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«Quello che veramente mi irritava del Grande
Fratello era che doveva essere un gioco–spettacolo;
perché quello rappresentato da Orwell è tutt’altro
che un gioco e ben lontano dall’essere anche
minimamente comico. Motivo per cui il libro conta
tra le tre Utopie negative del Ventesimo secolo.»

—

BIRGIT VANDERBEKE

Tutti a correre presi dalla furia
il cervello in polvere – lampeggia il teschio
un grigio nipote lo solleva
va al ruscello e beve.
Christa Reinig

Non so mai esattamente se Adam Czupek sia la mia salvezza o la mia rovina o magari entrambe le cose.
Certo è che mi ha scombussolato abbastanza quando
l’ho conosciuto. Peng! Un botto, uno schianto, un terremoto e da allora niente più è andato dritto.
Adam era sempre stato fuori. Stare fuori è pericoloso,
ma Adam non aveva altro modo, e io non avevo idea di
essere stata sempre dentro, prima di incontrare Adam.
Quando in Germania hai cinque bambini, sei fuori dai
giochi, mi disse, prima di presentarmi la sua famiglia. Lui
era il terzo. Sua madre era andata fuori di testa quando il
quinto figlio aveva circa due anni. Una o due volte l’anno
finiva in manicomio. Fatta di Mandrax.
Stare fuori vuol dire che non è che vai al liceo con tanta
facilità, mi raccontava Adam.
Io al liceo ci ero semplicemente approdata, e non avevo
avuto il minimo sospetto che avesse qualcosa a che fare
con i miei genitori, men che mai con mio padre, che nella
sua ditta era un pezzo grosso. Big Boss, così lo chiamavano quelli che dovevano lavorare per lui. Avevano tutti
paura di lui, e anche noi.
Nelle buone famiglie le cose possono somigliare a un
inferno, ciò non toglie che io fossi una figlia di “buona fa-
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miglia”. E quindi ero dentro in automatico e non avevo la
minima idea che ci fosse un fuori, in assoluto.
Adam ha un qi che più o meno si assesta sui 140 a seconda delle giornate, a volte può afflosciarsi sui 138. La
quinta classe l’ha fatta alla scuola professionale di base,
per poi passare all’istituto tecnico e prima di essere ammesso al liceo ha dovuto ripetere un anno.
Suo padre era un piccolo impiegato, niente di che, l’addetto al denaro falso e alle banconote danneggiate alla
Banca Federale. Dopo la guerra aveva finito per prendere
la strada sbagliata, forse avrebbe preferito essere omosessuale, ma essere omosessuali negli anni Cinquanta non era
facile. Quando lo conobbi eravamo negli anni Ottanta, e
al tempo aveva già passato ogni giorno dell’anno, per più
di trent’anni, a contare banconote false e marcite.
La mattina si alzava per primo e faceva il caffè, e mentre
faceva il caffè imprecava in cucina in modo che tutti in
casa potessero sentirlo.
La casa era troppo piccola per sette persone. Era buia,
troppo calda e zeppa di cose che a prima vista non avevano nessuna attinenza fra loro, e c’era odore di muffa.
Adam, con suo fratello, aveva la camera in garage.
Il fratello di Adam ha una memoria formidabile per i
numeri. In generale una memoria formidabile per le cose inutili. L’andamento della borsa di tre anni prima, i
dati tecnici dell’Opel gt. Sarebbe entrato volentieri nella guardia di confine, preferibilmente nella gsg 91, ma
ovviamente venne scartato alla selezione perché agli atti
la madre risultava fuori di testa. Dopo la scuola di base
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professionale aveva trovato lavoro in una copisteria ed era
rimasto a vivere nel garage. Finché prima suo padre e poi
anche sua madre erano morti. Allora non era ancora sui
cinquanta. La madre di Adam aveva un talento formidabile per la lingua. Le sue frasi erano complicate e articolate
con sapienza.
Quando l’ascoltavo pensavo: una costruzione così non
può fissarsela in mente nessuno. Spesso ero sicura che avesse perso il filo, ma ecco che se ne usciva con il verbo corretto in una frase incredibilmente intrecciata. E per quanto tutto fosse meraviglioso e a posto, le frasi non avevano
un senso riconoscibile. C’erano la guerra, i russi, la fuga,
donne che tornavano dalla brughiera con i capelli bianchissimi, stazioni, treni merci, e poi si passava al morire di
fame e al morire di freddo, alla violenza, e alla fine arrivava sempre qualcosa di osceno. Grammaticalmente corretto, ma dadaista.
Per questo Adam, quando lo conobbi, non credeva nel
linguaggio.
Io ci credevo.
I primi anni ci capitava spesso di rimanere in cucina fino alle quattro o alle cinque a litigare e discutere se il linguaggio serva poi a qualcosa. Adam trovava che non servisse a molto, ma dopo un certo periodo si era abituato al
fatto che lo usassimo.
Quando presentai Adam ai miei genitori, lui aveva vent’anni e fin da subito fu chiaro che sarebbe andata storta.
Adam odorava di officina, di legno, di metallo e di lavoro.
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Già allora aveva mani a cui la sporcizia si era definitivamente attaccata; non era cosa da togliersi con del sapone.
Mio padre leggeva il giornale e lasciò a mia madre il compito inquisitorio, cosa fa suo padre, eccetera, e quando lei
ebbe portato a termine l’interrogatorio tirò fuori da un
cassetto di legno di ciliegio una cornice che recentemente
era caduta e si era staccata dalla tela. Magari Adam era così gentile da darle uno sguardo. Adam fu così gentile, e
quando la preziosa cornice insieme all’acquerello furono di
nuovo appesi alla parete mia madre mi rivolse la frase che
rimase impressa nella memoria per anni, e ancora oggi.
Queste cose le sa fare, questa gente.
Lo disse con leggerezza, come se Adam non fosse nella
stanza.
Pensai che Adam le sarebbe saltato al collo. Forse speravo che le saltasse al collo, ma lui rimase completamente calmo.
Vorrei ben vedere, disse lui.
Io mi feci bollente prima di vergogna, poi di rabbia, ma
poi vidi come Adam stava rilassato tra gli eleganti mobili
di legno di ciliegio di mia madre, in quella stanza grande
e luminosa che per lui doveva essere parte di un mondo
sconosciuto, e si lasciava offendere da una donna completamente sconosciuta a cui non aveva fatto niente di male
se non aggiustarle gentilmente una cornice. Questa donna
aveva appena fatto capire che non gli avrebbe mai dato
una chance, anzi avrebbe fatto di tutto per impedire che si
appropriasse di sua figlia, perché la gente come Adam Czupek per lei non andava neanche presa in considerazione.
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Prima di imprecare ad alta voce bisogna aspettare di
sbollire completamente, da bollente a zero gradi; aspettai
finché non giunsi molto sotto lo zero e dentro non fui del
tutto ghiacciata. Ti stupirà, tutto quello che sa fare questa
gente. Lo dissi molto piano, ma lo sentirono tutti e tre.
E con quello non ero ancora fuori, ma ero sulla buona
strada. Sulla strada verso Adam.
I miei genitori avevano sempre avuto tutto di Brecht e
pensavano che Brecht fosse obbligatoriamente parte del
bagaglio culturale e che quindi a loro dovesse piacere, certo, non tanto quanto il Festival di Bayreuth, al quale andavano tutti gli anni, ma comunque abbastanza, perché al
tempo era ancora parte del bagaglio culturale, e quando
apparecchiai il tavolo per il caffè cominciai a canticchiare
a bocca chiusa La ballata di Hanna Cash2. Tra caccia e pesca si fecero vicino, uniti la vita traversarono, non avevano un letto e tavolo non avevano; non cantai il testo, solo
la melodia a bocca chiusa, ma i miei genitori ovviamente
conoscevano la ballata, Hanna Cash rimase, figlia mia, con
il suo amato; e i miei genitori sentirono che sarei stata abbastanza libera da non lasciarmi staccare da Adam con
tutta la sporcizia sulle mani, anche quando la vita poteva
diventare pesante e pericolosa, e di certo era qualcosa di
completamente diverso farsi piacere la ballata finché veniva da un giradischi ed era cultura, Lotte Lenya canta
Brecht, ma quando la propria figlia si trascina in casa gente come Adam Czupek, si nota che la cultura è una cosa
diversa dalla vita reale, in cui, per favore, il futuro genero
deve trovarsi in possesso di tavolo, letto e mutuo immobi-
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liare, e deve inoltre profumare di dopobarba, e presentarsi
al primo incontro con le unghie pulite e in giacca e cravatta, ben provvisto della consona parentela e di vitamina c.
Adam dice che l’istupidimento è cominciato negli anni
Ottanta, alla fine dei Settanta tutti sapevamo cosa stesse
succedendo, il programma completo del disfacimento; il
pianeta morto, mense di beneficenza, vecchi e poveri agli
sgoccioli, e adesso il mondo si comporta come se fosse stato
colto di sorpresa, come se alla fine degli anni Settanta non
si fosse già saputo che le cose stavano andando a monte.
Vista così certo ha ragione lui, che tutto quel parlare
non ha portato da nessuna parte, erano fame freddo violenza e dada osceno; ma in ogni caso Adam sapeva, anche
prima di compiere vent’anni, che tutto sarebbe andato a
monte, ma magari questo aveva a che fare con il fatto che
era già fuori dai giochi quando la maggior parte della gente pensava ancora, chi sta fuori, è per colpa sua.
Da fuori alcune cose si vedono più chiaramente di quando si è dentro, lì dove il mondo ti viene spiegato nell’ordine prima dai Teletubbies, poi dal programma col topo
e alla fine dal magazine del mattino, e Adam era davvero
fuori. Lui, non sono mai riusciti a coinvolgerlo, neanche
a consegnargli la cartolina per la visita di leva.
Comunque, invece io ero linguista, appena appena sfornata e sarei diventata logopedista, e se non avessi creduto
nel linguaggio avrei dovuto appendere al chiodo il mio
lavoro ancora prima di cominciare.
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Al tempo conoscevo un sacco di persone ben sistemate e piano piano me le persi tutte, tutte tranne Fritzi Ott,
anche se io non volevo perdermele, perché ad alcuni di
loro volevo bene, talvolta anche molto bene, ma mi stavo
muovendo verso Adam. Erano i tempi in cui in un certo
senso tutti erano di sinistra e il sabato ci si incontrava per
giocare a pallone e farsi le canne al Parco Est, dire Junge
Union3 era come dire una parolaccia, stava per taglio di
capelli corto, pomata e brufoli, e quando fu eletto Helmut Kohl Cancelliere nessuno volle crederci.
Ci fu chi occupò le case e si scrissero opere sulla fine
della Storia in quanto tale, tutti parlavano della fine delle
foreste, della pista d’atterraggio ovest di Francoforte e del
riscaldamento globale, ci sarebbero state tempeste, alluvioni, e a un certo punto il petrolio sarebbe finito; tutti
conoscevano come minimo una persona appena contagiata dall’aids, il Rocky Horror Picture Show veniva trasmesso
a ciclo continuo, c’era il culto delle candele magiche e il
cattivo gusto era un must, alla televisione passavano Dallas e I Denver, Fassbinder era morto e ultimamente passava per uno dei buoni, e chi lo aveva conosciuto diceva
sempre rwf quando parlava di lui.
Adam non lo conosceva e trovava il Rocky Horror Picture
Show una schifezza. Diceva schifezza quando qualcosa non
gli piaceva e quando qualcosa gli piaceva diceva fico.
Scarpe da ginnastica fiche, fico ’sto vestito.
Fichi questi quadri, aveva detto una volta mentre eravamo a una mostra con molta roba dorata di Klimt e tutti si
erano girati verso di lui e lo avevano guardato strano.
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Io dissi, fico è Klaus Kinski.
Gli diedi il libro scritto da Klaus Kinski, Sono pazzo per
la tua bocca di fragola4, ma anche dopo averlo letto continuò a dire fico quando gli piaceva qualcosa. Poi a un certo
punto non lo disse più, e quasi contemporaneamente cominciò a dirlo Anatol.
Allora eravamo già a Ilmenstett, mammamialaggiù.
Fico, disse Anatol eccitato quando scoprì, alla nostra
prima visita, l’arcaico lp 813 con la stella della Mercedes
staccata dal contadino Holzapfel, nel cortile. Non aveva
ancora quattro anni.
E che vuol dire esattamente fico?, chiesi, ed ero proprio
curiosa di sentire cosa avrebbe detto.
Anatol disse: particolarmente resistente, e in effetti lo
era, l’lp 813, ma anche Anatol a un certo punto smise di
dire fico e cominciò invece con forte, perché il suo amico
Bora Özylmaz diceva forte. Magali fico non lo disse mai.
Quando ci conoscemmo, Adam era ancora in prova all’apprendistato. Viveva con suo fratello, dai suoi genitori, nel
garage modificato, la sera andava nei pub, il Batschkapp, o
l’Elfer e ascoltava il rock degli Ärzte o dei Ton Steine Scherben5. Tutti cantavano a squarciagola. Distruggete quello che
vi distrugge6. Chi ha i soldi ha il potere.
Roba del genere. E gli altri.
Tieniti stretto al tuo amore.
La risposta sei tu.
Carne e sangue dammi, dammi senso.
Io non ho nulla, tu non hai nulla, facciamo che qualcosa sia.
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Al Batschkapp raccoglieva bottiglie di birra vuote, e con
i resi si prendeva una birra per lui.
Non ero mai stata al Batschkapp o all’Elfer. Io andavo al
Café Laumer, all’angolo accanto all’editore Suhrkamp, la
sera spesso al Club Voltaire. Una volta ci provai, ad andare
all’Elfer, ma quella sera avevo le scarpe con i tacchi alti e
al bancone mi guardarono come se non fossi del tutto a
posto con la testa. Ma com’è vestita quella. Nei luoghi cui
apparteneva Adam, ero evidentemente fuori io.
Quando rimasi incinta mia madre mi disse, non renderti infelice.
Adam chiese al suo capo un giorno libero per la nascita
del bambino.
E quando sarebbe, voleva sapere il capo, e Adam disse
che non poteva saperlo con esattezza. Allora il capo chiese
perché poi Adam volesse il giorno libero per la nascita del
bambino, per quel che gli risultava partorire i bambini era
una cosa che riguardava ancora le donne, ma Adam voleva
essere presente alla nascita e io non volevo andare in ospedale per la nascita, perché partorire un bambino non è
mica una malattia, e tutto questo al capo non è che stesse
bene, perché le donne devono andare in ospedale a partorire i loro bambini, e gli uomini arrivano in clinica quando staccano dal lavoro con un mazzo di fiori o un gioiello,
per queste cose non ci si prende un intero giorno libero, e
inoltre, per favore, non si hanno figli nel periodo dell’apprendistato, gli anni da apprendista non sono da signore
adulto. Il capo di Adam aveva avuto la prima bambina so-
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lo dopo aver rilevato l’attività paterna, nel senso, è ovvio,
che non era lui ad avere la bambina, ma la moglie, e soprattutto, come è giusto che sia, nell’ospedale S. Maria,
e non è che aveva chiuso il negozio tutto il giorno giusto
perché sua moglie doveva avere un bambino.
Alla fine Adam riuscì a ottenere un giorno di ferie “mobile”, dopo una trattativa dura e sgradevole. Poi cominciò
a portarsi via bulloni, chiodi e tasselli dall’officina, diceva che dopo il teatrino delle ferie il capo comunque non
l’avrebbe assunto, a prescindere dal risultato dell’esame e
quando il capo una sera ebbe bisogno di qualcuno per rimettere in ordine la soffitta di casa, Adam disse che lo
avrebbe fatto volentieri; quella sera, per sicurezza, rubò
qualche dozzina di morsetti e pedani, una macchina per
cucire preistorica e una quantità imprecisata di lame per
la sega.
Tanto lui comunque non sa quello che ha in giro per la
soffitta, disse, mentre io spiegavo che non era legale portarsi via delle cose che appartenevano al proprio capomastro.
Quando arrivò con il generatore, Anatol era già al mondo e oggi nessuno di noi sa se il generatore fosse un bottino proveniente dai raid alla bottega o se provenisse da un
cantiere statale.
La gente che conoscevo non aveva bambini, o meglio, li
aveva solo dopo, quando si era imbottita ben bene la vita
con la vitamina c e non ci frequentavamo più.
Alla nascita di Anatol mio padre mi regalò uno stampo
elettrico per i waffle con il rivestimento in teflon. In quel-
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l’occasione constatò che il mio appartamento era troppo
piccolo.
Perché non ne cerchi uno più grande, chiese.
A suo nipote regalò un foglio di carta fatta a mano su
cui si attestava che ogni anno, nel giorno del suo compleanno, gli avrebbe comprato un’azione della sua ditta, per
poi reinvestire le rendite di queste azioni in altre azioni,
così che Anatol, quando avrebbe compiuto diciotto anni,
avrebbe avuto un bel futuro imbottito davanti a sé; Magali non ebbe lo stesso foglio; alla nascita, mio padre era
già scomparso da tempo, e quando Anatol compì diciotto
anni già da un pezzo non sapevamo più dove fosse. Può
darsi che stesse giocando a golf da qualche parte, al sud,
in Spagna o Portogallo o chissà dove, e poteva essere con
altrettanta probabilità già morto. La ditta di cui era stato
il Big Boss fino a poco tempo prima, già da tempo non
c’era più. Era stata inglobata da una certa Agropharma,
un consorzio, che sul foglio di Anatol si sarebbe solo fatto
un sacco di risate.
Questo è quanto, sul futuro, disse Adam, quando arrivai con il foglio. Il futuro, quello era ieri.
Carta fatta a mano, disse Anatol. Non la possiamo usare
neanche per pulirci il didietro.
Carta a mano, disse Adam, direi piuttosto poltiglia.
Quando Anatol compì diciotto anni, eravamo tutti fuori già da un pezzo. Vivevamo con Fritzi, Massimo e i bambini a Ilmenstett, il nuovo secolo era arrivato, un sacco
di carta si era rivelata poltiglia. Sul mondo incombeva il
disastro più completo e nessuno aveva la minima idea su
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come fermarlo. Così tutti si comportavano semplicemente come se nulla fosse. Sul nostro campo di frutta, su cui
Adam per divertimento e per passatempo aveva costruito
con i bambini, verso la metà degli anni Novanta, la prima
jurta, era sorta da tempo la prima base operativa: bvp, barboni, vecchi e poveri; si parlava di cibo, vestiti, un tetto
sulla testa, e solo Fritzi e io avevamo ancora, pro forma,
un conto bancario.
E comunque mi venne una fitta quando per il diciottesimo compleanno di Anatol presi il vecchio foglio di carta
fatta a mano dal cassetto in cui l’avevo lasciato per tanti
anni. Involontariamente mi vidi mio padre davanti, come
l’avevo visto l’ultima volta. Quella volta aveva Anatol in
braccio. Anatol aveva fatto un ruttino e gli aveva sbrodolato la giacca e lui si era schifato.
Anatol non si ricorda più dei nonni. Ma fino a oggi non
ha buttato via quel foglio senza valore.
Per l’esame Adam costruì un fasciatoio, e in seguito, come aveva previsto, non fu assunto in ditta, perché al capomastro non stava bene che lui così giovane e non sposato
avesse già avuto un figlio, e per di più con una donna molto più grande di lui e che ancora studiava.
La persone che conoscevo io erano tutte in qualche modo di sinistra, ma sapevano qual era il momento giusto per
presentarsi con le unghie pulite ai futuri suoceri e ai datori
di lavoro, e che una cosa è essere di sinistra all’università,
perché all’università tutti i professori sono di sinistra, ma
l’università in fondo non è la vita vera, e i professori sono
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notoriamente gente un po’ fuori dal mondo. E il mondo
comincia quando l’università finisce.
Adam apparteneva alle persone che odoravano di legno,
metallo e lavoro, a cui si distribuivano i volantini. Le persone che conoscevo io erano piuttosto quelli che li distribuivano. E c’è una certa differenza. Anche allora c’era una
decisiva differenza e Hanna Cash, figlia mia, rimane con
il suo amato marito. Per questo con il tempo le persone
che conoscevo io sono andate tutte smarrite. Tranne Fritzi, naturalmente, ma questa è un’altra storia.
Quando Adam si trasferì da me ebbi la sensazione che
dovessimo un po’ adattarci, perché il mio appartamento,
già senza Adam e Anatol era davvero troppo piccolo, e non
è che con un compagno e un bambino diventasse esattamente più grande.
Adam lavorava per una ditta temporanea come jolly, e
anche in nero. A casa si lesse la mia libreria tutta, da una
parte all’altra, almeno i romanzi; la notte aveva un sonno
inquieto e sognava quello che aveva letto.
Io, Rogozin, diceva nel sonno dopo aver letto Dostoevskij, e io trovavo ovvio che a dargli filo da torcere non fosse
l’idiota biondo, ma proprio l’oscuro Rogozin, tutto l’oscuro Dostoevskij.
Il mio appartamento, oltre a essere piccolo, aveva un
paio di punti deboli. Poco dopo che Adam si era trasferito, nel bagno si era otturato lo scarico. Inoltre il rubinetto
perdeva.
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Dissi, magari sarebbe il caso che chiamassimo un operaio, prima che il lavandino straripi.
Adam mi guardò come se venissi dalla luna.
Che tipo di operaio?, chiese con cautela.
Io dissi, be’, uno stagnino.
Adam era piuttosto sconvolto.
Hai un secchio in casa?, disse poi, e dopo che ebbe svitato e poi riavvitato il sifone e cambiato la guarnizione,
alzò la mano e disse, visita a domicilio, andata e ritorno,
cauzione per gli incidenti e addendum per il lavoro nel fine settimana, fanno centodiciassette e cinquanta.
Io non sapevo cosa fosse una guarnizione di gomma o
che si potesse svitare e riavvitare il sifone; per dirla con
esattezza non sapevo neanche che sotto il lavandino ci
fosse un sifone, e la parola la mettevo più che altro in relazione con lo shaker per i cocktail che i miei avevano
comprato quando mio padre aveva smesso di bere birra o
cognac e Coca Cola, e aveva cominciato a farsi degli Old
Fashioned e dei Manhattan.
Mio padre neanche pianta un chiodo nel muro, dissi io
in mia difesa, per giustificare il mio gap formativo.
Adam disse, e che fa quando vuole appendere qualcosa?
Mio padre non si pulisce neanche le scarpe, dissi piano.
Da noi non c’era nulla che si facesse da soli.
Mia madre odiava i lavori manuali, che fosse cucinare,
lavare i panni o stirare, lei non era mica fatta per quello,
perché sennò esisterebbe il personale? Mio padre odiava il
lavoro manuale almeno altrettanto, e si sarebbe fatto taglia-
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re le mani piuttosto che andare a prelevare una cassetta di
bevande dalla cantina o riparare una ruota di bicicletta.
Quando eravamo bambini, occasionalmente aveva degli
attacchi di paternità, perché mia madre, nelle sale d’aspetto dei dottori aveva letto che i padri ogni tanto devono fare qualcosa con i figli. Recitava la parte del Big Boss, nella
sua ditta e con i suoi figli, così che tutti avevamo paura,
appena si toglieva gli occhiali e li puliva con attenzione, e
diceva, ma mi prendete per scemo, chi vi credete di essere,
vi stupirò; ma al di là del recitare la parte del Big Boss e a
insegnarci lo stupore, fino a non farci più essere sicuri di
chi fossimo, non aveva molto a che fare con i suoi figli;
ma di tanto in tanto mia madre, appunto, leggeva quelle
riviste nelle sale d’aspetto, e il fine settimana voleva che
tutta la famiglia uscisse di casa, per rifarsi le unghie in
santa pace o i fanghi, o chissà cosa, e allora mio padre ci
spediva con una lista della spesa in cartoleria o nel negozio del fai–da–te, prendevamo la colla per gli aquiloni e
la carta crespa, e altre cose di cui aveva bisogno e alla fine
costruiva un aquilone.
Levate quelle mani, diceva, quando uno di noi tre voleva toccarlo, qui ci vuole un professionista. Per costruire
un aquilone ci vogliono scioltezza e intelletto e la più precisa capacità di calcolo; l’altezza e la larghezza quindici a
diciotto, non è mica un gioco da ragazzi. Noi stavamo a
guardarlo sapendo che sarebbe finita male, perché mio padre non era fatto per il lavoro manuale.
Quando avevamo fortuna, ci veniva concesso di fare i
fiocchi di cartapesta per la coda dell’aquilone, e dopo an-
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davamo sul prato più grande del bosco cittadino, che in
autunno odorava di terra bagnata, foglie e muschio, sul
quale già un sacco di papà facevano volare degli aquiloni,
perché dovevano fare qualcosa insieme ai figli, così che
le loro mogli avessero una o due ore di tranquillità, o il
tempo per cucinare o per farsi i fanghi. Io amavo il prato,
in primavera fiorivano i biancospini e i prugnoli, in estate
le campanule e le margherite e un sacco di altri fiori di cui
non conoscevo il nome; odorava di bosco ed era un posto
confortevole, in cui si andava se si voleva leggere in pace
o pensare un po’; solo in autunno, al sabato, era l’inferno,
perché i padri ci andavano a far volare gli aquiloni o facevano macello con gli aeroplanini che sfrecciavano in cielo,
e così ci si dovevano tappare le orecchie, e l’odore delicato
del prato non la spuntava sulla puzza di benzina. Tutti i
bambini orbitavano intorno ai padri, aspettavano finché
non era tutto finito, sperando che non ci fossero incidenti
e che nessun velivolo precipitasse. Mio padre si dannava
l’anima, si agitava fino a diventar rosso in viso, ma il suo
aquilone semplicemente non si alzava in volo, mai; a un
certo punto saltellava in aria un paio di metri, poi precipitava e finiva lì, e mio padre si arrabbiava con noi.
Con voi non si riesce neanche a costruire un aquilone,
diceva, e non era del tutto chiaro se non si potesse perché
eravamo così impediti da aver fatto male le codine infiocchettate dell’aquilone, o così, in generale, perché eravamo
femmine, in ogni caso il tavolo su cui costruivamo l’aquilone era coperto di chiazze di uhu, il giorno dopo la signora delle pulizie sarebbe stata contentissima, e mio padre
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per un bel po’ si sarebbe dimenticato che i padri devono
fare qualcosa con i figli.
Sto morendo dal ridere, diceva Adam quando gli raccontavo i nostri pomeriggi del fai–da–te, ma non aveva
l’aspetto di uno che trova una storiella divertente.
Lui spesso andava con le sorelle al fiume, a far volare
gli aquiloni, dopo che sua madre aveva perso la testa e lui
doveva occuparsi delle piccole.
Non devi dannarti l’anima, diceva, al contrario, devi solo essere paziente, aspettare il momento giusto, il vento giusto, e l’aquilone si alza da solo.
E c’è da dire che lui e le sue sorelline non avevano mai
preso la carta crespa per l’aquilone, ma sempre il catalogo
delle vendite per corrispondenza.
Noi non avevamo il catalogo perché non compravamo
nulla per corrispondenza, avevamo invece una sarta che
ci cuciva tutto su misura, e nelle prime settimane in cui
Adam stava da me notammo che nelle nostre vite non solo
le questioni della guarnizione e del sifone, carta crespa e
catalogo erano andate in modo molto diverso, ma che il
suo mondo e il mio mondo non si intersecavano in quasi
nessun punto, e non erano neanche tangenti, anzi, erano
molto diversi e distanti anni luce; ma quando all’inizio ci
impegnammo per far entrare in contatto il suo mondo con
il mio, quel mondo non voleva proprio conoscere l’altro,
ma rimanere il mondo che era già stato, e così i Czupek la
mia famiglia non la conobbero mai, e perlopiù in seguito
dimenticarono anche le cartoline con gli auguri quando
Anatol o Magali facevano gli anni, perché i nostri figli non

27

facevano parte né del mondo Czupek, né della mia famiglia. Ai bambini ovviamente la mancanza di cartoline e di
auguri non faceva differenza, perché non le avevano mai
avute, ma Adam per molti anni stette a ripetere: è davvero
da piangere, quei due hanno quattro nonni e almeno sei
zie e zii e a nessuno frega niente che esistano.
Io dissi, è davvero un destino crudele. Sippenhaft 7, carcere per tutta la famiglia!
C’è poco da ridere, disse Adam.
Mi capitava talvolta, anche a Ilmenstett, anche quando
già da tempo eravamo giunti nel mondo che ci era proprio
ed eravamo impegnati al campo base, di trattenere le lacrime quando in una qualche pubblicità una signora qualunque travestita da nonna riscaldava una zuppa in scatola, o
un uomo anziano porgeva a un bimbo una busta con delle
caramelle, ma poi mi ricordavo che non avevamo avuto
scelta e pensavo, è un bene che non abbiamo avuto scelta,
altrimenti Anatol e Magali non sarebbero neanche venuti
al mondo, né nel mondo ormai da tempo liso e consunto
dei miei genitori, né in quello confuso degli Czupek.
Dagli Czupek tutto si conservava e si riutilizzava e con il
tempo compresi che aveva a che fare con il morire di fame
e di freddo, di cui la madre di Adam parlava nelle sue belle
frasi senza senso. La Pomerania è bruciata 8 , cantava talvolta, mentre in cucina pelava le patate per sette persone; a
un certo punto capimmo che la sua stessa madre era morta
di fame o di freddo, o di entrambe le cose durante la fuga
dalla Pomerania in fiamme, e in ogni caso dagli Czupek si
raccoglievano pezzi di stoffa e lana e filo, e si conservavano
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zucchero e farina, riso e conserve; la madre di Adam raccoglieva tutto quello che le passava sotto le dita. Quando
morì, la piccola casa surriscaldata straripava di gomitoli
di lana, rotoli di stoffa, tessuti non–tessuti e montagne di
schemi per taglio e cucito. E anche di generi alimentari,
lattine di conserve scadute in pacchi convenienza da sei,
noci marcite e farina invasa dalle tarme, perché la gente,
quando la sua vita non segue un corso regolare, ha sempre
paura di morire di fame o di freddo, e raccoglie e conserva
tutto, non si sa mai, per cosa potrebbe servire.
Adam nel frattempo non solo aveva alleggerito il suo capomastro di una serie di cose di cui io non conoscevo
assolutamente alcun utilizzo possibile; non riusciva a passare accanto a nessun mucchio di rifiuti ingombranti che
attendevano il ritiro, senza controllare se ci fosse qualcosa,
un attrezzo, una pialla, un pezzo di ricambio, un rotolo di
scotch biadesivo, una bobina elettrica, qualunque cosa di
cui lì per lì neanche aveva idea di come si potesse usare,
ma a un certo punto di certo si sarebbe potuta usare, a un
certo punto in un futuro in cui con tutta probabilità non
sarebbe più stato reperibile.
Chissà se fra vent’anni ci sarà ancora una lama a mezzaluna così impeccabile, disse una volta che ne aveva appena
trovata una tutta arrugginita.
Impeccabile forse è una parola un po’ forte per quella
roba, dissi io, ma Adam disse, per questo poco di ruggine, la mettiamo nel petrolio, ti tolgo la lama e vedrai, un
giorno sarai riconoscente per questa roba.

29

REINVENTARSI LA VITA
di Maria Vittoria Vittori

Con il suo inconfondibile timbro narrativo Birgit Vanderbeke
ci introduce a un nuovo capitolo della sua frastagliata rappresentazione della contemporaneità. L’intenzione non è mai dichiarata – poiché Vanderbeke è uno di quegli scrittori assolutamente non disponibili a prendersi troppo sul serio – ma di fatto
quella che si va configurando, nelle sue opere, con prospettive
e tonalità diversamente modulate, risulta un’accurata cartografia non solo della nostra storia più recente e dei nostri habitat
economici, geopolitici e sociali, ma anche delle sempre meno
decifrabili relazioni personali, dei desideri e delle motivazioni
di più generazioni interconnesse.
Sul paradossale nodo tematico della necessità e insieme dell’impossibilità, in un contesto fortemente contrassegnato dall’inautenticità, di relazioni autentiche, questa autrice ha scritto pagine
di estrema sottigliezza intellettiva e psicologica: basti pensare a
quella rete di beffarde e spesso dolorose incomprensioni reciproche che costituisce la sostanza di Alberta riceve un amante (1997;
Marsilio 1999) o alla radicale ribellione attuata dagli adolescenti
di Sweet Sixteen (2005; Del Vecchio 2009) che, in un mondo
troppo pieno e fastidiosamente illuminato, al compimento dei
sedici anni decidono di eclissarsi. C’è un malessere di fondo in
tutte le opere di questa scrittrice, a partire da La cena delle cozze (1990; Feltrinelli 1993), il debutto che le valse il prestigioso

139

Premio Ingeborg Bachmann; un malessere che non è soltanto
individuale, ma anche e soprattutto collettivo, derivante dalla consapevolezza di un corpo sociale sempre più vampirizzato
dall’economia, sempre più stordito da pulsioni coatte al consumo, da parole d’ordine e stereotipi globalizzati e dunque in debito di ossigeno, di capacità d’ascolto, di creatività. Non si limita,
Vanderbeke, a esercitare le sue doti critiche, che pure sanno foggiare forme espressive di acuminata ironia; accanto alle modalità
di critica e di ribellione, sempre attive nelle sue trame, si vanno
delineando con sempre maggiore urgenza rappresentativa, ipotesi alternative: sarà dunque particolarmente interessante verificare come in questo suo ultimo romanzo Si può fare, alla corrosiva
rappresentazione delle convenzioni sociali e dei modelli consolidati si affianchino la definizione e la messa in opera di progetti
che pur risultando, nella loro fase iniziale, prettamente individuali, hanno come obiettivo ultimo proprio lo smantellamento
di quelle convenzioni e di quei modelli.
E si potrà osservare, inoltre, come la varietà delle tematiche affrontate trovi un corrispettivo nella duttilità delle risorse
espressive messe in campo dalla scrittrice: il tono satirico e il
distanziamento ironico, le veloci e mirate incursioni nella storia tedesca e mondiale, la forte presa sulla realtà e la capacità
di distaccarsene con un guizzo, la scelta di avvalersi del ritmo
sincopato e inquieto del linguaggio parlato.
Entriamo così nel vivo di Si può fare: e già nel titolo è racchiuso in nuce un intero percorso, perché questa frase, da umile
biglietto da visita con cui il protagonista si presenta nella storia,
è destinata a trasformarsi in un possibile manifesto collettivo.
Tutto ruota intorno alla figura di Adam Czupek che al net-
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to dell’ironia (da cui nessuno, nemmeno il protagonista, è risparmiato) sembra configurarsi come l’uomo nuovo, il primo
dell’era post–consumismo. Nella società berlinese dove, secondo la sarcastica interpretazione dell’autrice, tutti erano in qualche modo di sinistra, perfino quelli più imbottiti di privilegi e
pregiudizi, Adam è un outsider non per scelta eversiva bensì
per “diritto di nascita”. Ceto popolare, una famiglia di cinque
figli, una madre etichettata come pazza, un’esperienza di lavoro
precoce: c’è quanto basta per qualificare Adam irreparabilmente “fuori”. La sua compagna, una logopedista a cui è affidato il
ruolo dell’io narrante della storia, è invece una di quelle persone
che, come lei stessa ammette, sono “dentro in automatico” e di
questo star dentro, all’interno di una benestante e colta famiglia
di sinistra che ama l’operaio brechtiano ma disprezza quello in
carne e ossa, ci offre una sapida quanto tagliente descrizione.
Nel gioco del Monopoli che negli anni Ottanta idealmente
campeggiava su tutti i tavoli – da quelli dell’alta finanza e della
politica fino a quelli dei salotti piccolo borghesi – e che a partire
dalla caduta del Muro, com’è ricordato nel romanzo, investì
la totalità della Germania, quelli come Adam sono da sempre
confinati nel Vicolo Corto. Ritorna quell’immagine del Monopoli, metafora dell’accaparramento su scala mondiale e “gioco
di merda” secondo l’icastica definizione di Adam, che avevamo
già trovato nel romanzo Vedo una cosa che tu non vedi (1990;
Marsilio 2001), storia di una fuga dal troppo pieno e inutile
della vita berlinese in un paesino nel Sud della Francia, dove
riscoprire l’essenzialità del vivere (un bel giorno, nella casetta in
cui abita la protagonista insieme al figlio piccolo si presentano
due turisti che iniziano subito a progettare modifiche in gran-
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de stile. Alla curiosità del figlio, la madre replica con l’ironia:
«Questo è ancora Vicolo Corto, ma lo stanno risanando e appena finiti i lavori sarà Parco della Vittoria con albergo»).
La suprema beffa insita in un processo economico spinto a
velocità sempre più sconsiderata fino a far scoppiare “la grande
bolla” (evento che naturalmente occupa il suo posto di rilievo
nella trama del romanzo) consiste nel fatto indubitabile che
la dicotomia dentro/fuori messa temporaneamente in sordina,
tra gli anni Ottanta e Novanta, dalle illusioni di un consumismo più spicciolo che pareva estendersi a molti è resuscitata
più aggressiva e virulenta che mai, spingendo nelle tenebre e
nell’abbandono del “fuori” anche molte categorie di persone
che prima stavano dentro, sia pure ai margini, e s’erano scavate una piccolissima nicchia che mai pensavano di dover abbandonare. È proprio in questa transizione drammatica della
storia mondiale che uno come Adam, sempre accompagnato
e protetto, in qualche modo, dalle canzoni di protesta dei Ton
Steine Scherben, può giocare la sua carta. Adam non ha paura
di sporcarsi le mani, e se riesce a recuperare non solo un elettrodomestico guasto o qualunque oggetto che potrebbe ancora
funzionare, ma perfino una panchina disastrata, se la porta a
casa e le trova posto nel suo deposito perché si può sempre
aggiustare. C’è infine un briciolo di giustizia anche per quelli
come lui: il piccolo prato su cui, a distanza di anni e di fatiche,
potrà collocare finalmente la sua panchina rimessa a nuovo, vale come una battaglia vinta. Ma prima occorrerà capire in che
modo l’operaio di città Adam è arrivato al suo prato. La svolta,
come racconta la sua compagna perennemente indecisa – secondo la strategia di distanziamento ironico messa in atto dalla
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scrittrice – se l’averlo incontrato sia stata la sua salvezza, la sua
rovina, o entrambe le cose, avviene quando, genitori di due figli
e stremati da una città e da un modo di vivere che li spingono
sempre più “fuori”, intravedono la possibilità di cambiare vita.
A Ilmenstett, “a Ilmenstett mammamialaggiù!”, come più volte
ripetono i personaggi, che non suona certo come lo struggente
“A Mosca! A Mosca!” delle tre sorelle cechoviane, ma che comunque per Adam, la compagna e l’amica psicoanalista Fritzi
(anche qui il tocco d’ironia nel riferimento all’operetta L’amico
Fritz) si configura come una praticabile via d’uscita.
C’è una casa, ereditata da Fritzi, da rimettere a posto; c’è
la possibilità di sperimentare una convivenza assai diversa dal
modello delle comuni anni Settanta in cui tutti – come viene
sarcasticamente annotato – nutrivano una profonda avversione
per il lavoro manuale; si profila l’opportunità di fare nuove e
produttive conoscenze nel senso più pieno del termine: sarà infatti l’incontro con il contadino Holzapfel il nucleo generatore
non solo di un ritorno alla terra, secondo le migliori tradizioni
(e senza le peggiori innovazioni come il Roundup Ready, ovvero le colture transgeniche), ma anche di una serie di attività
connesse tra loro e capaci di dar vita a un diverso processo economico, sociale e culturale.
Il modello comportamentale del “si può ancora aggiustare”
finisce per produrre qualcosa di più di un semplice cambiamento delle abitudini; è piuttosto l’innesco di una mentalità
non più votata al consumo e allo spreco bensì indirizzata al lavoro manuale, alla manutenzione intelligente, all’arte della riparazione e del recupero. Forse può valere non solo per gli oggetti: e difatti, parallelamente al lavoro di Adam, si sviluppano
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sia l’attività della sua compagna che, da logopedista, cerca con
pazienza e tenacia di aggiustare le falle del linguaggio, sia il lavoro di Fritzi, psicoanalista specializzata nel rattoppare i buchi
dell’anima senza alcun ausilio chimico.
Non manca, nella trama, un ingrediente particolarmente caro alla scrittrice, la convivenza tra persone di diverse culture e
mentalità che era stato il tema privilegiato del precedente romanzo La straordinaria carriera della signora Choi (2007; Del
Vecchio 2011): la famiglia turca Özylmaz, che gestisce una tavola calda a Ilmenstett, è coinvolta a pieno titolo nelle attività di Adam che inizia ad allevare una magnifica razza di polli
dal piumaggio da favola e la carne esente da ormoni. E sarà
proprio la preparazione in comune di un piatto etnico, il gustoso mechoui marocchino, a siglare l’alleanza tra il berlinese
Adam, l’autoctono Holzapfel, l’italiano Massimo Centofante, compagno di Fritzi, e la famiglia Özylmaz. Si sbaglierebbe
però a credere che regni solo armonia in questa fase che pure
sembra inaugurare una nuova vita per molti dei personaggi;
incomprensioni e fraintendimenti sono ancora in agguato e la
caccia al capro espiatorio della frustrazione e del risentimento
collettivi, a Berlino come a Ilmenstett, o in qualunque altro posto, è sempre aperta. Niente di cui stupirsi, dal momento che
Ilmenstett o Mysteryland non è la magica sede della favole a lieto fine, dove tutti inderogabilmente “vissero felici e contenti”,
né lo scintillante luogo dell’utopia variamente frequentato da
filosofi, ideologi e artisti di ogni tempo. Ilmenstett è, molto più
semplicemente e senza alcuna presunzione di verità assoluta, il
luogo periferico eppure in qualche modo centrale della nostra
geografia sociale e interiore in cui, tra oscillanti pregiudizi e dif-
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ficoltà di ogni genere, è comunque possibile iniziare a pensare
in modo diverso e provare ad aggiustare ciò che non funziona.
Che sia proprio questo il sintomo di una possibile, autentica
rivoluzione?
Maria Vittoria Vittori
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la scatola nera del traduttore

Si inizia. E come sempre per la Vanderbeke l’inizio è avvolgente, deve ipnotizzarti.
Prima frase, cerco di mantenere l’attacco che risveglia curiosità,
seconda frase, siamo già nel racconto, e senza neanche accorgermene, anche io, nel tradurre, mi faccio rapire dal testo, e
le parole escono da sotto le dita come se stessi semplicemente
leggendo la storia di Adam. Eh, già, mi dico dopo un paio di
cartelle. Perché questa è la storia di Adam, non della narratrice.
La narratrice è la spalla, è il punto di vista, è il tramite. Quindi, attenzione. Quando parla Adam, nel discorso riportato (che
nella Vanderbeke è tutt’uno con la narrazione degli eventi),
non bisogna stare a dipanare il significato dei termini, ma lasciare che le espressioni ripetute si trasformino in definizioni.
Noto in seguito che quei termini, legati alla considerazione di
Adam della vita, degli eventi, tornano sempre più spesso, che il
linguaggio di Adam e le sue espressioni cominciano a intessere la trama, come segnali sparsi della trasformazione della vita
dei protagonisti. Mi viene in mente che se la narratrice volesse,
potrebbe parlare in maniera diversa, forse infarcire il racconto
di termini più vicini alla sua attività, alla sua formazione. Se
ne ritrova qualcuno all’inizio, la “lallazione” fa sorridere e insieme annuncia che, nonostante la certezza della vittoria della
Weltanschauung di Adam, di cui siamo certi fin dal titolo, il
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racconto non annulla le identità diverse, sposta solo i punti di
vista “aggiustandoli” perché possano prender parte alla coralità
dell’immagine. E dopo altre poche pagine arriva la conferma,
della Weltanschauung di Adam fanno parte la collaborazione
e la condivisione, non l’annullamento delle differenze, ma la
valorizzazione delle attitudini di ciascuno. Si può trasferire questa visione nella traduzione, mi chiedo? Sembra una visione
del mondo nonviolenta, ancora più che pacifista. Comincio a
lavorare tenendo presente questo assunto: la traduzione deve
restituire un testo che fornisca sia al lettore italiano che al lettore tedesco gli stessi strumenti per lo svelamento della forma
mentale di Adam, nella quale il passato, i miti, le passioni e
le tradizioni costituiscono l’identità di chi agisce per costruire,
passo dopo passo, un’utopia contemporanea.
Serve una traduzione leale, che non assimili né spieghi. Ma tenga sullo stesso piano il lettore italiano e quello tedesco. Bene.
Procedo, seguo il viaggio e gli sviluppi, scopro cos’è una yurta e
un sacco di cose sulle razze dei polli e i semi dei pomodori vietati. Come spesso quando traduco, mi rendo conto di quante
cose non so. Mi lascio condurre alla fine parola dopo parola.
Rileggo il testo definitivo, sono rimaste alcune parole straniere,
ma i versi delle canzoni sono tradotti, perché il lettore italiano li
abbia a sua disposizione senza interrompere il flusso del discorso. Cedo e scelgo di inserire qualche nota, perché l’atteggiamento di curiosità e ricerca è di certo parte della visione del mondo
di Adam ed è sicuramente aderente allo stile dell’autrice.
E infine, dopo aver riletto tutto, bisogna tornare sul titolo. Che
dirà Adam: “Si può ancora aggiustare?”, “Cambiare?”, Si può fare è di certo più efficace e in questo caso più leale. Perché Adam,
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fin dall’inizio, anche nell’unico litigio che ci viene raccontato
tra lui e la narratrice, questo intende trasmettere, il coraggio e
l’ottimismo che vengono dalla profonda consapevolezza della
propria identità e delle proprie capacità. Si può fare tutto, anche
quello che ci sembra impossibile, se riusciamo a immaginare di
poterlo fare. Chiudo il file come ogni traduttore ancora piena
di dubbi, sulla visione del mondo di Adam e dell’autrice, sulla
possibilità che sia nonviolenta, e mi viene in mente la poesia di
Danilo Dolci: «Ciascuno cresce solo se sognato».
Paola Del Zoppo
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