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IN VIAGGIO CON RUMEN

G

uarda, dico a mia sorella, ce la siamo cavata bene. Mia sorella
è seduta davanti, sul sedile accanto al conducente, e tace.
Solo un impercettibile inclinarsi della testa in direzione del
finestrino rivela che ha capito. È abituata alle mie esternazioni, e sa cosa intendevo.
Via, lontano, e fine, dico. Un padre che mette la parola fine prima
di portare allo sfinimento tutta la famiglia, andrebbe onorato piuttosto che maledetto.
Fare, contribuisce anche il lucore del giorno? C’è qualcosa che vuole
essere osservato con meraviglia, una volta compiuto? Camera, comoda,
compiuto. E adesso un gesto viene compiuto, un pugno contro il poggiatesta, ma tutto resta in aria, più veloce di quando si è alzata, la mano
si riposa sul ginocchio. Sciocco? Già, molto di quello che faccio è sciocco, ma non c’è ancora nessun ragionevole rimedio. Mia sorella ora non
mi sente e non mi vede, perché sta sorridendo a Rumen e perché il
frastuono della macchina inghiotte i rumori minori.
A volte le parlo come se parlassi al vento. Lei conosce i miei attacchi, le sortite, da cui mio padre solo talvolta esce bene, male nella
maggior parte dei casi. Della madre, gelidamente, tacciamo. Quello
che di mia sorella incanta è che non mi prende mai sul serio e mi perdona ogni cosa. È una sorella maggiore esemplare, che si accosta alla
minore con una pazienza angelica. Sebbene ormai abbiamo raggiunto
la mezza età, mia sorella, maggiore di scarsi due annetti, pensa ancora
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di avere a che fare con una bambina impaziente, ai capricci della quale
si aggrotta un po’ la fronte, credendo in buona fede che passeranno
con l’età.
Rumen Apostoloff non è abituato a noi, i suoi capelli sono dalle radici alla punta in posizione sta’–in–guardia. I miei discorsi lo spaventano, mentre venera mia sorella. Il suo udito è eccellente, capisce
quasi sempre quello che diciamo, solo quando scivoliamo, volutamente, nel dialetto della Svevia, il suo inquisitivo senso della lingua
non riesce a venire a capo di quei suoni soffici e sfuggenti.
Rumen è il nostro Mercurio, porta le lingue avanti e indietro, viaggia e nel viaggio trova la via, uno di quegli autisti bulgari disperati, che
non hanno occhi per quello che crepa scivolando via dalla visuale ai
lati della strada. Nervosa creatura a noi assegnata, ci porta attraverso
il suo Paese disperato, che di notte è di molto ancora più disperato.
Guarda, dico a mia sorella, non possiamo lamentarci. Ci hanno nutrito, non ci hanno picchiato e per molto tempo ci hanno finanziato
l’istruzione, e alla fine ci è arrivata persino una modesta eredità. Che
si può volere di più.
La non gioiosa ragionevolezza delle mie affermazioni mi ripugna, il
che mi porta a tener chiusa la bocca per un po’. Mia sorella d’altro
canto tace di continuo, e Rumen non osa lanciarsi in un discorso che
preveda un sèguito.
Scivoliamo sulla strada ben costruita che porta a Veliko Tarnovo.
Sofia ce la siamo appena lasciata alle spalle; sul lato sinistro compaiono dei vecchi impianti industriali dai quali vessilli di fumo rossastro
soffiano verso il cielo. Tutto il lato sinistro è avvolto da un velo giallo–
rossastro, le cui particelle sfavillano velenose nella luce solare. Puzza.
C’è una lunga fila di camion davanti a noi. Rumen Apostoloff assesta il busto sul sedile e afferra il volante con decisione, davanti a lui
l’arduo onere del sorpasso e sul sedile posteriore una donna che non
può sopportare.
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La rosa dei venti dell’odio per il padre fa vorticare alcune scintille
di amore per lui, dico a mia sorella impercettibilmente, mentre ci lasciamo alle spalle le nuvole di polvere rossa del complesso metallurgico di Kremikowski, un tempo figlio dell’“amicizia bulgaro–russa”.
Noi siamo figli dell’amicizia bulgaro–tedesca, altrettanto dubbia
quanto quella bulgaro–russa. Un’amicizia di bugie, ferro e latta, di
cui non è rimasto molto più che panzer rottamati e mucchi di cadaveri decomposti da tempo. Sotto un mucchietto a parte, cadavere tardivo, non di guerra, si è decomposto nostro padre.
Si mostrasse allora, il padre, se può!
Niente. Non è ancora giunto il momento di bussare con tocco leggero all’immagine del padre. Kristo il suo nome, simbologia spiazzante. Un nome affatto comprensivo e benevolo che aiuta un giovane
a farsi strada nel mondo. Anzi, che corona di ferro di significati pesa
su un nome di croce come questo. Di questo padre/Cristo, allora ovviamente non ancora padre, ma solo figlio, si dice abbia imparato in
fretta a scrivere, ma per il suo nome, per scriverlo senza esitare, ci deve
essere voluto un bel po’. Da adulto, ormai medico, aveva avuto una
scrittura avariata per tutti i farmacisti costretti a decifrare le sue ricette, una sfida inammissibile. Il tratto del nome era del tutto illeggibile. Sì, anche per nostro padre il nome costituiva il nocciolo della
personalità. Una personalità completamente avariata, dico a mia sorella e mi sembra di sentire come sospira – a causa delle mie parole,
degli inafferrabili umori che seguono.
Una personalità senza voce né peso, almeno per le figlie, posto che nelle loro menti sia in qualche modo presente, dico trionfante. Certo certo,
è presente. Si mostra a suo piacimento, quella carogna di un padre!
Sono i sogni iniziati di notte e sviluppati il giorno, quelli in cui nostro padre ritorna regolarmente.
Poiché mia sorella tace ostinatamente, Rumen non fa altro che sbuffare e dare pugni sul volante quando gli sembra che un cretino fatto

9

e finito gli impedisca di guidare liberamente, adesso parlo anche per
mia sorella – anche se lei nega continuamente che i padri appaiano in
sogno, e che nostro padre, anzi, lo faccia con una certa insistenza.
Recentemente, di notte, prima di prendere il volo per Sofia, era seduto vicino a me, in camera. La sua presenza era così poco strana come si legge in un racconto di Murakami: Quando Katagiri entrò nel
suo appartamento, trovò ad aspettarlo un’enorme rana.
Non mi aspettava nessun enorme anfibio, ma solo mio padre. Si
comportava in maniera ancora più discreta della rana di Murakami,
taceva. Perché strapazzare le corde vocali? Tra di noi non c’è niente da
dire. Lentamente si alzava e andava alla parete. Quando lui era già
sparito, il capo del suo capestro ancora ondeggiava sul pavimento,
finché anch’esso non fu scomparso del tutto. Mio padre ha spesso con
sé il suo capestro, niente di nuovo.
Il nostro Rumen è un guidatore frenetico. Mi strappa continuamente ai miei pensieri. Quando supera, ci si trova a chiedersi: ce la fa
o non ce la fa? Si è appena lasciato un TIR alle spalle, carico di tronchi d’albero, alle cui estremità svolazza un drappo rosso. Anche questa volta ce l’abbiamo fatta.
Rumen Apostoloff vuole mostrarci i tesori della Bulgaria. Mia sorella e io lo sappiamo benissimo: quei tesori esistono solo nelle teste
dei bulgari. Siamo convinte che la Bulgaria sia una terra desolata – no,
meno drammatico: una terra ridicola e brutta. E intorno? Mare, foresta, montagne, prati? Per quanto ci riguarda potrebbe anche esserci
un enorme fascino nascosto. Ma non siamo ornitologhe e neanche
vogliamo andare a caccia di orsi. Non ci dicono niente le pittoresche
gole dei Rodopi, il martellio nelle valli non ci scuote, il suono delle
campane non ci invita ad andare in chiesa. Per noi i campi di rose sono campi di rose e poco più, i campi di rose non ci fanno sussultare
il cuore. Non è che ci fanno vedere una distesa rosso sangue e noi cominciamo a comportarci come se ci fossimo appena innamorate cotte,
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né il sangue ci affluisce più rapidamente al cuore. Rimanere sobri è
un’arte. Noi la pratichiamo con ferrea dedizione dal momento in cui
abbiamo respirato l’aria della Bulgaria, dai primissimi cauti passi sul
suolo bulgaro.
E poi? I cori bulgari non sono forse nulla? Le Mystère des voix bulgares, come si ripete sempre, con nobiltà? Non dà all’orecchio sempre
l’impressione di un canto che dall’etere risuoni scendendo giù per le
montagne? Non ci mettiamo a rimuginare su Orfeo, che stese i famosi veli nelle gole dei Rodopi e cantò in maniera così pura e ammaliante da far sì che le rocce e gli alberi gli si stringessero intorno, che
a cervi e caprioli si flettessero le giunture delle gambe all’indietro dallo
stupore, pelo contro pelo, il pelo contro l’abito della preda e dei cacciatori, e si accovacciassero sul muschio soffice e regnassero la pace e
la schiettezza tra tutti gli esseri che avevano le orecchie e nel cui petto
batteva un cuore, perché tutto era ormai un unico ascoltare, un ascoltare particolare, un eccesso di ascolto, con cuori di pietra sensibili e
orecchie di pietra a ricevere, quali non ne conosce neanche la Bibbia.
E già, diciamo noi, magari è così, ma avete dimenticato le vostre
bis–bis–bisavole, quelle menadi con la bava alla bocca, canaglie rumorose, desiderose di vendetta, assetate di sangue, cattive. Hanno soffiato tanto nei loro corni e gridato e annunciato vendetta, da smorzare
il canto di Orfeo e hanno poi potuto ammazzare il cantore. Sulla Mariza subito galleggiarono i candidi brandelli marmorei, galleggiava il
capo dal canto incessante di Orfeo, galleggiavano passando boschetti
di cespugli e rami di salici, passando oltre arbusti di noccioli e pioppi,
il bel capo galleggiava verso il mare, lontano, via. Via da questa terra
malefica, che allora ancora si chiamava Tracia. Nessun tesoro del gusto
spirituale, che si nasconda nei vostri Rodopi. Non è Orfeo che risuona nei vostri cori, sono menadi, o comunque le loro ultime discendenti. E con questo si risolve l’enigma del perché nei cori bulgari
le laringi vengano spremute in modo così innaturale.
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Cantava così bene, il nostro ginecologo, singhiozzava il coro delle
ammiratrici del padre, evidentemente pazienti di un tempo, che avevano voluto ascoltare il loro esotico Orfeo alla finestra, alla scrivania,
mentre batteva con l’unghia su una cannula, piegato sui ferri medici
o chissà dove altro. Fino a quando lui, per concludere, cantò il suo
stesso piccolo canto di morte, un rantolo lento che gradualmente si
fondeva in un cr–cr di morte, ancora un po’ addolcito dalla voce un
tempo meravigliosamente melodiosa del padre, almeno fintanto che
gli rimase un po’ d’aria in gola per ornamento.
Ma il suo capo, la sua testa, quella testa di padre era già immersa
nella pienezza del buio e scivolata nella morte.
Avanti col testo, dico io, avanti e oltre nella sfortuna bulgara che
quella carogna di un padre ha caricato sui cuori e sulle teste delle sue
figlie. Grazie a dio non è venuto fuori in maniera rumorosa come al
solito, bensì così piano che non è possibile che Rumen mi abbia sentito, anche se non so se in effetti potrebbe, essendo il suo udito di sicurezza così acuto da captare suoni ancora non sospesi in aria, immagini ancora ferme a pizzicare la lingua.
Rumen, povero Rumen, abbiamo già parlato della ceramica bulgara che ci mostri così volentieri? La decorazione a pavonie, il fregio
su tutti i recipienti bruni, brocche, scodelle, piatti, posacenere, tazze
da caffè, un tempo ricordini amati dai turisti della DDR, oggi più apprezzati dagli inglesi? A noi i piatti, le tazze, i bicchieri sembrano
troppo spessi. Ceramica infantile sgradevolmente irregolare al tatto.
Inoltre questa roba non si configura come recipiente alimentare: il
blu cobalto delle incisioni penetra la vetrificazione ed è velenoso.
E cosa ne è della costa del Mar Nero? Costa del Mar Nero, risuona
di fruscio d’onde, gabbiani, dune di sabbia, caffè sulla spiaggia, incerte
barchette, cigolanti alberi maestri di yacht, e, un po’ più in là, già
oltre la Bulgaria, non risuona di Ovidio? Ma dài. Coltivato, rovinato,
inquinato. Il mare grigio cenere – pescato a vuoto. Il cibo bulgaro?
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Una poltiglia affogata in olio cattivo. Il pesce, insulso pesce bruciato.
Arte bulgara del ventesimo secolo? Rivoltante, e senza eccezioni. L’architettura, laddove non siano monasteri, moschee o palazzi di commercio, del diciannovesimo secolo? Un crimine.
Mia sorella scuote la testa. Non per contraddirmi – non mi ha neanche sentito, – solo per una zanzara che le è volata tra i capelli rimanendo intrappolata.
Come sempre il suo ingresso è al momento giusto.
Oh, lo so! E nell’intimo lo so meglio, ma non riesco a dominarmi.
La sola parola Bulgaria basta, una parola d’ordine, mi causa un attacco che porta via in un secondo tutta la ragione. L’odio per il padre
e l’odio per la terra si amalgamano e vengono tenuti a sobbollire a
fuoco lento. Bulgaria? Padre? Un meccanismo a scatto. E non bastano
neanche alcuni bulgari amabili che abbiamo già incontrato e a cui, appena avvistati, sono corsa incontro in preda a un’euforia quasi folle.
La bambina contabile che è in me non ascrive però quelle persone ai
bulgari. Dimorano in terra libera, dove dimorano tutte le persone da
me amate.
Qualunque cosa Rumen indichi, mia sorella la liquida con un sorriso amabile. Conosco perfettamente quel sorriso. Mia sorella lo mette
quando è annoiata e infastidita nel profondo. È un sorriso che rassicura il mondo della sua amorevolezza, rimane muto e non prende assolutamente parte a nulla. La versione secca, pietrificata nello zucchero, del suo sorriso. Nel suo intimo anche lei è felice di constatare
quanto la Bulgaria sia ottusa. Lo so per certo, anche se mia sorella è
troppo educata e cauta per lasciare campo libero alla sua disapprovazione. Questa terra risibile lo prova: non ci è morto un padre prezioso, ma solo un bulgaro insulso. Non abbiamo subìto alcuna perdita, all’opposto, abbiamo avuto fortuna, perché il tempo era meno di
quanto necessario perché ci infettasse con i suoi abracadabra bulgari.
L’unica differenza, mia sorella chiude in sé questi pensieri, e sorride,
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sorride costantemente, mentre io faccio innervosire Rumen elencando
le disgrazie bulgare.
Della Bulgaria ne abbiamo fin sopra i capelli già prima di averla conosciuta davvero. Triste, ma vero, la lingua bulgara ci sembra la più
spaventosa al mondo. Una lingua morbida che conflagra rotonda in
avanti, esplosioni labiali che non si consumano bruciando. Nessuna
sorta di asprezza nelle consonanti. Per dare sui nervi a Rumen, ricorro
spesso e volentieri all’espediente di lodare i vicini rumeni. Quanto
suona gradevole all’orecchio il rumeno! Così grave e dimentico del
mondo. Eh già, è stato un vantaggio per i rumeni che il loro gergo
slavo si sia inanellato alla lingua romanza. E quanto sono belli. Già, a
volte sembrano dei romani più cresciuti. E che meravigliosa letteratura magica nera che hanno! Logico, hanno ospitato Ovidio, nonché
altri dissidenti molto significativi, e non erano tutt’uno con quei poppanti sovietici dei bulgari. Di quei pochi che non lo erano ci si è liberati mandandoli nella cave di pietra di Lowetsch o nel campo di Belene.
Non appena sente uscire la parola Romania dalla mia bocca Rumen
storce il viso, come se avesse mal di denti. Io credo che notte dopo
notte mi assassini nei suoi sogni, prenda mia sorella e se la porti dietro una collina bulgara.
Un paio di volte sono andata troppo oltre. Rumen nel frattempo ha
imparato come tenermi sotto scacco. Se tesso le lodi dei rumeni si fa
aspro. Cosa? I rumeni civilizzati? Ah, controbatte Rumen, il loro sport
preferito era chiudere gli ebrei nelle stalle dei maiali e bruciarli ancora vivi. E non sono pentiti di nulla, proprio di nulla, i tuoi magnifici rumeni, urla, e la sua voce trema di rabbia e indignazione.
Nel frattempo fa buio e la strada si svuota. Scivoliamo attraverso una
zona scarsamente popolata. Ma ci vivrà poi davvero qualcuno?, ci chiediamo, dopo aver viaggiato per un quarto d’ora tra le colline senza
aver visto in lontananza neanche un caseggiato. Solo i carri trainati da
asini e cavalli degli zingari, che trottano avanti e indietro sul bordo
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della strada, ci dicono che da qualche parte dietro le colline devono
vivere delle persone, in agglomerati fortuiti con negozi miseri, di certo
ricavati da tavole di legno inchiodate, sempre che dietro le colline ci
siano negozi. Niente che potrebbe far nostalgia, che ravvivi la favola
delle avventure balcaniche. Poveri ronzini, la loro miseria è incisa sulla
pelliccia con un rigido aculeo, corrono a frustate, la fronte ornata di
pon–pon rossi.
Questo gravoso crepuscolo è l’annuncio della notte bulgara. La
notte le montagne bulgare dormono simili a grandi bestie nere, e solo
qui e là, molto in lontananza, le luci si fanno strada dalle case fatiscenti. Dato che ora ha meno da fare con i camion, Rumen si adagia
sul sedile, una sigaretta accesa all’angolo della bocca.
Oggi sono di umore migliore. Essere portata in giro mi piace. E comincio a preferire il sedile posteriore, perché da dietro posso spargere
meglio il mio veleno. E inoltre Rumen potrebbe innervosirsi ancora
di più se gli sedessi accanto. Poiché è un pessimo autista, la cosa potrebbe essere seriamente pericolosa.
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VOGLIATE SCUSARMI

P

ermesso, vogliate scusarmi, dice nostro padre. Un’ondata schiumosa di padre inonda l’interno dell’auto, un sussulto violento
nell’animo che scoperchia la macchina così che a momenti
viaggiamo sotto il cielo vuoto.
Permesso, vogliate scusarmi, non l’aveva mai detto prima, così gentile con noi non era mai stato quando lo perdevamo. Il cielo cinereo
ne è testimone: se n’è andato. Ciò che rimane nel dubbio è che razza
di padre sia mai stato. Non riesco a ricordare la sua voce, né ci riesce
mia sorella, falliamo sempre nel tentativo di descrivere la voce di nostro padre. Che tipo di tedesco parlava? Un buon tedesco? Un tedesco chiaro? Con l’accento austriaco, perfezionato a Vienna? Era a suo
agio con la grammatica? Il suo vocabolario era corposo o misero? Non
lo sappiamo, anche se dovremmo saperlo, perché io avevo undici anni
e mia sorella tredici.
Se esplodeva in un fiume di parole o cominciava esitante, non lo
sappiamo. Se parlava ingarbugliandosi, se per rassicurarsi tornava
spesso indietro, non lo sappiamo. Se il discorso avanzava a scatti, se
scorreva liscio, se si sviluppava veloce o zoppicava – non ne abbiamo
idea. Aveva la brutta abitudine di molti stranieri di accelerare il ritmo
quando non si sentiva più padrone della grammatica? E la sua voce?
Alta, acuta, di gola, o veniva dal profondo del suo petto? Il coro delle
spasimanti che un tempo ci circondava vuole darci a intendere che nostro padre parlava un tedesco meraviglioso, ma così davvero davvero
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meraviglioso che a starlo a sentire era una poesia. Soprattutto cantava
così bene da non poterci credere.
Ci siamo abituate a tacere quando sentiamo cose di questo genere.
Uno dei rari casi in cui mia sorella rinuncia al suo famoso sorriso.
Grazie a dio il coro delle spasimanti nel tempo si è notevolmente assottigliato; solo in pochi sono rimasti vivi, di coloro che lo conoscevano personalmente. Adesso tocca a noi chiarire chi era nostro padre.
Quando ancora piccole saltellavamo con le codine al vento per tutto
il giardino, venivamo osservate da signore completamente estranee,
che giungevano alla conclusione che in qualche modo fossimo una
progenie distorta di quel mitico Orfeo, e non valessimo abbastanza
per essere loro figlie. Adesso è da noi che giunge la domanda: quell’essere mal cresciuto vale poi abbastanza da poter essere nostro padre?
Teniamo presente che nostro padre era il tipico bulgaro. Un tipico
bulgaro ha folta capigliatura, denti perfettamente bianchi, mangia
l’aglio e invecchia fino a incartapecorirsi. Nel caso di nostro padre la
capigliatura era nera e fitta. Ma di aglio ne mangiava raramente. Il tipico bulgaro conserva la sua capigliatura anche in vecchiaia, bianchi,
i capelli diventano molto tardi. Nostro padre, però, non ha superato
l’esame della vecchiaia, perciò di questo non sappiamo nulla di preciso. Solo che nel momento in cui il suo amico gli ha dedicato un ultimo sguardo e gli ha passato la mano fra i capelli i capelli gli sono
rimasti in mano a ciocche.
E dove altri capelli? Rimasti attaccati ai mobili? C’erano mobili paterni? Mobili materni?
Sui pavimenti coperti da una fioritura di tappeti i mobili si posavano con timida riluttanza. Tappeto blu nella camera da letto dei genitori. Mobili laccati. Tappeto color guscio d’uovo nel soggiorno.
Nostro padre si era riservato il piccolo sofà rosso nella stanza del balcone. Quando era su quel sofà si sentiva al sicuro e si rialzava apparentemente senza sbalzi d’umore. Essenzialmente richiedeva poco
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spazio per sé. Solo uno spazio grande abbastanza da riempirlo con la
sua tristezza. Ma qualche volta girava per la stanza del balcone e stringeva i denti bianchi. Nel suo intimo sicuramente si struggeva. Non c’è
da meravigliarsi che a pochi anni dalla sua morte una pila rimasta al
sole sul tavolo della stanza del balcone sia esplosa riversando i suoi liquidi chimici maleodoranti sul sofà rosso.
Con gli uomini da cui era circondato preferiva rapporti sporadici.
Vedere qualcuno una volta, fissarselo bene a mente, bastava. Poi tutto
poteva tornare sfocato. Aveva sempre un cappuccio di malinconia sulla
testa. La sua intima oscurità la reputava incomparabile. E la famiglia
lo sosteneva in questo; oh, i satelliti familiari fanno a gara nel rimuginare sull’inafferrabile oscurità di un’anima bulgara di padre e uomo, e
tra le anime di padre e uomo bulgare quella che ci opprimeva era un
esemplare particolarmente spaventoso. Quell’oscurità illuminava una
confusione e una finezza geniali. Ma come mai nessuno guardava
l’espressione ottusa dell’uomo per trarne la conclusione che si trattava
– no, non di un rottame di artista – ma di un rottame di medico?
Nel corso degli anni non si fece più scostante e seccato come la maggior parte dei padri delle mie compagne di classe. Quando prendeva
il panciotto logoro dall’armadio sapevamo ciò che ci attendeva. Il
mondo intorno a lui si dissolveva, per due mesi, sempre in primavera, e noi eravamo quasi condannate a dissolverci con lui. Gattonare
intorno alla sua stanza chiusa, bussare timidamente, la pavida domanda se volesse mangiare qualcosa e nessuna risposta. Se si apriva la
porta di una spanna, ne fuoriusciva qualcosa di così stantio, che la si
richiudeva subito. Giaceva sul suo sofà come putrefatto.
Speravamo che nostra madre, quell’essere sportivo, sciatrice, scalatrice, proprietaria di una piccozza da montagna avrebbe aperto la
porta e servito a suo marito cadavere un bel paio di ceffoni, per svegliarlo definitivamente o definitivamente mandarlo al cimitero, o perlomeno strappargli quel panciotto divorato dalla pancia e bruciarlo.
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Ma non accadde nulla di simile. Smettemmo di riporre speranze insensate in nostra madre.
Mobili materni non ce n’erano. Che se ne fa una donna completamente concentrata su suo marito di mobili propri. Vero è che decideva
lei che mobili di quale celebre ditta dovevano entrare in casa, per esempio quelli della ditta Schildknecht, che negli anni Sessanta appartenevano all’empireo dei mobili nobili e di buona fattura, ma lo decideva
solo ed esclusivamente per lui, per rallegrarlo, mai per se stessa.
Legno laccato! Cento motivi, per sbattere la testa in una libreria a
parete laccata. Libreria a parete laccata in cui opere di Uwe Johnson,
Max Frisch, James Baldwin e Albert Camus stanno allineate come
perfetti soldatini, fanno venir voglia di buttare tutto all’aria. Un’ascia!
Una sega! Strappare le pagine! Mia sorella, impassibile sognatrice,
passa davanti alle librerie a parete laccate come se fossero la cosa più
normale del mondo, persino se arricchite da elementi richiudibili,
sportelli decorati a losanghe, sportelli con chiavette d’ottone, dietro
cui il cognac con la sua brocca e il whisky con i suoi bicchieri conducono le loro vite discrete.
Se i nostri genitori avessero preso libri di bevitori veri, Lowry! Faulkner! Cheever! Forse avrebbero tirato una linea sulla ditta Schildknecht e il loro legno laccato. Ma niente, la sfortuna si stabilisce dove la si cerca.
Nostro padre si tenne nei limiti rispetto all’alcol. In quanto guerriero della notte non ne aveva bisogno. Dei mobili avvertiva anche
quello che di solito le persone non avvertono, percepiva l’odore della
loro disperazione. Le minacce notturne di giorno non risuonavano
più, ma nella sua testa aveva seminato un giardino di suoni, in cui
germogliavano sensori in grado di percepire persino le più lievi e lontane variazioni di quelle minacce.
E quando si parla di suoni lievi e lontani non si pensa involontariamente agli angeli?
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Sono tentata di tenere ai miei stimabili compagni di viaggio una
breve conferenza sull’argomento angeli. Se nell’abitacolo della piccola
Daihatsu non ci fosse tutto quel rumore, racconterei loro degli angeli
che stanno più vicini al trono divino. Il loro udito, si dice, è infallibile. Anche tra le schiere angeliche c’è un ascoltare eccessivo, non solo
intorno al cantore Orfeo che suona la lira. Dio si rivela talvolta in
modo incredibilmente silenzioso, più silenziosamente di un’ameba
appena nata (non riconosciamo ciò che dice neanche in centomila
anni umani), a volte tanto fragoroso da far pensare che lassù sia la
festa del papà (talmente fragorosa da far scoppiare i timpani a tutti gli
omini, di ogni ideale e bandiera).
Gli angeli sono portatori di verità, penso ostinatamente all’interno
della Daihatsu, nelle parole ancora sospese, ondeggianti, alla deriva,
si dice percepiscano i più piccoli nuclei di notizie. Chi ascolta con
tale intensità fino al silenzio più profondo, forse non comprende nel
vero senso della parola. Supponiamo per una volta che Dio dica la
parola tedesca Spezifisch, specifico. Potrebbe essere composta da Spezi
e Fisch, che sta evidentemente per pesce. Ora, questo non può indugiare troppo nel cervello di un angelo, non tanto a lungo da lasciar vagliare tutte le possibili varianti di specie e pesci e le occorrenze della
Bibbia, fino a giungere alla conclusione che i pesci come le sardine,
le aringhe e il tonno quasi come uno sciame accompagnino nuotando
tutte le paroline che fluttuano nell’aria.
È un esempio davvero stupido, lo so (e lo ritiro subito. Si può trascurare il problema dell’interpretazione letterale, ma non il problema
della mancanza di prove che Dio parli precisamente tedesco. O latino, o greco, o ebraico. Ma il bulgaro può essere escluso. Bulgaro assolutamente no!).
Eh eh, sorella, non essere così cupa. Io penso agli angeli e tu appoggi la testa di lato e mi fuggi nel sonno, solo perché è sera e l’autostrada si svuota.
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Messaggeri, sorella! Traffico serale, svolazzamenti in cielo. Nebbia di
significanti!
I messaggeri ci sono per chiarire e distinguere il blaterare di Dio.
Raccogliere, vagliare, attestare, raggruppare, collegare. Ascoltare, appunto, che altro? I compiti cristallizzati nei messaggi come nell’ambra vanno tramandati a tutto ciò che ha orecchie. Anche se evidenziano un tentennamento nella volontà dell’Altissimo, se la volontà
dell’Altissimo dovesse gradualmente crollare su se stessa. Un errore di
ascolto non può aver luogo. I messaggi devono essere ricevuti correttamente e correttamente restituiti.
In nostro padre la linea verso l’esterno era intasata. Ascoltava infatti
solo dal suo interno per i suoi scopi del tutto relativi al suo regno interiore. Da quale luogo giungesse ciò che sentiva non vogliamo saperlo esattamente. Dall’intestino, penso io. Dal cuore, pensa mia sorella, quella romantica carogna.
Se lo studio era vuoto, se non c’era più nessuno che gli rumoreggiava intorno incurante, il giardino dei suoni mostrava ciò che era in
grado di fare. Nel suo cervello c’erano dei buchi da cui traboccava
una oscura fantasia. Impalpabili foglie di nulla cominciavano a fluttuare nella sua testa.
Appena ieri, sorella, svègliati! Le foglioline!
Ieri abbiamo ammirato l’impalpabile corona di foglie di una principessa tracia nel museo di Sofia. Fusa nell’oro, sottile come un’unghia. Ci siamo reciprocamente dichiarate entusiaste, girando intorno
alla vetrina, battendo le palpebre ripetutamente l’una all’altra. Nei
nostri ricordi l’oro rimane oro, viene solo steso in foglie sottili sempre più soffici e fantastiche. E così rimane vivace, vivace per sempre
senza causare danni, quello che, dalla meraviglia del capo della principessa si è trasferito nelle nostre menti.
Non siamo le figlie di nostro padre. La prova? Nostro padre avrebbe
guardato fisse quelle foglie per un paio di secondi, e in un batter d’oc-
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chio si sarebbero trasformate in un minaccioso fantasma. Solo apparentemente modellate da mano d’uomo, gli sarebbero apparse opera
del diavolo. Segretamente le foglie avrebbero cominciato a fluttuare
nella sua testa, oppure, ancor peggio, gli si sarebbero avvolte attorno
al capo, per coronarlo d’ombra. Nota bene, senza un rumore. Avvolgere nelle foglie e attorcigliare le foglie, una macchinazione immateriale, ideata – da chi? perché? – per straziare un bulgaro di un metro
e settantasette.
Come se la delicatezza si mutasse in qualcosa di ingombrante, massiccio, una volta entrata nella testa del padre. Con ondate di parole,
solo interiori, mai a voce alta, la combatteva. Senza successo. Le parole inviate in zona di combattimento non potevano affatto servire
allo scopo di strappargli dal capo la corona di spine, intensamente ridicola, incantata, stretta alla sua testa da un nemico sconosciuto.
Incantato e additato! Avrebbe urlato il presidente del senato Daniel
Paul Schreber1; avrebbe tuonato per mostrare così ai suoi nemici che
era ancora un uomo.
Nostro padre in quei casi non diceva nulla. Neanche un suono, neanche in bulgaro. Chissà, forse in nostro padre si nascondeva una ragazza?
Wrumwrumwrum, nella sua testa erano in corso lavori di miglioramento. Quanto in fretta si lavorasse si poteva riconoscere dai fili di
fumo che salivano dalle tempie, nonostante i folti capelli che le coprivano. Sìsìsì, nonono, quello entrava, questo usciva e non c’era mai fine.
La sua testa, come già detto, era coperta dalla pienezza dell’oscurità
e scivolata nell’aldilà.
Supponiamo impertinenti che non siamo figlie di quel padre. Ma
neanche della madre che ci si attribuisce. Negativo al cento per cento.
Afflosciamento della capacità di pensiero, comunque, se consideriamo
un padre in forse e una madre da prendere in considerazione. Zeus,
magari? Un’immacolata concezione? Nonono, non della donna, dell’uomo! È infantile, sentiamo dire agli snob, miserevolmente infantile.
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Ma è vero, una madre incerta e un padre incerto sicuramente garantiscono infantilismo perenne. Ma bisogna tener conto delle energie
che spingevano le nostre gambette allora ancora microscopiche a sfuggire dal giardino di follia in cui i nostri genitori così così, che si spacciavano per veri, ci tenevano prigioniere.
L’infanzia in sé non ha nulla di un tesoro che andrebbe custodito,
come si sostiene di solito. Nel cuore pura incapacità, e pura ostinazione in testa, così recitano i vegliardi custodi dell’infanzia. Noi volevamo lasciarci alle spalle l’infanzia il più velocemente possibile, quello
volevamo. Imparare a correre, più velocemente possibile. Leggere, più
velocemente possibile. Correre fuori dall’infanzia, scappar via leggendo dal diminutivo ingiurioso per non tornarci mai più. Essere state
bambine oggi è mortificante in sé. Ogni anno in cui ci affrettiamo
incontro alla vecchiaia, ci è prezioso, perché ci separa un po’ di più
dalla puerizia, dall’infanzia, dalla fanciullezza, insomma, da quell’idiozia che ovunque è così in voga.
Lo struggimento amoroso di mia sorella cominciò a cinque anni.
Con i palmi delle mani premuti sulle sbarre del cancello del giardino,
le ditine allacciate al ferro, osservava il suo innamorato. Nella nostra
strada c’erano in corso lavori di costruzione. Ma no, lei non si innamorò di uno di quei piccoli, teneri italiani che al tempo conducevano
la pesante pressa Bosch per il campo, ma di un tedesco. Se ci fosse
una parola sfarzosa come “biondina” per un uomo, lui avrebbe meritato quel titolo onorifico. “Il biondo”, o “biondino” suonano meno
accattivanti. Corpo muscoloso, capelli biondo sole, oro scintillante
intorno al capo, come piaceva agli esaltati degli eroi greci, l’uomo
stava nella fossa e dalla sua pala volavano via le zolle di terra.
E innamorandosi proprio di quello spalatore, mia sorella manifestò
un istinto precoce per il potere. Lui non era un ordinario manovale,
ma il futuro capo della ditta Epple, il primogenito, che stava completando il suo tirocinio nella Wurmlingerstraße.
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Mia sorella non si fece disturbare neanche dalle differenti combinazioni di età che fluttuavano come nuvolette chimiche per la nostra
via. Che tra cinque e venticinque anni ci sia una vera differenza lo
sostengono solo i puritani del sesso. Non hanno la minima idea del
passo volante dell’amore. Mia sorella riferiva a sé (pura premonizione,
al tempo Omero non lo conosceva ancora) la regola del padre narratore greco: Non di comuni mortali sono figlia, bensì di un dio, e così
tutto era possibile e tutto permesso.
Solo io la disturbavo. Per gelosia? Mia sorella, altrimenti così paziente, non indugiò a lungo e mi strappò via a morsi dal cancello.
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