuale, lavoratore, però anche chato. Rara-
mente conversava con qualche collega, ancor meno con qualche 
cliente e si faceva capire con il suo portugnol senza grazia né 
sintassi. 

Dopo aver pagato, prese in piedi il cafezinho che il ristorante 
offre ai suoi clienti. Sul marciapiede di fronte, si vedeva una suc-
cursale del Banco do Brasil. 

«È solo un problema di soldi o meglio, di mancanza di soldi. 
Se fossi nato ricco questo non mi sarebbe successo e potrei de-
dicarmi a pensare a ciò che mi pare tutto il tempo che voglio, 
quando e come lo voglio.» 

Se non fosse perché stanotte Amanda lavorava, avrebbe com-
prato qualcosa per prepararle la cena, per coccolarla. Cotoletta 
alla milanese con purè, questo sicuramente l’aiuterebbe a rilas-
sarsi, per poi chiacchierare con calma e poter trovare una solu-
zione. Forse domani. Oggi il tempo gli avanzava. Poteva tornare 
all’appartamento e uscire prima che lei arrivasse con qualche 
cliente. Aveva sul comodino il romanzo di Osvaldo Soriano Tri-
ste, solitario e finale, che stava leggendo per l’ottava volta. Pre-
ferì camminare e pensare. Cosa fare? 

Senza sapere come riempire le ore che gli rimanevano, co-
minciò a camminare verso Lapa. 

 

*** 
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Aveva trascorso parte della notte in un hotel, dove si era oc-
cupata di un cliente, che aveva pagato un turno di quattro ore 
ma dopo quindici minuti già aveva fatto tutto ciò che doveva 
fare. La camera era pagata e aveva un certo charme, Amanda 
volle approfittarne per riposarsi un poco e rimanere sola per 
qualche ora. Si concesse un bagno nella vasca ascoltando la mu-
sica che usciva dagli altoparlanti: Roberto Carlos, Amor Per-
feito. Si distese nuda sul letto. Sognò pesci che volavano e far-
falle che nuotavano. La svegliò il portiere con leggeri tocchi sulla 
porta. 

Quando uscì dalla camera, Augusto la stava aspettando nel 
corridoio. 

«Perché non mi hai chiamato prima?» 

«Volevo averti vicina, immaginarti dall'altra parte della 
porta, distesa sul letto, magari nuda.» 

«Lasciami passare.» 

«Continuerai a lavorare?» 

«Ti ho detto di lasciarmi passare.» 

«Va bene! Ho voluto farti un piacere, null’altro. Sembravi 
stanca. Anch’io ho finito il mio turno. Se vuoi ti porto io, ho 
l’auto…» 

«Meglio che mi chiami un taxi…» 

«Non dimenticarti mai che potresti aver bisogno di qualche 
favore.» 

«E allora? Per favore chiamami-un-taxi. Grazie.» 

Non era la prima volta che Augusto ci provava, era un tipo 
simpatico, giovane e nonostante fosse un po’ pesante, ad 
Amanda era simpatico. 

«Vedi Augusto, sono sposata, così quando non sto lavorando 
sto con mio marito. Capisci?» 

«Bene, se c’è da pagare, io pago.» 

«Sono molto cara per te.» 

«Il tuo taxi è arrivato.» 

«Grazie.» 
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Voleva arrivare a casa giusto in tempo per cambiarsi e uscire 
nuovamente. Erich, un tedesco sulla cinquantina che veniva due 
o tre volte all’anno a Rio, pretendeva che lei lo aspettasse in ae-
roporto per andare da lì direttamente in hotel. Non poteva man-
care, pagava bene e inoltre le portava sempre un regalo, cose 
semplici che la lusingavano facendola sentire bene. Il teutonico 
non rimaneva mai più di dieci giorni, durante questo periodo la 
chiamava per qualche incontro e l’ultimo giorno la invitava a 
cena. Se le cose gli erano andate bene era una serata speciale, 
diceva che doveva a lei i buoni affari che faceva in Brasile, che 
gli portava fortuna. Amanda non sapeva se lo dicesse per 
scherzo, però le faceva piacere credergli, era un gioco di compli-
cità tra i due che dava al suo lavoro un altro tono. 

Entrò nella camera dove Manuel fingeva di dormire per 
prendere i suoi vestiti che erano già pronti. Per questa occasione 
avrebbe indossato qualcosa di elegante e discreto, anche lei do-
veva sembrare una donna d’affari e le piaceva vedersi così. Pro-
babilmente era stata quella relazione con Erich che le aveva 
fatto sperare in un altro futuro, immaginandosi in un'altra pro-
fessione. Forse doveva tornare a studiare. 

Quando chiuse alle sue spalle la porta dell’appartamento si 
sentì in colpa. Una tristezza senza lacrime la lasciò senza forze, 
fu colta allo stesso tempo da rabbia e fastidio. Si fermò dub-
biosa. Torno dentro? ad abbracciarlo? a dargli il buongiorno? ci 
vedremo più tardi? ti amo!?, come faceva prima, felice e grata 
per il loro stare insieme. In quel momento udì i suoi passi che 
usciva dalla camera che la fecero reagire, ricordandole il suo ri-
tardo e la sua rabbia. All’aeroporto Galeão, il suo prossimo 
cliente la stava aspettando. 

Quando lei arrivò, il tedesco era sul portone di uscita. 

«Scusami Erich!» 

«Tranquilla, sono appena uscito. Non capisco perché ci met-
tano tanto a riconsegnare le valigie.» 

Il portoghese del tedesco era accettabile, qualcosa meglio di 
quello di Manuel, i due avevano pressappoco la stessa età, forse 
Manuel qualche anno in più. 
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Era sempre lo stesso rituale, si salutavano formalmente, 
senza nemmeno un bacio sulla guancia, si davano la mano, lei 
prendeva la sua valigetta e camminavano insieme verso l’uscita, 
dove lo stesso taxi che aveva portato Amanda, li portava diret-
tamente in hotel. Gli hotel erano sempre diversi. 

«Andiamo al Ritz di Leblon, sai dov’è?» ordinò all’autista. 

«Lo so, signore.» 

Conversarono in inglese durante tutto il viaggio, poche frasi 
slegate, giochi di complicità erotica che supponevano il tassista 
non intendesse. Quando Erich pagò, questi lo ringraziò in un in-
glese corretto e gli augurò un meraviglioso soggiorno nella me-
ravigliosa città. 

Entrarono nell’hotel ridendo, Erich riempì la scheda per il 
check in imitando il tassista. 

«Wonderful stay in the wonderful city… molto bene, molto 
poetico il tassista…» 

Disse ridendo, il portierelo osservava divertito e consegnan-
dogli la chiave si aggiunse allo scherzo. 

«Wonderful stay in the wonderful city, Mister Lechner…» 

«Molto bene, molto bene. Senz’altro sarà un soggiorno molto 
ma molto meraviglioso. Grazie.» 

Amanda rimase in disparte, sorridente, mentre gli uomini se 
la ridevano. 

«La mia collega mi mostra alcuni documenti e poi scendiamo 
a cena. Avete feijoada4?» 

«Un’ottima feijoada Mister Lechner. Meravigliosa!» 

«Ottimo! Sono già molto meravigliato nella città meravi-
gliosa.» 

Raramente lo aveva visto tanto vivace, quando entrarono in 
camera si diresse direttamente al minibar, prese una bottiglia di 
champagne e la servì in due coppe. 

«Amo venire a Rio.» 

 
4 Piatto tipico brasiliano a base di riso, fagioli e carne secca. 
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«Benvenuto Erich.» 

«Brindo a questo meraviglioso amuleto che ho davanti a 
me.» 

«Ahi ahi ahi! Adesso mi sono trasformata in un oggetto?» 

«Amuleto nel senso di talismano, di immagine sacra. A pro-
posito, non volevi mostrarmi dei documenti?» 

Amanda cominciò a spogliarsi lentamente. 

 

*** 

Con il suo due per quattro da tanguero, Manuel impiegò ore 
per arrivare al Largo de Machado. Ebbe un’intuizione e decise 
di passare per il centro culturale Oi Futura di Flamengo. Ebbe 
fortuna, poteva risparmiarsi la cena, annunciavano l’inaugura-
zione nella sede di Ipanema di un’esposizione per le ore 20.00. 
I vernissage di Oi Futura erano sempre generosi, gli rimanevano 
tre ore. Sapendo che stavano facendo lavori nella Metro, cam-
minò fino alla spiaggia di Flamengo e prese il 464, scendendo a 
Ipanema. Raggiunse il centro culturale per confermare la sua 
cena. Annunciavano un’esposizione di quadri di vari pittori gio-
vani, poteva persino essere interessante, gli piaceva la pittura. 

«Potrei essere un pittore.» 

Si guardò le mani e riconobbe che non sarebbe possibile ad-
destrarle, la pittura era un’arte di precisione e si sentì vecchio. 
Qualche volta, uscendo da un’esposizione si era immaginato di 
poter creare una di quelle opere contemporanee. Perché no? ba-
stava solo avere un’idea, l’arte contemporanea è l’arte delle tro-
vate. Ispirato da quelle opere, aveva scritto su un cartoncino 
AUTORITRATTO e attaccato alla base dello specchio del bagno. 
Passarono ore, in attesa che Amanda entrasse: quando final-
mente successe non ci volle molto per sentire la sua risata. 

«Cos’è questo?» 

«Arte contemporanea… della migliore!» 

Lei uscì e lo abbracciò, risero di gusto, si baciarono, come si 
baciavano allora, con allegria. 
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Manuel si sorprese sorridendo, guardando senza vedere l’an-
nuncio dell’esposizione. Tornò al presente e il suo sorriso si can-
cellò. Cominciò a camminare in direzione della spiaggia. 

Cielo blu scuro, stellato. Né freddo né caldo, così come pia-
ceva a Manuel. 

«Luglio è il mese migliore in questa città.» 

Pensava a voce alta, un modo di essere in compagnia senza 
Amanda, il suo miglior modo di essere accompagnato. 

Un’immensa luna si cullava all’orizzonte quasi a pelo d’ac-
qua. 

«È come tornare a credere nell’esistenza di Dio.» 

Seduto sul muro che delimitava la spiaggia, si tolse le scarpe 
e affondò i piedi nella sabbia. 

Non puoi caricare il mondo sulle spalle e allo stesso tempo 
voler volare, non perché non si possa, è che se si pretende di 
caricare il mondo sulle spalle bisogna essere responsabili, non 
c’è posto per rischi da avventurieri. Con il mondo sulle spalle 
non si può scherzare, non sei solo e se inciampi, anche gli altri 
ne pagano le conseguenze. Se sogni di volare è diverso, lì sei solo 
e se i ciechi tirano i sassi per farti cadere, l’unico a farsi male sei 
tu, o forse qualche cieco si prende accidentalmente il sasso di un 
altro cieco. Io volevo caricarmi il mondo sulle spalle volendo 
contare le stelle, toccarle, poi decisi – o mi fecero decidere – che 
era meglio lasciar perdere. Se ciò che volevo era volare non po-
tevo farlo con tanto peso. Adesso sono qui e posso contare le 
stelle, se volessi potrei raccontarmi la mia storia, la sto ricor-
dando. Era molto tempo che non mi fermavo a spiare il mio pas-
sato. Sono successe molte cose da quando ho abbandonato il 
peso del mondo e mi sono messo a volare. Volo rasente il mio, 
non sono mai arrivato a toccare nessuna stella, ma da qui le 
posso vedere, nitide e splendenti. 

«Le amo le stelle.» 

Mormorò Manuel nel mezzo delle sue elucubrazioni da 
spiaggia. In altri tempi condivideva i suoi deliri con Amanda, 
nelle lunghe conversazioni caserecce, bevendo vino, mangiando 
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cotolette alla milanese con purè di patate. Lei divertita lo inci-
tava a scriverle, lui diceva che erano cose personali, che a nes-
suno potevano interessare. 

Il mondo ha il suo peso e una sua traiettoria ed io cammino, 
semplicemente cammino, uno due uno due, quasi al ritmo di 
queste onde, però senza la loro forza, Brummm brummm 
brummm uno due uno due brummm brummm... 

Si svegliò con freddo e fame. Era tardi, quasi le nove. Doveva 
arrivare prima che rimanessero solo le briciole. 

Senza abbandonare il suo ritmo tanguero, arrivò al centro 
culturale nel momento più animato dell’esposizione. Appena 
dentro si servì alcune tartine al salmone e varie delicatezze che 
non sapeva cosa fossero, chiese un bicchiere di spumante e si 
accomodò solitario in un angolo. 

Assorto nei suoi pensieri, nemmeno si rese conto quando un 
suo collega si sedette al suo lato, si erano già visti in precedenza, 
ad un altro vernissage. Non si erano mai parlati e nemmeno lo 
avrebbero fatto se non fosse che un altro collega si avvicinò per 
chieder loro dov’era il bagno. I due risposero indicando contem-
poraneamente con il braccio destro. 

«Grazie. Ci sono delle crocchette di carne deliziose.» 

Senza sapere cosa fare, approfittarono che avevano il braccio 
alzato si dettero la mano. 

«Franz.» 

«Manuel. Sei tedesco?» 

«Svizzero.» 

«Argentino.» 

«Che bello!» 

«Perché?» 

«Non saprei, voi giocate bene a calcio.» 

Risero forzatamente e si sentirono un po’ umiliati, messi in 
evidenza. Sembrava che tutti li stessero guardando. Franz si alzò 
in piedi e si diresse verso il cameriere, che tentò di scansarlo e 
tornò con due coppe di vino, porgendone una a Manuel. 

*** Fine anteprima ***


