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Sono qui

Sono una bambina. Sto seduta sul davanzale circondata da 
giocattoli buttati sul pavimento, torri di cubi crollate, bambole 
con occhi sbarrati. La casa è in penombra, l’aria nelle stanze 
pian piano si raffredda e si fa sempre più buio. Qui non c’è più 
nessuno; sono usciti tutti, spariti, si sentono ancora le loro voci 
affievolirsi, lo strascichio dei loro piedi, l’eco dei passi e le risate 
in lontananza. Fuori dalla finestra i cortili sono vuoti. L’oscurità 
scende con dolcezza adagiandosi su tutto come rugiada nera.

La cosa peggiore è l’immobilità: densa e visibile nell’aria 
fredda del crepuscolo e nelle luci flebili delle lampade al sodio 
che, ad appena un metro di distanza, si insabbiano nel buio.

Non succede nulla, la marcia dell’oscurità si ferma davanti 
alla porta di casa, tutto il frastuono si placa e crea una pellicola 
spessa come quella sul latte che si raffredda. I contorni degli 
edifici sullo sfondo del cielo si estendono all’infinito, perdono 
lentamente gli angoli acuti, le sporgenze, gli spigoli. La luce che 
svanisce porta via l’aria, non ne rimane più da respirare. L’oscu-
rità ora mi penetra nella pelle. Tutti i suoni si sono ritirati su se 
stessi, come gli occhi delle lumache; l’orchestra del mondo se 
n’è andata ed è svanita nel parco.

Quella sera ho scoperto per caso il limite del mondo, gio-
cando, senza volerlo. E l’ho scoperto perché per un attimo mi 
hanno lasciato sola, incustodita. Naturalmente mi sono ritrovata 
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in trappola, bloccata. Sono una bambina, sto seduta sul davan-
zale e guardo il cortile freddo. Le luci della mensa scolastica 
sono già spente, se ne sono andati tutti. Le lastre di cemento 
del cortile si sono impregnate di oscurità e sono scomparse. Le 
porte sono tutte chiuse, le serrande abbassate e le tende tirate. 
Vorrei uscire ma non saprei dove andare. Solo la mia presenza 
assume contorni netti che tremano e fluttuano, e mi fa male. In 
un attimo scopro la verità: non c’è più nulla da fare, io sono qui.

il mondo nella teSta

Feci il mio primo viaggio attraversando un campo a piedi. 
Per un bel po’ di tempo nessuno si accorse della mia assenza 
e per questo riuscii ad allontanarmi tanto. Attraversai tutto il 
parco e poi, per strade sterrate in mezzo al granoturco e in prati 
umidi pieni di ranuncoli, divisi in quadrati dai fossi, arrivai fino 
al fiume. Del resto il fiume era presente ovunque in quella pia-
nura, affiorava dal manto d’erba e sfiorava i campi.

Quando arrivai in cima al terrapieno vidi una specie di 
nastro mobile, una strada che scorreva oltre la cornice, fuori dal 
mondo. Se eri fortunata ci potevi vedere delle chiatte, grandi 
barche piane che scivolavano in entrambe le direzioni, senza 
prestare attenzione alle rive, agli alberi, alle persone in piedi sul 
terrapieno, considerati probabilmente instabili e insignificanti 
punti di riferimento, testimoni del loro movimento pieno di gra-
zia. Da grande, sognavo di lavorare su una barca simile, o meglio 
di trasformarmi io stessa in una barca.

Non era un grande fiume, era soltanto l’Oder, ma anch’io 
allora ero piccola. Aveva il suo posto nella gerarchia dei fiumi, 
come verificai in seguito sulle mappe; abbastanza secondario ma 
rilevante, un visconte di provincia alla corte di sua maestà il Rio 
delle Amazzoni. A me comunque bastava, mi sembrava enorme. 
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Scorreva come voleva, non controllato ormai da molto tempo, 
propenso alle esondazioni, imprevedibile. In alcuni punti vicino 
alla riva si impigliava in qualche ostacolo sott’acqua e lì si forma-
vano dei mulinelli. Scorreva, sfilava, tutto preso dai suoi obiettivi 
nascosti all’orizzonte, in qualche luogo lontano al Nord. Non si 
poteva posare lo sguardo su di lui perché l’avrebbe trascinato 
all’orizzonte fino a farti perdere l’equilibrio.

A me non rivolgeva la minima attenzione, era troppo con-
centrata su se stessa la volubile acqua vagabonda nella quale 
non ci si può mai immergere due volte, come venni a sapere 
più tardi.

Ogni anno riscuoteva un’ingente somma per portare sulla 
schiena le barche, perché ogni anno qualcuno annegava nelle 
sue acque: un bambino che faceva il bagno in un caldo giorno 
d’estate oppure un ubriaco che per una strana coincidenza 
aveva raggiunto, barcollando, il ponte e, nonostante le barriere, 
era caduto. Le ricerche degli annegati erano sempre lunghe e 
frenetiche, e tenevano l’intero circondario in apprensione. Si 
organizzavano squadre di sommozzatori e motoscafi dell’eser-
cito. A sentire gli adulti, i corpi ritrovati erano gonfi e pallidi, 
l’acqua li aveva svuotati di ogni traccia di vita, aveva talmente 
cancellato i tratti dei loro volti che i parenti facevano fatica a 
riconoscere i cadaveri.

In piedi sul terrapieno, con lo sguardo concentrato sulla 
corrente, mi resi conto che  – nonostante tutti i pericoli – è 
sempre meglio ciò che è in movimento rispetto a ciò che sta 
fermo; che il cambiamento è sempre più nobile della stabi-
lità. Ciò che non si muove è soggetto alla disintegrazione, alla 
degenerazione e a ridursi in cenere, mentre ciò che si muove 
potrebbe durare addirittura per sempre. Da quel momento 
il fiume diventò come un ago conficcato nel sicuro e stabile 
panorama che mi circondava: il parco, le serre in cui le ver-
dure crescevano in piccole file tristi, i marciapiedi lastricati di 
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cemento sui quali si giocava a campana. Questo ago lo bucava 
da parte a parte, tracciando in verticale la terza dimensione; 
così infilzato, il panorama della mia infanzia non era altro che 
un giocattolo di gomma dal quale fuoriusciva tutta l’aria con un 
fischio. 

I miei genitori non appartenevano propriamente a una tribù 
stanziale. Si erano trasferiti molte volte da un posto all’altro, fino 
a quando si fermarono per un periodo più lungo vicino a una 
scuola di provincia, lontani da qualsiasi strada che potesse defi-
nirsi tale e dalla stazione ferroviaria. Il solo uscire e superare 
la strada sterrata per andare in paese costituiva già un viaggio. 
Poi c’erano la spesa, le faccende burocratiche negli uffici comu-
nali, il parrucchiere in piazza vicino al municipio, sempre con 
lo stesso grembiule lavato e candeggiato senza risultato, perché 
la tinta per capelli delle clienti gli aveva impresso macchie che 
sembravano ideogrammi cinesi. La mamma si tingeva i capelli e 
il papà l’aspettava nel bar Nowa, seduto a uno dei due tavolini 
all’esterno, leggendo il giornale locale sul quale la rubrica più 
interessante era quella di cronaca nera, con notizie su scantinati 
depredati di marmellate di prugne e cetriolini.

E poi c’erano le temute vacanze, con la Škoda sempre piena 
zeppa. Preparate a lungo, pianificate nelle sere di inizio prima-
vera quando la neve si era appena sciolta ma la terra non si era 
ancora risvegliata; bisognava aspettare che concedesse il proprio 
corpo all’aratro e alla zappa per farsi fecondare con un lavoro 
che durava da mattina a sera.

Appartenevano alla generazione che viaggiava con il carrello 
tenda, portandosi dietro un surrogato della casa. La cucina da 
campeggio, sedie e tavolo pieghevoli, il cavo in plastica per 
appendere il bucato e le mollette in legno; la cerata imperme-
abile per il tavolo, il set per il picnic: piatti, posate, saliera e 
bicchierini in plastica colorata.
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Da qualche parte lungo la strada, in uno dei mercatini delle 
pulci che amava visitare con mia madre (quando non erano 
intenti a fotografarsi sotto i monumenti o davanti alle chiese), 
mio padre aveva comprato un bollitore militare in rame – un 
recipiente con un tubo al centro nel quale si infilava uno stop-
pino da accendere. E anche se nel campeggio si poteva usare 
la corrente elettrica, lui preparava l’acqua con quel bollitore 
che faceva fumo e creava scompiglio. Stava inginocchiato sul 
recipiente e ascoltava fiero gorgogliare l’acqua bollente che poi 
avrebbe versato sulla bustina del tè, da vero nomade.

Si fermavano in luoghi stabiliti, nei campeggi, sempre in com-
pagnia di loro simili e attaccavano bottone con i vicini, circondati 
da calze appese ad asciugare ai cavi delle tende. Il tragitto del 
viaggio veniva stabilito con l’aiuto di una guida, che evidenziava 
meticolosamente tutte le cose interessanti da vedere. Prima di 
mezzogiorno il bagno nel mare o nel lago, e nel pomeriggio la 
visita ai monumenti antichi delle città che si concludeva con la 
cena, quasi sempre con barattoli di gulasch o polpette in salsa 
di pomodoro. Bisognava cucinare soltanto pasta o riso. Era un 
continuo risparmiare, gli złoty polacchi valevano poco, erano 
gli spiccioli del mondo. C’era la ricerca dell’allacciamento alla 
corrente elettrica e poi lo svogliato prepararsi per proseguire, 
nonostante i viaggi rimanessero sempre all’interno della stessa 
orbita metafisica di casa. Non erano dei veri viaggiatori perché 
partivano per tornare. E tornavano con un senso di sollievo e la 
sensazione di aver compiuto il proprio dovere. Tornavano per 
prendere dalla credenza una pila di lettere e di bollette e fare 
un gran bucato. Per annoiare a morte gli amici mostrando loro 
le foto delle vacanze, mentre questi sbadigliavano senza farsi 
notare: qui siamo noi a Carcassonne, qui c’è mia moglie e sullo 
sfondo l’Acropoli.

Poi, per tutto l’anno, conducevano una vita sedentaria, quella 
strana vita in cui al mattino si ritorna su quanto si è lasciato 
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incompiuto la sera prima, dove i vestiti si impregnano dell’odore 
del proprio appartamento e i piedi infaticabili tracciano sentieri 
d’usura sul tappeto.

Questa vita non faceva per me. Evidentemente mi mancava 
quel gene che fa sì che quando ti trattieni a lungo in un certo 
luogo ci metti le radici. Ci ho provato molte volte, ma le mie 
radici erano sempre troppo corte e bastava un soffio di vento 
per farmi ribaltare. Non riuscivo a germogliare, ero sprovvista di 
quella dote vegetale. Non assorbo nutrimento dalla terra, sono il 
contrario di Anteo. Traggo la mia energia dal movimento, dagli 
scossoni di un autobus, dal rombo di un aereo, dal dondolio dei 
traghetti e dei treni. Sono maneggevole, minuta e compatta. Ho 
uno stomaco piccolo e poco esigente, polmoni forti, ventre piatto 
e braccia muscolose. Non prendo né farmaci né ormoni, non 
porto gli occhiali. Mi rado i capelli a zero ogni tre mesi e pratica-
mente non uso cosmetici. Ho i denti sani, forse un po’ irregolari, 
ma ce li ho tutti, ho solo una vecchia otturazione, mi pare sul 
primo molare in basso a sinistra. Il fegato e il pancreas funzio-
nano bene, il rene destro e il sinistro sono in condizioni perfette. 
La mia aorta addominale è nella norma. Vescica: regolare. Emo-
globina: 12,7. Leucociti: 4,5. Ematocrito: 4,16. Piastrine: 228. 
Colesterolo: 204. Creatinina: 1,0. Bilirubina: 4,2, e così via. Il 
mio QI – per chi ci crede – è 121: sufficiente. Ho un’immagina-
zione tridimensionale particolarmente sviluppata, quasi eidetica, 
mentre ho una lateralità scarsa. Ho un profilo della personalità 
instabile, probabilmente inaffidabile. Età: psicologica. Sesso: 
grammaticale. Compro preferibilmente libri tascabili per poterli 
lasciare senza rimpianti sulle banchine delle stazioni, a disposi-
zione di altri occhi. Non colleziono assolutamente nulla.

Mi sono laureata ma in realtà non ho imparato nessun 
mestiere, e mi dispiace molto; il mio bisnonno era un tessitore, 
sbiancava la tela stendendola su un pendio sotto i raggi caldi 
del sole. Mi sarebbe proprio piaciuto intrecciare la trama con 
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l’ordito, ma purtroppo non esistono telai portatili, la tessitura è 
un’arte per gente sedentaria. Quando sono in viaggio lavoro a 
maglia. Peccato che ultimamente alcune linee aeree non lascino 
portare a bordo i ferri e l’uncinetto. Come ho già detto, non 
ho imparato nessuna professione ma, nonostante le continue 
lamentele dei miei, me la sono sempre cavata facendo i lavori 
più disparati senza cadere mai in miseria.

Quando i miei genitori tornarono in città dopo un romantico 
esperimento durato vent’anni, stanchi della siccità e del gelo, del 
cibo sano che tutti gli inverni si deteriorava in cantina, della lana 
delle loro pecore accuratamente infilata all’interno di cuscini e 
trapunte, mi diedero un po’ di soldi e per la prima volta mi misi 
in viaggio.

Dove arrivavo mi trovavo un lavoro. In una fabbrica inter-
nazionale nella periferia di una grande metropoli assemblavo 
antenne per yacht di lusso. Eravamo in tanti. Lavoravamo in 
nero, non ci chiedevano da dove venissimo e quali fossero i 
nostri progetti per il futuro. Il venerdì ci pagavano e chi non 
era soddisfatto, molto semplicemente, il lunedì non tornava. 
C’erano studenti che facevano una pausa tra la maturità e l’e-
same d’ammissione all’università. Emigranti in cammino verso 
un paese giusto e ideale in Occidente, dove tutti sono fratelli 
e sorelle e un governo forte fa da genitore affidatario; fuggia-
schi che scappavano dalle famiglie, da mogli, mariti, genitori; 
innamorati infelici, distratti, malinconici o che avevano sempre 
freddo. Gente perseguitata dalla legge perché non era riuscita a 
saldare i debiti. Girovaghi e vagabondi. Matti che per un’enne-
sima recidiva erano stati portati in ospedale, da dove, in virtù di 
leggi poco chiare, venivano rimpatriati nel paese d’origine.

C’era solo un indiano che lavorava lì da anni in pianta sta-
bile, ma la sua situazione non era molto diversa dalla nostra. 
Non aveva né assicurazione né ferie pagate. Lavorava in silenzio, 
tranquillo, a ritmo costante. Non arrivava mai in ritardo e non 
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trovava mai scuse per non lavorare. Parlai con qualcuno per for-
mare un sindacato almeno per lui – erano i tempi di Solidarno�| 
– ma lui non voleva. Colpito dal mio interesse, tutti i giorni mi 
offriva il curry piccante che aveva nel portavivande. Oggi non 
ricordo neanche come si chiama.

Ho lavorato come babysitter e come cameriera di sala e ai 
piani in un hotel di lusso. Ho venduto libri e biglietti. Per una 
stagione ho lavorato in un piccolo teatro come guardarobiera e 
così ho trascorso un lungo inverno tra quinte imbottite, costumi 
pesanti, cappe di raso e parrucche. Dopo essermi laureata ho 
lavorato anche come educatrice, consulente riabilitativa e più 
recentemente in una biblioteca. Appena guadagnavo un po’ di 
denaro mi rimettevo in viaggio. 

la teSta nel mondo

Ho studiato psicologia in una grande e cupa città comuni-
sta, la mia facoltà si trovava in un edificio che durante la guerra 
era stato il quartier generale delle SS. Quella parte della città 
era stata ricostruita sulle rovine del ghetto e lo si poteva notare 
facilmente se la si osservava con attenzione – l’intero quartiere 
si trovava circa un metro più in alto rispetto al resto della città. 
Un metro di macerie. Non sono mai stata bene in quel luogo; 
tra i nuovi palazzoni comunisti e gli spiazzi desolati tirava sem-
pre vento, e l’aria gelida e tagliente ti pungeva il viso. In fondo, 
nonostante le nuove abitazioni, era pur sempre un luogo che 
apparteneva ai morti. L’edificio della mia facoltà mi appare 
ancora oggi in sogno, con i suoi larghi corridoi che sembravano 
scavati nella pietra e spianati dai piedi della gente, gli spigoli 
consumati delle scale, i corrimano levigati, le tracce impresse 
nello spazio. Forse è per questo che ci si sentiva di continuo 
perseguitati dai fantasmi.
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Quando infilavamo i topi nel labirinto, ce n’era sempre 
uno il cui comportamento contraddiceva la teoria e se ne 
infischiava delle nostre brillanti ipotesi. Stava in piedi su due 
zampe, disinteressato alla ricompensa che avrebbe ricevuto alla 
fine del percorso dell’esperimento; disdegnando i privilegi del 
riflesso pavloviano, ci lanciava un’occhiata e poi tornava indie-
tro, oppure, con tutta calma, si metteva a studiare il labirinto. 
Cercava qualcosa nei corridoi laterali, provando ad attirare la 
nostra attenzione. Si metteva a squittire disorientato, e allora le 
ragazze, contravvenendo alle regole, lo tiravano fuori prenden-
dolo con le mani.

I muscoli di una rana morta e distesa si piegavano e si allun-
gavano stimolati dagli impulsi elettrici, ma in un modo che non 
era stato ancora descritto nei nostri manuali – ci mandavano 
dei segni, e le estremità effettuavano evidenti gesti di minaccia e 
di scherno che contraddicevano la sacrosanta convinzione che i 
riflessi fisiologici fossero di pura origine meccanica.

Qui ci veniva insegnato che il mondo si può descrivere, e per-
fino spiegare, grazie a semplici risposte date a domande intel-
ligenti. Che nella sua essenza il mondo è paralizzato e morto, 
ed è governato da questioni elementari che devono essere chia-
rite e diffuse usando preferibilmente dei diagrammi. Ci veni-
vano richiesti esperimenti, ipotesi e verifiche. Ci introducevano 
ai segreti della statistica, credendo che grazie a essa si potesse 
descrivere alla perfezione qualsiasi legge della natura – che il 
novanta per cento è più importante del cinque.

Ma oggi so per certo soltanto una cosa: chi cerca l’ordine è 
meglio che stia lontano dalla psicologia. Che scelga piuttosto la 
fisiologia o la teologia, almeno avrà una base solida, materiale 
o spirituale che sia; che lasci perdere la psiche, è un oggetto di 
studi che non dà certezze.

Aveva ragione chi diceva che non si sceglie questo indirizzo di 
studi in vista del futuro lavoro, per curiosità o per la vocazione di 
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aiutare il prossimo, ma per un’altra ragione molto più semplice. 
Credo che tutti avessimo qualche difetto profondamente nasco-
sto e, anche se di sicuro davamo l’impressione di essere giovani 
intelligenti e in salute, il difetto veniva mascherato e abilmente 
camuffato agli esami di ammissione. Un gomitolo di emozioni 
ben aggrovigliato, infeltrito come quegli strani tumori che tal-
volta si trovano nel corpo umano e che si possono osservare 
in qualsiasi museo di anatomia patologica che si rispetti. Forse 
anche i nostri esaminatori erano persone di quello stesso tipo e 
in realtà sapevano cosa stavano facendo? In quel caso saremmo 
stati i loro eredi. Quando al secondo anno affrontammo il fun-
zionamento dei meccanismi di difesa e scoprimmo, con stupore, 
la forza di quella parte della nostra psiche, cominciammo a 
capire che se non fossero esistite la razionalità, la sublimazione, 
la negazione – tutti quei trucchi che ci concediamo –, se invece 
avessimo osservato il mondo senza alcuno strumento di difesa, 
con onestà e coraggio, ci sarebbe scoppiato il cuore.

Durante queste lezioni scoprimmo che siamo costituiti di 
difese, di scudi e armature, che siamo città con un’architettura 
fatta da mura, bastioni e fortificazioni: praticamente degli stati 
bunker.

Ci sottoponemmo l’un l’altro a test, questionari ed esami di 
ogni tipo, e dopo il terzo anno di università riuscii a dare un 
nome a ciò che mi faceva stare male; era come aver scoperto il 
proprio nome segreto con il quale si affronta un’iniziazione.

Non ho esercitato a lungo il mestiere che avevo imparato. 
Durante uno dei viaggi in cui ero rimasta senza soldi, in una 
grande città dove lavoravo come cameriera ai piani, cominciai 
a scrivere un libro. Era una storia da viaggio, da leggere in 
treno – come se lo stessi scrivendo per me stessa. Un libro da 
inghiottire come si fa con una tartina, senza masticare, in un 
solo boccone.
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Riuscivo a concentrarmi e a trasformarmi per qualche minuto 
in un enorme orecchio per ascoltare i mormorii, gli echi e i fru-
scii; voci lontane dietro una parete qualsiasi.

Ma non sono mai diventata una vera scrittrice, o meglio uno 
scrittore, perché al maschile questa parola suona più seria. La 
vita mi è sempre sfuggita dalle mani. Ho sempre e solo trovato 
delle tracce, i resti della sua muta. Quando riuscivo a determi-
narne la posizione, lei era già da un’altra parte. Trovavo solo 
dei segni, come quelle scritte sui tronchi degli alberi nei parchi: 
“Sono stato qui.” Nella mia scrittura la vita si trasformava in sto-
rie incomplete, racconti onirici, trame non chiare, compariva da 
lontano in insolite prospettive dislocate o in sezioni trasversali 
– e sarebbe stato difficile trarre qualche conclusione.

Chiunque abbia provato a scrivere un romanzo sa quanto 
è difficile farlo, senza dubbio è una delle professioni auto-
nome peggiori. Bisogna restare ripiegati su se stessi, concen-
trati e in completa solitudine. È una psicosi controllata, una 
paranoia con l’ossessione del lavoro, senza piume d’oca, cri-
noline e maschere veneziane, come si potrebbe pensare, ma 
con addosso, piuttosto, un grembiule da macellaio e stivali di 
gomma, e in mano un coltello per l’eviscerazione. Dal semin-
terrato dello scrittore si vedono soltanto i piedi dei passanti, si 
sente il rumore dei tacchi. A volte qualcuno si ferma e si china 
per dare un’occhiata all’interno, e allora si riesce a scorgere un 
volto umano e perfino a scambiare qualche parola. In realtà 
la mente è altrove, impegnata nel gioco che si svolge davanti 
a se stessa, in un panottico schizzato in fretta e furia, creando 
personaggi su una scena provvisoria – autore e protagonista, 
narratrice e lettrice, colui che descrive e colui che è descritto; 
piedi, scarpe, tacchi e visi, prima o poi, entreranno a far parte 
di quel gioco.

Non mi pento di essermi appassionata a questo lavoro stra-
vagante, non sarei diventata una brava psicologa. Non ho mai 
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saputo spiegare o far emergere ritratti di famiglia dall’incon-
scio. Devo riconoscere, con una certa tristezza, che spesso le 
confidenze altrui mi annoiavano. A essere sincera, spesso avrei 
preferito invertire i ruoli e iniziare a raccontarmi a loro. Dovevo 
impegnarmi per non afferrare all’improvviso la paziente per 
una manica e interromperla a metà discorso: “Ma cosa sta 
dicendo! Per me è completamente diverso! Sapesse cosa ho 
sognato! Senta qui…” Oppure: “Ma cosa ne vuole sapere lei 
dell’insonnia! E lei lo chiamerebbe un attacco di panico? Ma 
non scherzi. Quello che ho avuto ultimamente era perfino…”

Non riuscivo ad ascoltare. Non distinguevo i confini e scivo-
lavo nel transfert. Non credevo nelle statistiche e nella verifica 
delle teorie. Il postulato di un’unica personalità per ogni per-
sona mi è sempre sembrato troppo minimalista. Avevo la ten-
denza a offuscare l’ovvietà, a dubitare di argomenti irrefutabili 
– era questione di abitudine, uno yoga perverso del cervello, 
il sottile piacere di sperimentare il movimento interno. Osser-
vavo con sospetto ogni giudizio, me lo gustavo rigirandomelo 
in bocca e alla fine veniva fuori ciò che mi aspettavo: nessuno 
era vero, erano tutti falsi, e il loro marchio contraffatto. Non 
volevo opinioni fisse, sarebbero state un bagaglio inutile. Nelle 
discussioni non stavo mai dalla stessa parte – e so che per que-
sto motivo non mi sopportavano. Ero testimone di uno strano 
fenomeno che mi passava per la mente: più trovavo argomenti 
a favore e più mi venivano in mente quelli contro, e più mi 
affezionavo ai primi, più mi seducevano i secondi.

Come avrei potuto analizzare le altre persone, dal momento 
che era già difficile per me superare tutti questi test? La dia-
gnosi della personalità, i questionari, le colonne di domande 
con le risposte a scelta multipla mi sembravano troppo diffi-
cili. Notai subito questo mio handicap, perché all’università, 
quando ci analizzavamo a vicenda per fare pratica, davo rispo-
ste casuali, le prime che mi venivano in mente.
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Da queste venivano fuori strani profili, curve su assi car-
tesiani. “Credi che la decisione più semplice sia quella che si 
può cambiare più facilmente?” Se credo? Quale decisione? 
Cambiare? Quando? In che senso più facilmente? “Entrando 
in una stanza occupi preferibilmente i posti centrali o quelli 
laterali?” In quale stanza? E quando? Ma la stanza è vuota o 
ci sono dei divani rossi imbottiti appoggiati alle pareti? E cosa 
si vede dalle finestre? “Preferisci leggere un libro o andare a 
un ricevimento?” Anche questo dipende dal tipo di libro e di 
ricevimento.

Che metodi! Si dà per scontato che l’uomo non conosca se 
stesso, ma se gli vengono suggerite le domande giuste e intelli-
genti sarà in grado di analizzarsi. Si farà domande e si rispon-
derà. Involontariamente svelerà a se stesso un segreto di cui 
non sa nulla.

E poi c’è quell’altra ipotesi, mortalmente pericolosa: che 
siamo fermi e immobili e che le nostre azioni siano prevedibili. 

la Sindrome

La storia dei miei viaggi non è altro che la storia di un males-
sere. Soffro di una sindrome che si può trovare facilmente in 
qualsiasi atlante delle sindromi cliniche e che, come afferma la 
letteratura specialistica, sta diventando sempre più frequente. 
La cosa migliore è far riferimento alla vecchia edizione del 
Libro delle sindromi, una sorta di enciclopedia di psicologia 
degli anni settanta. Per me rappresenta anche una fonte d’i-
spirazione continua. Ma davvero esiste qualcuno che oserebbe 
ancora descrivere una persona nel suo insieme, in termini gene-
rali e oggettivi? Che ricorrerebbe con estrema convinzione al 
concetto di personalità? Che azzarderebbe una tipologia con-
vincente? Non credo. L’idea di sindrome calza a pennello con 
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la psicologia di viaggio. Una sindrome è piccola, trasferibile, 
occasionale, slegata da qualsiasi teoria statica. Si può usare per 
spiegare qualcosa e poi cestinarla: uno strumento conoscitivo 
monouso.

La mia si chiama Sindrome da Disintossicazione Perseve-
rante. Per spiegarla nel modo più semplice, diremmo che si 
basa su un ostinato ritorno della coscienza a certe immagini, 
o addirittura su una loro ricerca compulsiva. È una variante 
della Sindrome del Mondo Cattivo, ultimamente molto ben 
descritta nella letteratura neuropsicologica come una partico-
lare infezione trasmessa dai media. Si tratta in fin dei conti 
di un disturbo molto borghese. Il paziente passa molte ore 
davanti al televisore cercando con il telecomando soltanto i 
canali dove vengono trasmesse le notizie più terribili: guerre, 
epidemie e catastrofi. Poi, affascinato da quel che vede, non 
riesce a distogliere lo sguardo.

I sintomi in sé non sono gravi e consentono una vita tran-
quilla se solo si riescono a mantenere le distanze. Non c’è una 
cura per questo fastidioso malessere; la scienza si limita qui 
a un’amara constatazione della sola esistenza della sindrome. 
Quando alla fine il paziente, spaventato da se stesso, arriva 
nello studio dello psichiatra, quest’ultimo gli dice di stare più 
attento al suo stile di vita, di smettere di bere caffè e alcolici, 
di dormire in una stanza ben areata, di coltivare l’orto, di rica-
mare o lavorare a maglia.

I miei sintomi si manifestano con un’attrazione verso tutto 
ciò che è rotto, imperfetto, difettoso, screpolato. Mi interes-
sano le forme imprecise, gli sbagli nei lavori creativi, i vicoli 
ciechi. Ciò che avrebbe dovuto svilupparsi ma per qualche 
motivo è rimasto incompiuto, oppure al contrario si è svilup-
pato troppo. Tutto quello che è fuori regola, troppo piccolo 
o troppo grande, sovradimensionato o incompleto, mostruoso 
e ripugnante. Forme asimmetriche, che si moltiplicano, che 
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traboccano, esplodono o al contrario si riducono dalla plura-
lità all’unità. Non mi interessano gli avvenimenti ripetitivi sui 
quali si concentra la statistica, quelli che tutti celebrano con 
un sorriso complice di soddisfazione stampato sul viso. La mia 
sensibilità è teratologica, filomostruosa. Ho l’incessante e fati-
cosa convinzione che proprio qui la vera esistenza si rompa 
in superficie e riveli la propria natura. All’improvviso, una 
rivelazione casuale. Un timido “ops”, l’orlo della biancheria 
intima sotto una gonna plissettata alla perfezione. Uno schi-
foso scheletro di metallo che striscia fuori dal rivestimento di 
velluto; l’eruzione di una molla da una poltrona imbottita che 
smaschera spudoratamente l’illusione di qualsiasi morbidezza.

il gabinetto delle curioSità

Non sono mai stata un’entusiasta frequentatrice di musei 
d’arte, e se dipendesse da me li trasformerei volentieri in 
gabinetti delle curiosità, dove si raccolgono e si espongono 
cose rare e irripetibili, strane e mostruose. Cose che esistono 
all’ombra della consapevolezza e, quando guardi nella loro 
direzione, scompaiono dal campo visivo. Sì, sono sicuramente 
affetta da questa sfortunata sindrome. Non mi attirano le col-
lezioni in centro città, ma quelle piccole, ospedaliere, spesso 
allestite in scantinati ritenuti indegni di esposizione e che 
mostrano il dubbio gusto dei collezionisti di una volta. Una 
salamandra con due code in un barattolo ovale con il muso 
all’insù, in attesa del suo giorno del giudizio in cui tutti i pre-
parati del mondo alla fine risorgeranno. Il rene di un delfino 
in formalina. Il cranio di una pecora, anomalia pura, con due 
paia di occhi e orecchie e due bocche, bello come una divinità 
antica di natura ambigua. Un feto umano decorato con coralli 
e con la scritta in bella calligrafia: Fetus Aethiopis 5 mensium. 
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Scherzi della natura (aborti) collezionati per anni, a due teste e 
senza testa, non nati, che nuotano assonnati nella soluzione di 
formaldeide. Oppure il caso del Cephalothoracopagus Monosy-
metro fino a oggi esposto in un museo della Pennsylvania, nel 
quale la morfologia patologica del feto con una testa e due 
corpi mette in dubbio i fondamenti della logica asserendo che 
1 = 2. E infine un commovente preparato casalingo, da cucina: 
mele del 1848 che riposano sotto spirito, tutte strane, dalle 
forme insolite; evidentemente qualcuno ha pensato che quegli 
scherzi della natura meritavano l’immortalità e che solo ciò che 
è diverso sopravvivrà.

È proprio in questa direzione che mi muovo paziente nei 
miei viaggi, cercando gli errori e gli incidenti della creazione.

Ho imparato a scrivere in treno, negli hotel e nelle sale 
d’attesa. Sui tavolini pieghevoli degli aerei. Prendo appunti 
durante il pranzo sotto il tavolo o in bagno. Scrivo seduta 
sulle scale dei musei, nei caffè, in auto, parcheggiata sul ciglio 
della strada. Scrivo su pezzi di carta, bloc-notes, cartoline, sul 
palmo delle mani, sui tovaglioli, a margine dei libri. Di solito 
sono frasi brevi, immagini, ma qualche volta ricopio citazioni 
dalle riviste. Mi capita di venire sedotta da una figura che si 
allontana dalla folla e allora abbandono il mio marciapiede 
per seguirla per un po’ e partire dalla sua storia. È un buon 
metodo e lo sto ancora migliorando. Di anno in anno il tempo 
diventa mio alleato, come succede a ogni donna – sono diven-
tata invisibile, trasparente. Posso muovermi come un fanta-
sma, osservare le persone da dietro, ascoltare i loro battibecchi 
e guardarle mentre dormono con la testa sullo zaino, o mentre 
parlano da sole, inconsapevoli della mia presenza, muovendo 
soltanto le labbra e formulando parole che io pronuncerò 
subito dopo di loro.
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Vedere è Sapere

La meta dei miei pellegrinaggi è sempre un altro pellegrino. 
In questo caso il pellegrino è a pezzi, scomposto. 

Qui per esempio c’è una raccolta di ossa, ma solo di quelle 
che presentano qualche anomalia; una colonna vertebrale 
storta, costole annodate tirate fuori probabilmente da corpi 
altrettanto contorti, dissezionate, essiccate e perfino verniciate. 
Grazie a un numerino accanto a ogni osso si riesce a trovare la 
descrizione in un elenco di malattie che non esistono più da 
molto tempo. Ma, in fondo, qual è la durata della carta rispetto 
a quella delle ossa? Si sarebbe dovuto scrivere direttamente su 
queste ultime.

Qui, per esempio, c’è un femore che qualche curioso ha 
segato per il lungo per vedere cosa si nascondeva all’interno. 
Sarà rimasto deluso da quello che ha visto perché ha riunito le 
due parti con una corda di canapa e, pensando già a qualcos’al-
tro, ha rimesso il tutto nella vetrina.

In un’altra ci sono alcune decine di estranei distanti fra loro 
in termini di spazio e tempo che ora si ritrovano in una tomba 
così bella, spaziosa e asciutta, ben illuminata, destinati a stare in 
un museo per l’eternità; saranno invidiati da tutte le altre ossa 
bloccate in una lotta eterna con la terra. E chissà se alcune di 
loro – e penso alle ossa dei cattolici – sono preoccupate di come 
potranno essere ritrovate nel giorno del Giudizio, e di come – 
dal momento che sono tutte sparse – riusciranno a ricostruire i 
corpi che hanno commesso dei peccati o che hanno compiuto 
buone azioni.

Crani con protuberanze di tutte le strutture immaginabili, 
trafitti, bucati o atrofizzati. Ossa delle mani colpite dai reumati-
smi. Braccia rotte in qualche punto, risaldate naturalmente, alla 
meglio, con il dolore pietrificato negli anni.
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Ossa lunghe troppo corte e ossa corte troppo lunghe, affette 
da tubercolosi, ricoperte dai segni delle alterazioni; chi pense-
rebbe mai che sono state mangiate dai tarli?

Poveri crani umani in vetrine vittoriane retroilluminate nelle 
quali digrignano i denti in bella mostra. Questo per esempio 
ha un grosso buco al centro della fronte, ma bei denti. Chissà 
se quel foro è stato mortale. Non è detto. Ci fu un uomo, un 
ingegnere che stava costruendo una ferrovia, al quale un’asta 
di metallo trafisse il cervello; visse con quella ferita per molti 
anni, cosa che evidentemente è tornata utile alla neuropsicolo-
gia, dal momento che sostiene che noi esistiamo nel nostro cer-
vello. Non morì, ma cambiò molto. Come si suol dire, divenne 
un’altra persona. E dal momento che è il nostro cervello a 
determinare come siamo, andiamo subito a sinistra, nel cor-
ridoio dei cervelli. Eccoli! Anemoni color crema in soluzione, 
grandi e piccoli, alcuni geniali e altri che non riuscivano a fare 
due più due.

Più avanti invece c’è la sezione dedicata ai feti, esserini 
minuscoli. Ecco le bamboline, i preparati anatomici più piccoli; 
è tutto miniaturizzato, si è riusciti a infilare un uomo intero in un 
barattolo. I più giovani, gli embrioni, che quasi non si vedono, 
sono come pesciolini, girini, appesi a crini di cavallo e sospesi 
nello spazio, immersi nella formaldeide. I più grandi ci mostrano 
l’ordine del corpo umano e il suo meraviglioso involucro. Teso-
rini inumani, giovanissimi semiominidi la cui vita non ha mai 
superato il confine magico della potenzialità. Hanno una forma 
ma non sono ancora cresciuti fino allo spirito – forse la presenza 
dello spirito ha a che fare con la grandezza della forma. In loro 
la materia, con ostinazione sonnolenta, ha iniziato a organizzarsi 
per la vita, a raccogliere tessuti, a stabilire delle relazioni tra gli 
organi, a consolidare dei sistemi; era già iniziato il lavoro sugli 
occhi ed erano stati preparati i polmoni, anche se erano ancora 
lontani dalla luce e dall’aria. 
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Nella fila successiva ci sono gli stessi organi ma in fase già 
adulta, felici di essere cresciuti fino a raggiungere la dimensione 
definitiva. Come facevano a sapere quanto dovevano essere 
grandi e quando dovevano fermarsi? Alcuni non lo sapevano 
e allora quegli intestini sono cresciuti così tanto che il nostro 
professore ha avuto difficoltà a trovare un barattolo abbastanza 
capiente in cui infilarli.

È ancora più difficile immaginare come riuscivano a stare nel 
ventre della persona presente sull’etichetta sotto forma di iniziali.

Il cuore. Tutto il suo segreto è stato per sempre risolto: un 
solido informe grande come un pugno, color bianco sporco. 
Questo è il colore del nostro corpo, crema chiaro, marrone 
chiaro, brutto – dobbiamo ricordarcelo. Di quel colore non vor-
remmo né le pareti di casa e nemmeno l’auto. È un colore per 
interni, scuro, tipico dei luoghi in cui non arriva il sole, dove la 
materia si nasconde nell’umidità da sguardi estranei, per non 
farsi più vedere. Solo con il sangue diventa stravagante; il sangue 
deve essere un segnale d’avvertimento, il suo rosso un allarme 
che segnala che il guscio del nostro corpo è stato aperto, che la 
continuità dei nostri tessuti è stata interrotta.

In realtà all’interno non abbiamo nessun colore. Quando il 
cuore è ripulito da tutto il sangue ha proprio l’aspetto di un 
grosso moccolo. 

Sette anni in Viaggio

“Ogni anno un viaggio, da sette anni, da quando ci siamo 
sposati,” stava dicendo in treno un giovane con un lungo cap-
potto nero elegante e una valigetta rigida nera che ricordava una 
custodia sofisticata per un servizio di posate.

“Abbiamo un sacco di foto,” spiegò, “sistemate ordinata-
mente. Della Francia meridionale, della Tunisia, della Turchia, 
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dell’Italia, di Creta, della Croazia e perfino della Scandinavia.” 
Diceva che le guardavano diverse volte: prima di tutto con la 
famiglia, poi con i colleghi di lavoro e poi ancora con gli amici; 
poi le foto sarebbero state per anni al sicuro negli album, come 
prove nel fascicolo di un detective – prove che in quei posti 
c’erano stati.

Sprofondò nei suoi pensieri e guardò fuori dal finestrino 
dove i paesaggi fuggivano di corsa, chissà dove. Ma avrà mai 
pensato cosa significa davvero “siamo stati”? Dove erano finite 
quelle due settimane in Francia che oggi possono essere concen-
trate in appena qualche ricordo, un improvviso attacco di fame 
sotto le mura di una città medievale e il flash di una serata in un 
locale sotto un pergolato d’uva? Cosa è rimasto della Norve-
gia? Soltanto il freddo delle acque del lago e il giorno che non 
voleva mai finire, e ancora la felicità di una birra comprata un 
minuto prima che il negozio chiudesse o l’entusiasmo alla vista 
del primo fiordo.

“Quello che ho visto ora è mio,” riassunse quell’uomo, che 
all’improvviso era ritornato alla realtà, dandosi una pacca sulla 
coscia.

cioran l’indoVino

Un altro uomo, timido e gentile, portava sempre con sé, nei 
viaggi di lavoro, un libro di Cioran, uno di quelli con testi molto 
brevi. Negli hotel lo teneva sul comodino vicino al letto e appena 
si svegliava lo apriva a caso trovando il principio guida della 
giornata. Pensava che in Europa gli esemplari della Bibbia che 
si trovavano negli alberghi andassero al più presto sostituiti con 
Cioran. Dalla Romania alla Francia. Ai fini della divinazione, 
la Bibbia ormai era superata. Cosa ricaviamo, per esempio, da 
questo versetto, quando imprudentemente la si apre in un certo 



26

venerdì d’aprile o mercoledì di dicembre? “Tutti gli arredi della 
Dimora per tutti i suoi servizi e tutti i picchetti come anche i 
picchetti del recinto saranno di bronzo” (Esodo 27,19). Come 
dobbiamo intenderlo? Ma poi aggiunse che non doveva essere 
per forza Cioran. Mi guardò con aria di sfida e mi disse: “Prego, 
su, proponga qualcos’altro.”

Non mi venne in mente nulla. Allora tirò fuori dal suo zaino 
un libricino sottile tutto sgualcito, lo aprì a una pagina a caso e 
il suo viso si illuminò.

“Invece di fare attenzione alla faccia dei passanti, guardavo 
i loro piedi e tutti quegli agitati si riducevano a passi che si pre-
cipitavano – verso che cosa? E mi parve chiaro che la nostra 
missione era di sfiorare la polvere alla ricerca di un mistero privo 
di serietà,” lesse con soddisfazione.

KunicKi. acqua (I)

È metà mattinata, non sa di preciso che ore sono perché non 
ha guardato l’orologio ma è più o meno un quarto d’ora che 
aspetta. Si appoggia meglio allo schienale del sedile e chiude 
gli occhi; il silenzio è penetrante come un acuto suono implaca-
bile, non riesce a concentrarsi. Non sa ancora che si tratta di un 
segnale d’allarme. Sposta indietro il sedile e stende le gambe. La 
sua testa è così pesante da trascinare con sé tutto il corpo nell’a-
ria bianca e bollente. Non si muoverà, aspetterà.

Dopo aver fumato una sigaretta, forse addirittura due, esce 
dall’auto e urina in un fosso. Sembra che non l’abbia superato 
nessuna vettura, ma ora non ne è più così sicuro. Poi torna in 
auto e beve acqua da una bottiglia di plastica. Adesso sta comin-
ciando a innervosirsi. Suona energicamente il clacson e il rumore 
assordante aumenta l’ondata di rabbia che lo riporta alla realtà. 
Da quel momento è tutto più chiaro: esce dall’auto e si mette a 
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cercarli sul sentiero immaginando distrattamente le parole che 
dirà di lì a poco: “Ma quanto diavolo ci mettete? Cosa state 
facendo?”

Questo è un uliveto, è tutto secco. L’erba crepita sotto i 
piedi. Tra gli ulivi nodosi crescono le more selvatiche; i giovani 
germogli provano a scivolare sul sentiero e a prenderlo per le 
gambe. C’è immondizia ovunque: fazzoletti di carta, disgustosi 
assorbenti, escrementi umani ricoperti di mosche. Gli altri si 
fermano per strada per liberarsi. Non si preoccupano nemmeno 
di andare all’interno del bosco, hanno fretta, perfino qui.

Non c’è un filo di vento. Non c’è sole. Il cielo bianco e immo-
bile ricorda il telo di una tenda. C’è afa, le particelle d’acqua 
sono sospinte dal vento e si sente ovunque odore di mare, di 
elettricità, di ozono e di pesce.

C’è qualcosa che si muove, ma non là, in mezzo agli alberi 
– proprio sotto i suoi piedi. Dal sentiero sbuca un enorme sca-
rafaggio nero; analizza per un attimo l’aria con le antenne, si 
ferma, evidentemente ha percepito una presenza umana. Il cielo 
bianco si riflette sul suo carapace perfetto come una macchia 
lattiginosa e a Kunicki sembra per un attimo che dalla terra lo 
osservi uno strano occhio che non appartiene a nessun corpo, 
un occhio indipendente e disinteressato. Kunicki tocca appena 
la terra con la punta del sandalo. Lo scarafaggio scappa via fru-
sciando nell’erba secca. Scompare tra le more. È tutto.

Kunicki, imprecando, torna all’auto sempre con la speranza 
che lei e il bambino siano tornati per qualche altra strada, anzi, 
ne è sicuro. Dirà loro: “Vi sto cercando da un’ora! Cosa diavolo 
avete fatto?”

Lei aveva detto: “Ferma l’auto.” Quando si erano fermati 
era uscita e aveva aperto la portiera posteriore. Aveva slegato 
il bambino dal seggiolino, l’aveva preso per mano e se n’erano 
andati via insieme. Kunicki non aveva voglia di scendere, aveva 
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sonno, era stanco anche se avevano percorso solo pochi chi-
lometri. Li aveva guardati con la coda dell’occhio, distratto, 
non sapeva che doveva osservarli con maggiore attenzione. Ora 
prova a ricordare quell’immagine sfocata, a renderla più nitida, 
a ingrandirla e a fermarla. Li guarda andare via di spalle sul sen-
tiero scricchiolante. Lei, se ricorda bene, indossa dei pantaloni 
di lino chiari e una maglietta nera; il piccolo una maglietta con 
un elefante, ne è certo perché gliel’ha messa lui stesso quella 
mattina. Camminando parlano di qualcosa che lui non sente, 
non sapeva che doveva ascoltarli. Poi scompaiono in mezzo agli 
ulivi. Non sa quanto dura il tutto, ma non molto. Un quarto 
d’ora, forse un po’ di più, perde la cognizione del tempo, non 
ha guardato l’orologio. Non sapeva che doveva controllare 
l’ora. Non sopportava quando gli chiedeva: “A cosa pensi?” 
Lui rispondeva sempre: “A niente,” ma lei non gli credeva mai. 
Diceva che non si può non pensare a niente e si offendeva. E 
invece sì – ora Kunicki prova una specie di soddisfazione – rie-
sce a non pensare a niente. Lui riesce a farlo.

Poi, all’improvviso, si ferma al centro di un cespuglio di 
more, si blocca come se il suo corpo, raggiungendo il rizoma 
della mora, avesse trovato involontariamente un nuovo punto 
di equilibrio. Il silenzio accompagna il ronzio delle mosche e il 
frastuono nella testa. Per un attimo riesce a vedersi dall’alto: un 
uomo con dei banali pantaloni cargo, una maglietta bianca, una 
piccola calvizie in cima alla testa, un intruso tra i cespugli, ospite 
in casa d’altri. Un uomo esposto al nemico, rilasciato proprio 
nel mezzo di un cessate il fuoco temporaneo in una battaglia, 
nella quale il cielo in fiamme e la terra screpolata si confondono. 
È sopraffatto dalla paura; vorrebbe nascondersi subito, rifu-
giarsi in auto, ma il corpo lo ignora – non riesce a muovere le 
gambe, neanche se si sforza. Non pensava che sarebbe stato così 
difficile fare un passo; si sono interrotti i collegamenti. Il piede 
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nel sandalo è un’àncora che lo tiene saldo alla terra, bloccato. 
Consapevolmente, sforzandosi, con stupore cerca di muoversi. 
Non c’è altra possibilità di uscire da quell’infinito spazio caldo.

Erano arrivati il 14 agosto. Il traghetto da Spalato era affol-
lato, pieno di turisti, ma la maggior parte erano residenti. Questi 
ultimi portavano a casa la spesa che avevano fatto sulla terra-
ferma dove costa meno. Le isole generano parsimonia. Era facile 
distinguere i turisti perché, quando il sole cominciava inevita-
bilmente a immergersi nel mare, passavano sull’altro lato e lo 
inquadravano con gli obiettivi. Il traghetto passava lento accanto 
alle isole sparpagliate e poi sembrava che uscisse in mare aperto. 
Una spiacevole sensazione, un frivolo attimo di panico.

Avevano trovato la loro pensione senza difficoltà, si chiamava 
Poseidon. Era gestita da un uomo barbuto di nome Branko, 
che indossava una maglietta con l’immagine di una conchiglia. 
Aveva chiesto loro di chiamarlo per nome, e dando una pacca 
amichevole sulla spalla a Kunicki li aveva condotti al primo 
piano di una stretta casa di pietra affacciata sul mare, e con evi-
dente orgoglio aveva mostrato loro l’appartamento. Avevano a 
disposizione due camere da letto, un piccolo angolo cucina arre-
dato con mobili tradizionali e armadietti in laminato. Le finestre 
affacciavano sulla spiaggia e sul mare aperto. Sotto una di esse 
c’era un’agave con un fiore dal gambo vigoroso che si ergeva 
trionfante sopra l’acqua.

Lui tira fuori la mappa dell’isola e considera le varie possibi-
lità. Forse lei ha perso l’orientamento ed è solo finita su un’altra 
strada. Sicuramente ora è ferma da qualche parte, o addirittura 
sta chiedendo un passaggio a qualcuno, ma per andare dove? 
Vede sulla mappa che la strada attraversa tutta l’isola di Lissa 
con una linea sinuosa e si può percorrerla in tondo senza mai 
scendere al mare. Era così che qualche giorno prima avevano 
raggiunto il paese di Lissa. Lui mette la mappa sul sedile del 
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passeggero, sulla borsa di lei, e parte. Guida piano, cercandoli 
tra gli olivi. Ma dopo qualche chilometro il paesaggio cam-
bia: l’uliveto cede il posto a distese rocciose incolte coperte 
di erba secca e more. Le bianche pietre calcaree sono esposte 
come enormi denti caduti a una creatura selvaggia. Dopo aver 
percorso qualche chilometro torna indietro. Sul lato destro 
ora vede degli incredibili vigneti verdi, e in mezzo di tanto in 
tanto piccoli casotti bianchi per gli attrezzi, vuoti e bui. Nella 
migliore delle ipotesi si è persa, ma forse è svenuta, oppure è 
svenuto il bambino, fa così caldo e c’è una tale afa. Potrebbero 
aver bisogno di aiuto, e lui invece va avanti e indietro sulla 
strada. Come è stato stupido a capirlo solo ora. Comincia a 
battergli forte il cuore. Forse ha avuto un colpo di sole, oppure 
si è rotta una gamba.

Torna indietro e suona un po’ di volte il clacson. Passano 
due auto tedesche. Guarda l’ora; è già passata più o meno 
un’ora e mezza, ciò significa che il traghetto è ripartito. Ha 
inghiottito le auto, ha chiuso i portoni e la potente imbarca-
zione bianca ha preso il largo. Di minuto in minuto una distesa 
sempre più ampia di mare indifferente li separerà. Kunicki ha 
un brutto presentimento che gli secca la lingua, un presen-
timento collegato a quei rifiuti per la strada con le mosche e 
gli escrementi umani. Ha capito, sono scomparsi, sono morti 
entrambi. Lo sa che non sono tra gli ulivi e nonostante questo 
percorre quella strada polverosa e li chiama, senza aspettarsi 
una risposta.

È l’ora della siesta pomeridiana, il paese è quasi deserto. 
Sulle spiagge vicino alla strada, tre donne fanno volare un 
aquilone blu. Lui parcheggia e le osserva con attenzione. Una 
di loro indossa un paio di pantaloni chiari color crema che 
fasciano due grosse natiche.

Trova Branko seduto al tavolino di un piccolo bar. È in com-
pagnia di altri due uomini e stanno bevendo un amaro con 
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ghiaccio, come si fa con il whisky. Quando lo vede, Branko sor-
ride sorpreso.

“Hai dimenticato qualcosa?” gli chiede.
Gli allungano una sedia ma lui non si siede. Vuole raccon-

tare tutto, per ordine, inizia a parlare in inglese, e contempora-
neamente in un’altra parte della mente immagina, come se fosse 
in un film, cosa si fa in situazioni simili. Dice che se ne sono 
andati, Jagoda e il bambino. Dice dove e quando. Dice che ha 
cercato ma non li ha trovati. Allora Branko gli chiede: “Avete 
litigato?”

Risponde di no, ed è vero. Gli altri due si scolano il liquore, 
anche lui ne avrebbe voglia. Riesce a sentirne il gusto dolciastro 
sulle labbra. Branko prende lentamente dal tavolino il pacchetto 
di sigarette e l’accendino. Gli altri si alzano, a malincuore, come 
se dovessero concentrarsi prima di un combattimento, o forse 
avrebbero solo preferito stare seduti all’ombra della tenda. 
Andranno tutti sul luogo della scomparsa ma Kunicki insiste 
che bisogna prima informare la polizia. Branko tentenna. I 
capelli grigi si intrecciano con la sua barba nera. Sulla maglietta 
gialla c’è una conchiglia rossa con la scritta “Shell”. 

“Forse è scesa al mare?”
Può essere. Ci si accorda che Branko e Kunicki torneranno là 

dove è scomparsa e gli altri due andranno alla stazione di polizia 
per telefonare a Lissa. Branko spiega che a Comisa c’è solo un 
poliziotto e che la vera stazione di polizia è a Lissa. Sul tavolino 
restano i bicchieri con il ghiaccio che si scioglie.

Kunicki riconosce facilmente la piccola rientranza sulla strada 
dove si trovava prima. Gli sembra che sia passato un secolo; 
ora il tempo scorre diversamente, è denso e acre, si sviluppa in 
sequenze. Da dietro le nuvole bianche sbuca il sole e fa subito 
molto caldo.

“Suona,” dice Branko e Kunicki preme il clacson.
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Il suono è lungo e patetico, come il verso di un animale. Poi 
smette e si frammenta in minuscoli echi di cicale.

Entrano tra le macchie di ulivi, lanciandosi richiami di 
tanto in tanto. Si incontrano soltanto vicino alla vigna e dopo 
una breve consultazione decidono di setacciarla. Si muovono 
all’ombra dei filari chiamando la donna scomparsa: “Jagoda, 
Jagoda!” Kunicki si rende conto che il nome di sua moglie in 
polacco significa “bacca”, l’aveva già dimenticato, e improvvi-
samente gli sembra di prendere parte a un antico rituale, con-
fuso e grottesco. Da sotto i cespugli pendono orchidee viola 
scuro, perverse, dei capezzoli moltiplicati, mentre lui vaga in 
labirinti di foglie gridando: “Jagoda, Jagoda!” A chi lo dice? 
Chi sta cercando?

Deve fermarsi un attimo, c’è qualcosa che gli punge un 
fianco; si piega a metà tra le file di piante. Tuffa la testa nell’om-
bra fresca, la voce di Branko, smorzata dalle foglie, finalmente 
tace e Kunicki riesce a sentire il ronzio delle mosche – la distor-
sione familiare del silenzio.

Dietro al vigneto ne inizia un altro separato solo da una 
stradina stretta. Si fermano e Branko fa una telefonata con il 
cellulare. Ripete due parole, žena e dijete – “moglie” e “figlio” 
in croato –, le uniche due parole che Kunicki riesce a capire 
perché in polacco sono simili. Il sole diventa arancione; grande 
e gonfio si indebolisce davanti ai loro occhi. Dopo pochi minuti 
lo si può guardare direttamente. I vigneti intanto diventano di 
un intenso verde scuro. Due piccole figure umane stanno in 
piedi in quella striscia verde di mare, impotenti.

Al crepuscolo, sulla strada ci sono già alcune auto e un grup-
petto di uomini. Kunicki è seduto nella macchina con la scritta 
Policija e con l’aiuto di Branko risponde alle domande caotiche 
– così gli sembrano – di un grosso poliziotto sudato. Prova a 
parlare in un inglese elementare. “We stopped. She went out 
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with the child. They went right, here.” Indica con la mano. “I 
was waiting, let’s say, fifteen minutes. Then I decided to go and 
look for them. I couldn’t find them. I didn’t know what has hap-
pened.” Gli danno dell’acqua minerale tiepida che beve tutta 
d’un fiato. “They are lost.” E poi aggiunge ancora una volta: 
“Lost.” Il poliziotto compone un numero sul suo cellulare. “It 
is impossible to be lost here, my friend,” gli dice aspettando che 
qualcuno risponda dall’altra parte. Kunicki è colpito da quel 
“my friend”. Poi il poliziotto inizia a parlare nel walkie-talkie. 
Prima che si lancino in una ricerca disordinata nella zona più 
interna dell’isola, passa ancora un’ora. Nel frattempo il sole 
gonfio sta scendendo sui vigneti, il tempo che loro arrivano in 
cima e sta già toccando il mare. Sono testimoni involontari della 
lunga scena del suo tramonto. Alla fine accendono le torce. 
Ormai al buio scendono dall’alta riva scoscesa dell’isola, dove è 
pieno di piccole insenature, e ne controllano due; in ciascuna di 
esse ci sono delle casette di pietra abitate dai turisti più eccen-
trici che non amano gli alberghi e preferiscono pagare di più 
per stare senza acqua corrente ed elettricità. Usano cucine in 
pietra o hanno le bombole di gas. Catturano pesci che passano 
direttamente dal mare alla griglia. No, nessuno ha visto una 
donna con un bambino. Stanno per cenare, sui tavoli compa-
iono pane, formaggio, olive e poveri pesci che nel pomerig-
gio hanno abbandonato le loro sciocche attività nel mare. Di 
tanto in tanto Branko telefona all’hotel di Comisa su richiesta 
di Kunicki, perché secondo lui si è persa e alla fine è tornata 
là percorrendo un’altra strada. Ma Branko, al termine di ogni 
telefonata, non fa che dargli una pacca consolatoria sulla spalla.

Verso mezzanotte il gruppo di uomini si scioglie. Tra loro 
ci sono quei due che Kunicki aveva visto seduti al tavolino a 
Comisa. Ora, al momento di salutarsi, si presentano: Drago e 
Roman. Vanno insieme verso l’auto. Kunicki è grato per l’aiuto, 
non sa come dimostrarglielo, ha dimenticato come si dice “gra-
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zie” in croato, deve essere tipo djakuje o qualcosa di simile che 
assomiglia al dziÑkujÑ polacco. In realtà, con un po’ di buona 
volontà, avrebbero potuto elaborare insieme una sorta di koinè 
slava, un glossario di comode parole slave simili, usate senza 
regole grammaticali, invece di ricorrere a una versione noiosa e 
semplificata dell’inglese.

Di notte passa una barca sotto casa sua. Bisogna evacuare 
l’isola, c’è un’inondazione. L’acqua ha già raggiunto il primo 
piano degli edifici. In cucina si insinua tra le fughe delle pia-
strelle e defluisce in rivoli tiepidi dalle prese di corrente. I libri 
si gonfiano per l’umidità. Ne apre uno e vede che le lettere si 
sciolgono come trucco, lasciando le pagine vuote e macchiate. 
Ormai tutti hanno abbandonato l’isola, tranne lui.

Nel sonno sente pigre gocce d’acqua cadere dal cielo, trasfor-
marsi in un attimo in un violento e breve acquazzone.

benedictuS, qui Venit

Aprile in autostrada, striature di sole rosso sull’asfalto, il 
mondo è accuratamente ricoperto dalla glassa della pioggia 
recente – come un dolce pasquale. Il Venerdì santo, al tramonto, 
sto guidando tra il Belgio e l’Olanda, non so esattamente in 
quale nazione sono perché la frontiera è sparita, si è del tutto 
cancellata, per inutilizzo. La radio manda in onda un requiem. 
Al Benedictus, lungo l’autostrada si accendono i lampioni come 
se volessero rafforzare l’involontaria benedizione trasmessa 
dalla radio.

Ma, a dire il vero, può significare soltanto che mi trovo già in 
Belgio dove, come gesto gentile per i viaggiatori, le strade sono 
tutte ben illuminate.




