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PAR MON M ARTIN!

PROLOGO

Johanna, Giovanna, nacque nella notte dell’Epifania, la notte che celebra l’arrivo dei tre Re Magi. Gli animali iniziarono a parlare, i frati tennero alta la stella, solo i re non riuscivano a mettersi d’accordo.
Diciannove anni dopo, quando il vescovo si apprestava
infine a pronunciare il verdetto di condanna a morte e il
boia si avvicinava con il suo carro, le forze abbandonarono
Giovanna. Interruppe il vescovo e disse che avrebbe fatto
tutto ciò che le veniva imposto di fare. Gli inglesi andarono
su tutte le furie, scagliando pietre urlavano che il vescovo
Cauchon era un traditore. Giovanna, che non sapeva né
leggere né scrivere, firmò con una croce la formula di abiura.
Rideva nel farlo, e gli inglesi urlarono con maggior forza.
Il ventisette maggio il vescovo ricevette la notizia che Giovanna aveva avuto una ricaduta, era tornata a indossare abiti
maschili e aveva ritrattato tutto ciò che aveva sottoscritto.
Il trenta maggio, verso le nove, ottanta o ottocento soldati
inglesi scortarono il suo carro fino al Mercato Vecchio di
Rouen. Tuttavia, un certo Loiseleur riuscì a salire sul carro e,
tra le lacrime, a implorare Giovanna di perdonarlo per l’ingiustizia arrecatale. A fatica riuscì a sfuggire agli inglesi.
Giovanna restò in piedi per un’ora sulla piazza del mercato, mentre Nicolas Midi teneva una predica e il vescovo
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rendeva noto per la seconda volta il verdetto di condanna
a morte. Per l’ultima volta, Giovanna difese i suoi re, che
peraltro erano assenti.
Prima che fosse condotta al rogo, le fu messo in testa un
berretto di carta, sul quale erano scritte tre parole, per tutti coloro che sapevano leggere. In testa al corteo c’era frate
Ladvenu, che, ben visibile anche agli assenti, tenne alta la
croce, finché Giovanna non lo pregò di scendere dalla scala, perché la croce rischiava di prender fuoco. Lei stessa aveva in mano una piccola croce di legno che un soldato inglese aveva confezionato alla meglio per lei.
Bruciò viva, poiché il rogo era stato allestito a un’altezza
tale che il boia non riuscì a darle il colpo di grazia, malgrado provasse pena per lei, temendo per la propria anima.
Nella piazza, alcuni piangevano, tra questi c’erano anche
degli inglesi.
I resti di Giovanna, le ceneri e il cuore, che talvolta resiste al rogo, furono gettati nella Senna da Jean Massieu,
usciere del tribunale.
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COPRICAPO

Signore e signori, tutto il resto è un indovinello. Che cos’è?
Nuota come un pesce, guaisce come un cane, si inginocchia come un frate questuante e celebra se stesso come un
re francese.
Il cuore umano, esclama Peitsche, il cuore umano, che
resiste a tutto, tranne che al fumo. Sa che mi ripugnano gli
indovinelli, perciò li risolve subito. Non passa il tempo con
le fodere interne, ma con la stoffa, a rifare berretti di carta
che la sera piega, la notte correda di scritte e la mattina
mette in controluce, nella sala delle udienze, per esaminarli. L’allievo più bello e più bravo di tutti, quello che siede
in prima fila, come sedesse a cassetta, e che da tempo non
ha più voglia di prendere appunti, poiché sa che tanto Giovanna non legge, oppure perché ha paura della propria grafia che non riesce ancora a staccarsi dall’apprendimento.
Una grafia da mancino, da broncio, fastidio e ambizione,
caratteri piccoli, stipati l’uno accanto all’altro, inquietamente ripiegati all’interno e come riflessi in uno specchio deformante, ma volti sempre in su, sempre più in alto e da lungo
tempo insigniti del dottorato, summa cum laude. Sull’economia dei cuori umani: uno viene incenerito, l’altro no.
Il dottor Peitsche, il mio modello. Lingua veloce, voce
chiara, eloquio schiacciante, incedere sinuoso. Sono inna-

13

morata da tempo, senza averne i titoli, tuttavia sono autorizzata a dare soprannomi e lui, Peitsche, “frusta”, porta
questo suo nome con fierezza, forse anche per dispetto, come un dono indesiderato, con il quale chi lo porta punisce il donatore.
Peitsche davanti, e io dietro, con la lingua incagliata al
fondo. Può anche darsi che lui voli, altrimenti come si spiegherebbe la velocità con cui di slancio prende quota, tanto
che stento a riconoscerlo mentre io sono incollata al terreno e cerco di dare l’addio. Prima al boia, in secondo luogo
a Cauchon, in terzo luogo a Ladvenu, in modo apparentemente facile a Midi. Massieu sfugge come una piuma.
Solo di Loiseleur non riesco a liberarmi. Notte dopo notte entra nei miei sogni, come se io sedessi accanto a lui dietro la tenda che il vescovo ha fatto appendere per noi, perché non ci si veda nella sala del tribunale, mentre torniamo, insieme, a scrivere la menzogna, non ciò che Giovanna dice, ma ciò che il vescovo vuole sentire, per cancellare
la chiarezza dell’affermazione.
Maggio millequattrotreuno. Rabbrividiamo non appena cominciamo a scrivere. Può anche darsi che mi sia semplicemente scivolata la coperta, o che Peitsche digrigni i
denti nel sonno, quando Loiseleur, ancora una volta, salta
giù dal carro e implora perdono urlando. Nel dormiveglia
scaglio pietre, corri fratello, arrivano gli inglesi. Ma Loiseleur non è un corridore, bensì un cane, che si mette accucciato a cercare di azzannare anime. Solo che Giovanna
non aveva un cane, si muoveva da sola. Un cane l’avrebbe
seguita perfino nel fuoco, avanti, sempre abbaiando, con
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la paura raggomitolata insieme al pelo arruffato, come se
lui sapesse dove andare con la paura.
Quando la paura è con me, non ho paura, la paura mi
prende per mano e mi guida, ma chi mi dice che non sia
possibile ingannare i cani? Probabilmente basta un copricapo, un secchio per la carta calcato in testa per distogliere
il cane dal cammino del padrone? Un comando dato a voce bassa, ed ecco che già ci segue dappertutto, al centro del
calore ardente, nell’abisso d’acqua, un bastoncino scagliato
lontano a casaccio sprona la sua ambizione. Si ferma perplesso, resta lì e gira in tondo. Non conosce il gioco.
Nulla più che un vecchio gioco di società, un indovinello che neanche Peitsche risolve. Riconosci il re, l’uomo al
pianoforte, la seconda moglie dall’anello, il prete nel sonno, il cane nella giacca leggera del poeta, il suggeritore nella sua buca, il pubblico dall’applauso esausto, la pulzella
nell’armatura imbottita. Tutti conigli pieni di paura sotto
il passo pesante, un infante sotto l’elmo.
Di elmi non capisco nulla. Il loro peso dall’alto verso il
basso mi opprime; a che scopo, d’altronde, un tetto sopra
la testa? Sogno una semplice tempesta, come una noce sogna di essere schiacciata, perché tutto venga finalmente alla luce, tutto quello di cui Giovanna non sa nulla e che mi
unisce così intimamente a Peitsche: viltà, abitudine, bizantinismi, il desiderio della metà migliore del mantello. La
zuppa, il lavoro, il letto. E copricapo su tutti i davanzali.
Notte dopo notte Peitsche reclama attenzione, sapendo
perfettamente quanto male io regga la verità. Impasse e sudiciume, sempre pugno nell’occhio e digrignare di denti.

15

Cento anni di guerra. Ma cosa ci sto a fare nel passato? E
poi, dove si trova la Francia? Non voglio stare accucciata
dietro tende, non voglio stare a guardia di ombre che tutto sopportano tranne il fumo.
Come la croce e le cuffie delle signore. La porta è troppo
bassa, la cuffia è troppo alta, la soluzione semplice. Prendi
la scure, sfascia l’intelaiatura della porta e la signora può
passare. Ma Giovanna non è una signora.
Signore e signori. Una danza per entrare nel mese di maggio. Una festicciola in costume sul balcone di Peitsche. Tutti personaggi secondari, ciascuno ridicolo a suo modo. Io
sotto le cuffie e Peitsche in armatura, tutti e due da capo a
piedi in azzurro, il colore preferito di Giovanna.
Ci siamo riconosciuti immediatamente, dal tema che è
lo stesso. Da anni scriviamo della pulzella, due sacerdoti
finti poco prima dell’ordinazione, ma ciascuno con una soglia per sé, che nessuno oltrepassa. Guardie armate senza
nulla da difendere, solo tesi e copricapo, non più di tre parole che tuttavia non riescono a essere pronunciate. A che
scopo parlare, sappiamo leggere, si sa.
Peitsche stava sulla porta della cucina, lì dove continua
a stare ogniqualvolta crede che la faccenda improvvisamente riguardi il tutto. Forse articolò perfino un invito
che non compresi, perché parlava a voce troppo bassa. Mi
piace non udire le voci il cui volume non si alza mai, quella mescolanza flessibile di sagacia e disappunto. Specchio
diletto, sono sempre io, sì, in persona, che apparecchio la
tavola, e non si mangia mai.
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Improvvisamente Peitsche sollevò la visiera. Ottanta oppure ottocento soldati inglesi, disse allegramente, non è una
quisquilia. Li si teme, dunque li si deve foraggiare. Innanzitutto le bevande. Poi ottanta letti con le lenzuola cambiate di fresco, un sonno inglese, profondo e senza sogni.
Il resto cade e va a finire sotto il tavolo, dorme nel corridoio, sulla soglia, sul carro, davanti alla porta, sulla piazza.
A proposito, Lei è già stata a Rouen? Al Mercato Vecchio?
Presumibilmente no, e questo è un errore. In fin dei conti
è necessario vedere ciò che si descrive. Il fuoco, il fracasso, la
fame, la sete, l’inimicizia. Soprattutto la gioia a lavoro compiuto. Come tutti diventano teneri e sentimentali quando il fuoco del rogo si consuma lentamente e torna a essere ciò che è. Nient’altro che un fuoco da bivacco inglese.
Si cantano canzoni, si spingono bastoncini sotto la cenere,
in cerca di resti, reperti, segni, qualcosa, una qualsiasi, che
possiamo leggere e che chiarisca tutta la storia. Ma Massieu
ha fatto servizio completo, non c’è traccia. Tutto è scomparso nella Senna. In effetti, occorrerebbe essere un usciere del tribunale. Un palombaro.
Lui boccheggiò, sollevò il bicchiere e io risi, perché Peitsche non è un palombaro, ma un nuotatore, lo si vede immediatamente. La testa sempre in alto, braccia flessuose,
pinne vezzose, il respiro verso il cielo. Ragion per cui stento a seguire la sua direzione. Può anche darsi che io non
voglia. Ma lui, deciso, alzò il bicchiere verso di me per fare un brindisi alla mia salute, barcollando un po’, sebbene non fosse affatto ubriaco. Al contrario di me, infatti,
Peitsche non beve quasi mai, e quando lo fa, sempre con
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moderazione, perché i gesti non gli sfuggano.
Diletto avversario, è lui a regolare la corda. Io sono specialista per i cavalieri sui carri, ma non sono mai stata a
Rouen. Non so neanche come si compiti il nome “Paris”,
per non parlare poi di Rouen. Non ho padronanza del francese, una lingua magnifica, inespugnabile per apprendisti
che non diventano maestri, non si arriva mai alla meta.
Tutti pizzi e speroni e cuffie e bordi. Se si fa saltare il telaio della porta per fare spazio in alto, la signora resta comunque incastrata, troppo assorbita da sé, come sempre,
quando è in gioco troppa bellezza. Bella lingua, bella visiera, complicata, come il re francese, del quale, dopo tre bicchieri di vino, non so più quale Carlo sia, nell’ordine, questo Carlo qui.
Peitsche appoggia dunque il bicchiere sulla soglia, perché tutto d’un tratto ha bisogno di entrambe le mani, per
poter mostrare, sollevandole, sette dita. La sinistra aperta
a ventaglio, accanto due dita della destra, in aggiunta. Naturalmente non gli importa del re, vuole solo mostrarmi
le mani, mani da direttore d’orchestra, che vorrei toccare,
perché non si addicono alla sua grafia.
Ottanta oppure ottocento soldati inglesi, disse Peitsche,
con sette dita sollevate in aria, senza contare affatto vescovi e sacerdoti. Nient’altro che Loiseleur, una pulzella, un
boia, un rogo. Ma proprio nessun re in vista, per quanto
si volgesse lo sguardo intorno, bisogna tenerlo sempre ben
presente quando si vuole sapere chi sia questo re. Carlo
Settimo. Naturalmente lui non prese Giovanna sul serio.
La prese per un fuoriprogramma, un bozzetto dalla cam-
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pagna, per un costume da pastore, una Gretchen in armi,
la ragazza della porta accanto che nei fine settimana mette
in scena l’arcangelo.
E Lei, domandai, Lei che cosa ritiene di essere?
Mi guardò, lasciò cadere le mani, si inginocchiò rapido
e afferrò il bicchiere. Io mi attengo a quello che posso toccare, disse. D’altronde questa domanda non porta a nulla,
perché non va al nocciolo della questione. Da anni non
scrivo più su questo tema. Me ne sto in panciolle, piego copricapo e bado che nessuno mi guasti l’umore. E talvolta
ho ospiti.
Si appoggiò al telaio della porta della cucina, aperta, parlava veloce e a voce bassa, come un mentitore inesperto,
privo di talento, che non sa come si nasconde la verità e
ignora che nel mentire bisogna essere seri.
Naturalmente, ospiti, esclamai, avevo quasi dimenticato
gli ospiti, e il gioco. Lei ci ha promesso un gioco. RICONOSCI IL RE, è proprio ora che iniziamo a giocare una buona volta. Comunque, per quel che concerne i giocatori,
molti costumi fatti male. Come si fa a riconoscere il re,
sono almeno in sette quelli mascherati da Carlo. Per non
parlare delle signore. Una corte male assortita. Un araldo
in nero, un buffone giallognolo, due costumi da cane con
un fondo brunastro, tre torcieri e un coppiere, che fa anche la parte dell’assaggiatore e ha l’aspetto di chi è già stato avvelenato ieri. E dietro a sinistra, accanto alla porta che
dà sul balcone, un vestito a campanelli che offende le orecchie a ogni piè sospinto e che appesantisce inutilmente chi
lo indossa. Il mantello lo tira giù di continuo, tanto che
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alla fine si ritrova effettivamente in ginocchio, la qual cosa
non contribuisce a migliorare la visione. Una sconfitta in
campanelli, così non si esprime certo ammirazione. Solo
il cavaliere sul carro cerca di far colpo con un aspetto autentico. Trucco perfetto, come se avesse vinto un premio,
indossa con fierezza il copricapo della vergogna. Il resto
sono tutte teste labili, tutte non giovani, tutte apparentemente innamorate, ma solo di sé. Tutte sfinite e deboli nei
gesti, casi totalmente disperati nella conversazione. L’ho
sperimentato in precedenza, non c’è una sola corona autentica in gioco.
Guardi questi re, dissi ad alta voce, perché voglio che
lo sentano tutti i re. Su nient’altro contano se non sull’effetto dei colori, sulla forza della confusione. Tutti e sette
in verde, sette “Settimi” verdi. Come se il verde fosse un
colore da re.
Lei vede in maniera sbagliata, disse Peitsche con indulgenza e versò dell’altro vino, non a sé, ma a me. Non sono
re, sono cavalieri erranti alla ricerca di donzelle. Il verde è il
colore dell’amore giovane che non vuole ancora rinunciare del tutto alla speranza. Per questo si addice al cavaliere
errante andare sempre vestito di verde. Ma questo non ha
a che fare con noi, questo passa. Verso mezzanotte si ritrovano di nuovo seduti al tavolo e passano ad altri colori, per
esempio all’azzurro, il colore della fedeltà, dell’amore vero.
È un attimo, ed emise un fischio tra i denti. Passare dalla
fedeltà all’infedeltà è solo una scappatella del pensiero1, la
veste dei traditi è la Cote Bleue2. Il mantello azzurro della
follia.
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E bianco è il colore del candore, dissi ad alta voce versando
dell’altro vino, che solo i bambini fino a sette anni possono
indossare. Scommetto che Lei, non appena depone l’armatura, non porta nient’altro se non una camicia bianca.
E sebbene io sappia con precisione che quella c’è, e con
maggior precisione ancora dove essa si trovi, oggi non la
vedrò. Naturalmente, infatti, lui non si toglie il mantello,
che solo in apparenza è un’armatura e che, a guardare attentamente, non è neanche del tutto azzurra. Perché l’inimicizia indossa il giallo, esclama Peitsche, e questo gli esce
di bocca di getto, come se di colpo lanciasse tutti i dadi che
rotolano con fracasso sul ripiano del tavolo. E lui ha sempre più occhi di me.
Questo non sarebbe mai successo a Giovanna. Giovanna
odia i dadi. Non indugia in feste in maschera, perché indossa tutti i colori contemporaneamente senza alcuna fatica. Azzurro o verde o rosso. Per l’Inghilterra solo giallo.
Si attiene a ciò che vede e sente, due occhi, due orecchie.
Pelle e costume, alla maniera campagnola, diventano una
cosa sola. Lei lo riconosce subito, il re, che si vuole nascondere, che piega il capo e arrossisce, perché è atterrito dalla
propria carica.
E il rosso, disse Peitsche, è sempre compromettente, pomposo e non va mai bene. Blason des couleurs3, trattato dei
colori francese antico, dovrebbe conoscerlo. Lei sa già per
conto suo che i re non si riconoscono più dalla corona, ma
sempre dalla scarpa.
Naturalmente, esclamai, il nero maestoso. La calzatura
degli scrittori, degli arbitri e delle suore. La pretesa di ave-
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re sempre l’ultima parola, passi pesanti, altero distinguersi
da gaia policromia. Sfarzo e tetraggine vigorosa! Blason des
couleurs. Corpetto nero, pantaloni grigi, guanti gialli. Solo
che qui nessuno porta guanti gialli, una grande delusione.
Non una signora che esibisca un guanto. Perfino Lei è a mani nude, sebbene reciti la parte del Cavaliere Azzurro.
Che bello che mi creda cavaliere, disse Peitsche, sapendo che io intendo sempre il contrario. Solo che non rimase tempo per esprimere questo concetto, perché improvvisamente ci trovammo completamente circondati, tutti
spingevano energicamente verso la cucina, tutti avevano
fame e sete.
E poiché ci avvicinavamo alla mezzanotte e ci si apprestava a cambiare i colori, nessuno aveva più voglia di giochi.
I re si facevano avanti a forza, barcollando, e si servivano,
facendosi guidare dalle signore, per essere precisi si facevano sorreggere, mentre ammonticchiavano stuzzichini sui
piatti e sparivano sul balcone, dove si divorava tutto senza
essere visti, perché era buio e il tempo era piovoso. Nessuno dei mangiatori parlava di colori. Il pasto era semplice,
ma non decifrabile.
Lei ha fame, chiese Peitsche a voce bassa, o vuole vedere
i miei copricapo? Intanto si allargava nella cornice della
porta, cosicché non rimase posto per la mia fame e neanche per la sete. Niente acqua, né pane, solo sette dita, evidenti, in alto. E non è un gioco, ora la faccenda riguarda
il tutto. Si tratta della pulzella. Con gesto deciso posai il
mio bicchiere sulla soglia e dissi: i copricapo.
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Così abbiamo varcato la soglia, Peitsche davanti e io dietro. Inaspettatamente e barcollando, in una stanza secondaria male illuminata, che magari custodisce un segreto.
In ogni caso sembra, o noi facciamo, o io faccio come se,
e Peitsche non fa niente. Forse lui ha già lasciato di nuovo
la stanza e sta sul balcone sotto la pioggia, mentre io fisso
il davanzale, lì dove presumo che ci siano i copricapo.
File lunghe, interminabili, di copricapo. Copricapo impilati uno sull’altro, a strati, alcuni ripiegati con cura, altri
aperti verso il cielo. Su fino in cima alla cornice della finestra. Una cattedrale di carta in progressiva crescita, senza
gravità e di massimo peso. Copricapo della vergogna in tutte le fogge e di tutte le misure, alcune familiari e con scritte comprensibili, ben leggibili anche per gli assenti.
Una grafia infantile fatta di ambizione e di paura, lettere
dell’alfabeto come fratelli e sorelle nervosi. Da sinistra a
destra il copricapo di Loiseleur con la scritta: TRADIMENTO,
il copricapo di Cauchon con la scritta: IO DEVO, il copricapo di Midi con la scritta: LA SENTENZA. Il copricapo di
Carlo con la scritta: SETTIMO. Il copricapo di Trémouille
con: FORCHETTA E COLTELLO. Il copricapo da guardia del
corpo di Jean d’Aulon con la scritta: NIENTE SANGUE, il
copricapo del boia con la scritta: GRAZIA. Il copricapo di
Massieu grida: CENERE ALLA CENERE, il copricapo di Dunois: IL VENTO STA CAMBIANDO. E il vento sta cambiando
veramente, perché il copricapo di Warwick ha una doppia
dicitura: CHE DONNA! MAGARI FOSSE INGLESE!
Ma Giovanna non è un’inglese. Né carne, né pesce, solo pane e acqua. Lingua sciolta, eloquio lucido, andatura
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impetuosa. Non alta, ma bassa, non lunga, ma corta, non
bionda, ma bruna, non cortese, ma spigolosa e sbrigativa.
Come forgiata incidentalmente. Una figlia della Lorena,
non della fortuna4. Non bella, ma campagnola. Pericolosa
come il copricapo di Jacques, con la scritta del padre: TI
VOGLIO AFFOGARE, prima che tu vada con i soldati, la cui
scritta recita: POSSIAMO ANCHE IN ALTRO MODO.
Accanto i copricapo dei cavallerizzi e dei cavalieri. Gilles de Rais5 con la scritta: BARBABLÙ e il copricapo di La
Hire6: L’IRA FURIOSA, il più bello tra i compagni d’arme di
Giovanna. Da capo a piedi avviluppato in campane, un
mantello di campane chiassose, una sconfitta vittoriosa.
Un uomo che non sta in ginocchio, ma che zoppicando si
lancia in avanti e non spreca il suo tempo, contato, a confessarsi. Una breve preghiera nel coro, con gli stivali. Dio,
ti chiedo che tu faccia per La Hire ciò che desidereresti che
La Hire facesse per te, se lui fosse Dio e tu fossi La Hire.
Anche io, ora, inizio a voce bassa a pregare, perché trovi
finalmente il copricapo del frate che porta la croce davanti
a Giovanna. Il copricapo di frate Ladvenu, la scala usata
per il rogo, più volte ripiegata, con la scritta grande e comoda da leggere: LA PAURA.
La paura mi prende per mano e mi guida. Quando la
paura è con me, non ho paura. Ma chi dice che i frati non
vengano ingannati? Strato sottile di ghiaccio, scricchiolio
sommesso sotto le suole, il vento sta già cambiando e così
il frate nel vento. E con quale facilità il frate cambia i colori, quando il vento soffia dall’altra direzione. Sopporta
tutto tranne il fumo.
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Anche a me, ora, piacerebbe cambiare direzione, ma la
paura mi trattiene e non mi lascia andare. Non torno sui
miei passi, vado anch’io, per vedere ciò che non voglio vedere e ciò che forse nessuno mai dovrebbe vedere. Tutti i copricapo piegati da Peitsche. Giorno per giorno e di settimana in settimana, nell’arco di settimane che sono diventate
mesi, e i mesi, di conseguenza, sono diventati anni. L’opera
di una vita, un’ossessione, una mania furiosa. Magari anche
un passatempo inglese, una malattia infantile che si manifesta con spaventoso ritardo, che, come ogni passatempo
e ogni ritardo, è una sciagura illuminata di luce glaciale.
Come se qualcuno avesse acceso una luce non alimentata
da fonte naturale e che infastidisce e ferisce chi osserva.
Ma sono sicura? Sono veramente alla luce? Chi ritengo
di essere? Nella stanza è buio pesto, non si scorge la mano
messa davanti agli occhi. Dalla finestra non entra un barlume di luce. Sento solo voci sommesse e distanti, signore
e signori su un balcone. L’urto dei coltelli, il tintinnio dei
bicchieri, la risata dei Settimi verdi, l’abbaiare di un costume da cane che salta invano dietro a un bastoncino. E
la barzelletta da assaggiatore del coppiere privo di talento,
che già mentre racconta ritiene brutto ciò di cui dovrei ridere dopo.
Tutto a un tratto si fa silenzio. Come se la compagnia mi
avesse abbandonata, come se il mondo fuori si fosse addormentato. Ottanta oppure ottocento soldati inglesi, nell’ingresso, nei corridoi, sotto il tavolo in cucina. Lei è già stata
a Rouen? Mercato Vecchio? Si deve vedere, infatti, quello
che si descrive. La disperazione a compimento del lavoro,
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quando il rogo si consuma completamente e si tramuta in
ciò che è.
Sto in piedi, come avvitata al pavimento. Ma questa è veramente una stanza secondaria? Una stanza degli hobby, un
innocuo laboratorio? Oppure si comporta come se, oppure
io faccio come se, o Peitsche fa come se, perché spera che i
copricapo siano solo copricapo e di conseguenza solo una
questione secondaria praticata solo in stanze secondarie?
Come se lui non sapesse ciò che so da tanto tempo. Che
le stanze secondarie sono stanze principali, palazzi della
sciagura. La camera da letto e la camera dei bambini, la settima stanza, la stanza della paura. Probabilmente è necessario indossare elmi e armature per poterne comunque varcare la soglia, una spada contro i sogni.
Signore e signori, la verità, che cos’è? Il volto di un uomo che nell’aula dell’ateneo siede a cassetta e che a casa si
disperde in copricapo della vergogna, in scritte decifrate
solo da un professore universitario, nel caso in cui dovesse
arrivare in tempo per l’esecuzione. Ma il gran da fare e il
tratto di strada così trafficato fanno sì che si preferisca rinunciare a una scappata.
Può anche essere che mi sbagli. Forse il professore è arrivato da un bel po’, vestito allegramente di verde da capo
a piedi, e che sia steso sotto il tavolo, uno degli ottocento
soldati inglesi, mentre Peitsche ravviva il fuoco con la legna, perché la pioggia tenta di spegnere le fiamme.
La verità è facile e semplice da sopportare, non riesco a
trovare l’interruttore. Così avanzo a tentoni da parete a pa-
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rete, passando per la libreria fino al davanzale, proseguendo con coraggio in alto, dal davanzale fino al bordo superiore del telaio della finestra, dove comunque non trovo
nulla, ragion per cui mi piego, per cercare nascondigli sotto. Mi metto perfino a sollevare tappeti.
Lo sa il diavolo dove si trova la luce di cui ho bisogno per
leggere questi copricapo. Ma niente. Sento solo uno scricchiolio e un crepitio, il fruscio degli abiti dei Settimi che
nel sogno si voltano dall’altra parte. Lo scrosciare7 della
pioggia, il suono di un cucchiaio che batte sul bicchiere.
All’improvviso Peitsche era alle mie spalle, una camicia
bianca nel buio, come se non si fosse mai allontanato. Sancta
simplicitas! Da sinistra mi afferrò la spalla, da destra mi porse
un dessert. Non c’era di più da prendere, disse a voce bassa
e poi fu lui stesso a mangiare, perché vide che non avevo fame. Dopo si diresse verso il davanzale, con mano lieve spostò di lato qualche copricapo e fece luce.
Una luce tenue, che immerge la stanza in un crepuscolo
che fa sparire l’orrore dei copricapo. Animali dormienti.
Farfalle innocue che giacciono mezze morte sul davanzale
a riempirsi di polvere e aspettano che qualcuno le ridesti
alla vita. O che qualcuno le tocchi una buona volta, perché possano disintegrarsi in pace, per poter sbattere le ali
nel giorno del giudizio, come una parte della natura priva
di volontà propria.
Mi trattengo qui solo di rado, disse Peitsche, come se articolasse una giustificazione. Forse anche una dichiarazione
d’amore, però. Ai copricapo su tutti i davanzali, ai copricapo dritti sugli scaffali, ai copricapo perduti sotto gli armadi,
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ai copricapo insonni sul suo letto, su coperte e cuscini. Una
preghiera per i copricapo calpestati sul pavimento, copricapo incompleti, sporchi, sparsi su tutto il tappeto.
Solo allora vidi che stavo pestando i copricapo. Basta semplicemente spostarli di lato, disse Peitsche. Muovendo rapidamente a destra e a sinistra la punta del piede mi costruì un ponte, un sentiero che portava all’unica sedia, che
si trovava in mezzo alla stanza. Con la mano spazzò via i copricapo dal sedile.
Ma non voglio stare seduta, sono in cammino. Dunque
rimango in piedi e strizzo gli occhi ancora di più, come se
facendo questo potessi corrompere la luce. Voglio vedere
ciò che nessuno vuole vedere e ciò che è preferibile che
nessuno veda. Non posso tornare indietro, infatti, ci sono
quasi. Vago da scaffale a scaffale, perché cerco ancora un
copricapo, che so che deve trovarsi qui, il solo copricapo
che mi interessi, il solo, tra i copricapo, che conti.
Da anni cerco questo copricapo, tre parole, che non vengono dalle labbra. Non lascerò la stanza prima di aver trovato il copricapo. Perché, se non per questo, sono qui, a che
scopo il gioco, a che scopo la gaia scienza dei colori. Conosco il re, che senso ha, quindi, la perdita di tempo. Non ho
tempo da perdere, ho un obiettivo chiaro, la mia scritta recita: IO HO DA FARE.
E chi non ha da fare, disse Peitsche, poi rise di nuovo.
E poiché ancora continuavo a non volermi sedere, fu lui
stesso a sedersi sulla sedia. Un re bianco in maniche di camicia, con le braccia stese in alto, sette dita sollevate in

28

aria. Un gesto bello e quasi conciliante, per metà trionfo,
per metà resa.
Naturalmente sa con precisione quello che cerco, lui cerca proprio la stessa cosa. Solo che dove non c’è niente non
c’è niente da trovare. Massieu ha fatto servizio completo, lei
lo sa molto meglio di me. Tutto è scomparso nella Senna,
anche il cuore. Perfino i copricapo di carta, che non prendono fuoco se infiammati – la qual cosa, del resto, si verifica piuttosto raramente – si sciolgono rapidamente nell’acqua. E anche nel caso in cui non dovessero farlo: le singole
parole scompaiono sempre, e sempre per prime. Una scritta che nessuno più legge.
È mai stata nella Senna?, domandò lui. In ogni modo,
sa nuotare? Lei non ha l’aspetto di una persona alla quale piace nuotare, naturalmente è possibile che mi sbagli.
Basta semplicemente che Lei si tolga la cuffia, che del resto ha un effetto ridicolo, allora potrei saperne di più. Potremmo andare insieme a nuotare, nella Senna, nella Loira, per quanto mi riguarda anche nel Reno, dove vuole Lei.
Nuotando si pensa ad altro, vale a dire che i pensieri, semplicemente, spariscono, perché si è impegnati a nuotare. A
respirare, se così vuole. Non sembra che Lei lo voglia. Forse più in là, d’estate, siamo solo a maggio, a nessuno piace tuffarsi nell’acqua fredda. A proposito, Giovanna sapeva nuotare?
Che io sappia, preferiva andare a cavallo, risposi, perché
Peitsche non capisce praticamente nulla di cavalli, sebbene nell’aula universitaria reciti la parte del cocchiere. Gli
piace agitare le briglie ed è lui a regolare la corda, ma non
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importa, perché io sto ai remi. O forse è vero anche il contrario, sono io a regolare la corda e Peitsche a dover remare, in ogni caso è lui che fa come se, oppure sono io a fare
come se.
Oppure entrambi facciamo come se adesso fossimo in
viaggio su un fiume qualsiasi di questo mondo, dove vuole
Lei, lo sguardo fisso sull’altra sponda, tre parole nello zaino, conosciamo con esattezza il motto. Solo che il vento ci
è sempre contro. Cambia continuamente e in maniera così
rapida e violenta che non riusciamo proprio a mantenere la
direzione, anche se remiamo insieme. Ci piacerebbe venirci in aiuto, ma insieme siamo solo disorientati il doppio.
Sancta simplicitas, come remiamo male e con quanta rapidità issiamo bandiera bianca! In che modo dovremmo
trovare un copricapo al quale Peitsche, l’esperto di copricapo, lavora ininterrottamente da anni, piegando e ripiegando; e neanche stanotte gli riesce.
Un enigma che non risolveremo, un copricapo che non è
un copricapo della vergogna, ragion per cui, per quanto la
si giri e la si volti, viene sempre giù. Di giorno all’ombra e
di notte alla luce, sempre da capo, con scritte sempre nuove e diverse. In ore che diventano giorni e in giorni che diventano l’eternità, decisamente un tempo troppo breve per
il copricapo di Giovanna.
Un terribile splendido copricapo da pulzella, fatto di mandato e intenzione. Con la scritta: IO DEVO, con la scritta: IO
VOGLIO, con la scritta: IO FARÒ, con la scritta: IO SO.
Signore e signori, che cos’è. Una grande gigantesca spacconata. Lettere piccole dell’alfabeto, stipate così strette e
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così in fretta, che non resta spazio per il respiro. Tutte lettere che, agganciate le une alle altre, non danno altro che
una croce inglese. Giovanna infatti sa andare a cavallo, ma
non sa scrivere, mentre noi aneliamo a scritte umane, a:
MI SEMBRA, oppure: IO VORREI e: FORSE STANOTTE. Ma MAGARI SOLO DOMANI. E ancora: PROBABILMENTE MAI.
Così non varchiamo mai la soglia. Restiamo impigliati
nei nostri sogni, sempre gli stessi sogni dell’inizio. Notti
come anni che diventano mesi che, a voce bassa, nel sonno, si riducono in settimane che, tormentose, si riducono
in giorni e ore che noi, insonni, scomponiamo in minuti.
Pecore che diventano secondi, ciascuno preso singolarmente e lungo come l’eternità, alla quale ci prepariamo continuamente e alla quale non siamo mai preparati.
Perché ogni volta, poi, che penso di poter sfuggire, Loiseleur salta sul carro e mi vuole confondere. Ogni volta un
colore diverso, l’altro ieri verde, ieri in azzurro, oggi in rosso, domani in giallo. E dopodomani, scommetto, in marrone, di gran lunga il colore più brutto di tutti. Di conseguenza, quindi, il più sicuro, disse Peitsche e rise.
Anche a me piacerebbe stare al sicuro. Fratello, tu corri,
e io resto stesa, perché torno sempre a sognare mani e sonno, una gradevole coperta calda. Bene, dunque. Lui si alzò, spense la luce e mi spinse verso la porta, dalla porta al
corridoio, dal corridoio alla cucina, dalla cucina fuori sul
suo balcone.
C’è un gran caldo nel mantello imbottito. È proprio ora
di togliersi la cuffia, che è davvero piuttosto ridicola, come
ho constatato quando ho visto le signore che dormivano

31

in mezzo a piatti e bicchieri, accanto ai re verdi, che nel
dormiveglia si girano e si voltano, perché non conoscono
neanche loro la direzione.
Ma non dipende da questo. Chi una volta ha deciso di
essere re non ha più bisogno di preoccuparsi della direzione e certo neanche un minimo dei resti. Colui che fa gli
onori di casa qui lo sa meglio di me. Ci siamo messi in ginocchio da un bel pezzo per raccogliere quello che è rimasto: pane e acqua, un po’ di cocci.
Lavai le stoviglie, lui asciugò, sollevando i bicchieri alla
luce o a quello che ne era rimasto. Il fuoco si era consumato, restava ancora cenere incandescente, senza fiamma. Ma
poiché non volevamo svegliare il coppiere, che stava steso
sulla soglia della cucina, lasciammo la cucina al buio.
Anche il resto. I copricapo e una domanda che mi brucia ancora, sempre, sulle labbra. Come la noce che aspetta
che qualcuno la schiacci, perché, finalmente, venga alla luce tutto ciò che mi lega a Giovanna. Fretta e paura e gambe troppo corte. Ancora non so se lei sa nuotare. E in che
modo dovrei sapere verso quale meta cavalca, e se veramente voglio andare a cavallo anch’io. Può darsi che io non
voglia seguire la sua direzione, perché conosco il re.
Perché dunque essere presenti quando lui viene incoronato? Pura curiosità. Giovanna indossa il copricapo in occasione dell’incoronazione? Naturalmente non indosserà
il copricapo, porta invece, come sempre, l’elmo. Un elmo
piccolo, opaco, senza punta. Calzava come un guanto, cosicché a nessuno poteva venire in mente che fosse solo in
prestito. Sembrava piuttosto che ci fosse nata, una seconda
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calotta cranica naturale, sotto la quale potesse tranquillamente crescere per badare alle pecore, dire preghiere e infine, come se fosse una conseguenza logica, andare in guerra senza essere interpellata.
Chi lo vede crederà, chi non vede lo proverà con la propria sensibilità. Un peso senza scritta che ci opprime da capo a piedi, che non protegge nessuno e non salva nessuno.
Non me, non Giovanna e neanche il re. E meno che mai
Peitsche, che sta seduto, sveglissimo, su una sedia in cucina. Un dottore in bianco, leggero come una piuma, che
ha deciso di dormire solo quando l’ultimo copricapo sarà
completato.
Ma domani, se il tempo lo permette, andiamo a nuotare
dopo la lezione all’università.
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L A SCATOLA NERA DEL TRADUTTORE
“Tauchen” è un verbo
che si addice a letture:
io palombaro
Anna Maria Curci, Haiku del risveglio, LX

Se tauchen, immergersi, è il verbo che rende con efficacia l’attività di chi legge, esso diventa centrale, ai miei occhi, per indicare l’avventura della traduzione di un testo e, in particolare, di
Johanna di Felicitas Hoppe. Una volta superata la paura dell’immersione, occorre poi decidere, di volta in volta, se e quando
alternare respirazione a regolari bracciate, nuotare sott’acqua,
affrontare il rischio dell’apnea, calarsi in profondità per esplorare grotte e anfratti poco noti o del tutto inattesi.
Immergersi comporta la disponibilità a seguire così come l’azzardo di affiancare la mobilità e la profondità della scrittura di
Felicitas Hoppe, le sue impronte lievi e incisive a un tempo, i
suoi “salti nel ragionamento”, in Johanna resi addirittura funzionali all’architettura narrativa.
Seguire e affiancare, qui, significa affrontare i repentini cambi
di tempo verbale, ripercorrere l’accurata documentazione storica, dalle cronache della Guerra dei Cent’Anni e della vita di
Giovanna d’Arco ai verbali dei suoi interrogatori, alla ricostruzione vivace di Jules Michelet; significa, altresì, esplorare dottrina e teologia, magari partendo proprio dai sette doni dello
Spirito, che rivestono un ruolo non secondario; significa, ancora, sapersi elevare alle vette liriche del Cantico dei Cantici, e
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allora non sorprenderà affatto l’incontro puntuale e ricorrente
con l’aggettivo “diletto” con il quale l’io narrante si rivolge a
Peitsche; significa, infine, registrare, percepire nel dettaglio della lettera e nel passaggio tra gli ambiti più disparati – citazioni
letterarie, credenze popolari, tradizioni culturali e modi di dire quotidiani – l’ironia e l’invenzione, il gioco serissimo delle
parole e dei concetti, tra divertenti “bisticci”, felici fraintendimenti e creazioni dal vivido slancio immaginativo. Tradurre è
anche inerpicarsi per i caratteri cubitali espliciti, allusivi e a più
chiavi, su copricapo di carta.

Anna Maria Curci
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Ruota per animali domestici

JOHANNA

Johanna è il nome che alcuni scienziati ed esperti zoologi hanno scelto
per l’ultimo modello di ruota, silenziosa, indistruttibile, leggera e facile da montare e smontare. Il vostro animale domestico potrà utilizzare
con profitto Johanna per correre o per dondolarsi con regolarità.

Utilizzo e vantaggi:
Qualsiasi essere vivente è bene che faccia moto
per tenersi in forma e perché la sua vita sia lunga
e in salute. È stato calcolato che gli animaletti
domestici possono percorrere diversi chilometri
in una sola notte utilizzando la ruota Johanna.
Un volta che l’animale ha preso confidenza con
l’attrezzo, toglierglielo può voler dire ottenere
una bestiolina fuori forma e appesantita.
Ogni animale domestico ha i suoi momenti di
insofferenza e nervosismo, e uno dei motivi può
essere proprio la mancanza di movimento. Tenere in casa una ruota Johanna, pronta a essere
montata, può ovviare a questa mancanza e garantire al vostro animaletto giornate serene.
Anche se sappiamo ancora davvero troppo
poco della psicologia dei nostri animali domestici, si può affermare con certezza che, oltre ad
assolvere alla funzione di attrezzo salutare, correre e/o dondolare sulla ruota è un’attività che li
diverte molto. Bisogna però sempre controllare
che l’animaletto stia correndo per uno stimolo
positivo e non per paura.
Dal punto di vista tecnico Johanna è una ruota chiusa in plastica dura, che si può adattare alle
dimensioni del vostro animale tramite un complesso e ingegnoso sistema di smontaggio e rimontaggio degli elementi. Il materiale risulta resistente
e insieme ha un grado di elasticità sufficiente ad
attutire eventuali colpi.

Descrizione della struttura:
Il modello di ruota Johanna non presenta fessure,
scongiurando così il pericolo che le zampe o zampine del vostro animale vi rimangano incastrate,

il che, considerando la velocità raggiunta da alcuni animaletti, potrebbe risultare molto pericoloso.
La ruota si presenta aperta da un lato e traforata a
raggiera dal lato che si appoggia alla gabbia o al
muro o anche, in caso di animali più grandi e particolari, al termosifone. La superficie del cilindro
risulta traforata – ed è possibile scegliere il motivo
del traforo, minuscoli fiorellini, semini di sesamo,
foglioline – e, all’interno, presenta una zigrinatura
che consente alla zampina una presa più efficace.
Può capitare che, date le particolari caratteristiche di scorrevolezza e agilità della ruota, raggiungendo velocità significative, l’animaletto venga trascinato in giri imprevisti o sbalzato fuori se decide
di fermarsi bruscamente. Non c’è da temere, ma è
importante togliere dalle vicinanze qualsiasi oggetto che potrebbe ferirlo. Se l’animaletto infatti per
la velocità balza fuori e cade di schiena, deve cadere sulla sola lettiera morbida, assolutamente non su
oggetti appuntiti o scivolosi lasciati vicino alla ruota, e soprattutto, non in acqua. Disorientato dalla
caduta, potrebbe trovarsi in difficoltà e affogare.

Istruzioni per il montaggio:
Collocare i vari pezzi della ruota su un piano orizzontale, meglio se sollevato da terra. Concentrarsi sull’operazione di montaggio che, se eseguita
con attenzione, si conclude in pochi istanti. Unire i vari pezzi della ruota per il lato lungo, in quest’ordine: Prologo; Copricapo; Voci; Miracoli;
Esami; Testimoni; Scale; Cielo. Infine, aggiogare
il supporto laterale e la mascherina e agganciare la
ruota Johanna dove appare più opportuno.
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