L’ABao AQu

Sulla scala della Torre della Vittoria abita
dal principio dei tempi l’ABao AQu,
sensibile ai valori delle anime umane.
C’è chi dice che guarda con tutto il corpo,
e che al tatto ricorda la pelle della pesca.
Nel corso dei secoli l’ABao AQu
è giunto una sola volta alla perfezione.
Jorge Luis Borges

Le tasche

Poi uscì fra gli uomini, in strada:
e fu allora che si accorse, che scoprì quasi,
di avere le tasche, in cui affondò subito le mani,
sorpreso come di un dono sotto il piatto.
Le tasche. Era vero. Se l’uomo non avesse le tasche,
si sentirebbe troppo solo.
Silvio D’Arzo, I morti nelle povere case
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Cesare Bedognè

OLTRE L’AZZURRO

Postfazione di Anna Bordoni Di Trapani

Ter nagedachtenis aan Monique
(24-10-1968 / 23-9-1998)

“And the way up is the way down,
The way forward is the way back.
You cannot face it steadily, but this thing is sure,
That time is no healer: the patient is no longer here”
T.S. Eliot, Four Quartets (¹)

Vivo nel luogo dove gli uomini soli
hanno paura di entrare, al crepuscolo.
La mia stanza, quando il sole è al suo apice,
è la stanza di Dio.

Ritorno

Si racchiuse in bozzoli di malinconia, stanze di solitudine, corridoi di silenzio.
Nascose lo specchio con una vecchia giacca, staccò
i quadri dalle pareti, dimenticò suoni e voci.
Rimase il letto, un tavolino, due seggiole.
E i grandi occhi del vuoto – inchiodati al muro.
Non aggiunse una parola a questo racconto: posò
le mani sul tavolo e non aprì più bocca.
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Dai rami denudati cadono anche le ultime foglie d’Autunno: al di là dei vetri offuscati, oltre le
finestre infrante degli occhi.
D’un tratto m’invade la stessa angoscia di un
tempo. Molle, torbida: tutto il suo veleno.
Come se fosse rimasta qui, ad attendermi, in
agguato nella nebbia: come se la Morte non avesse intaccato nulla.
Vivo sulla superficie delle cose, tutto mi scorre
addosso come acqua – gesti volti sorrisi.
Non vi è più senso di realtà se non nella coscienza del dolore: il resto è sogno, evanescenza
che ferisce.
Le notti di questa casa sono piene di tanti piccoli suoni che non conosco: acqua che scorre nelle tubature, scricchiolii; macchine che passano,
voci in lontananza.
Ma l’acqua, soprattutto, nelle increspature del
silenzio.
Anche la solitudine non è più quella di prima:
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la mia solitudine è una solitudine al di là di me, il
mio dolore un dolore più profondo di me...
I vicoli decomposti di questa città, che non
portano in nessun luogo.
Pagina che s’apre allo sguardo, bianco schermo
silenzioso dove abbandonare la propria estrema
stanchezza.
Il mondo è lontano, oltre le pareti del dolore.
Lentamente, tutto si dissolve: restano vasti
spazi ventosi.
Frugo tra le mie vecchie carte: trovo luoghi
di passaggio, camere d’albergo, periferie senza
nome. Questi diari nascosti per anni nel vecchio
baule di marinaio – grafia che quasi non riconosco.

13

Groningen, Ottobre ‘95

Alberi denudati, foglie imputridite nei canali,
malinconia d’Autunno.
Un’altra giornata di pioggia.
Le gocce scivolano lente sui vetri opachi della finestra, s’aggrappano luccicanti alle piccole bacche azzurre, in giardino; inumidiscono frammenti di muro.
Siedo nella Camera della Nostalgia, mi guardo
attorno, e sento che tutto questo un giorno mi sarà
portato via; non sarà più mio...
Non rimarrà più nulla – queste pagine ingiallite, il pacchetto di tabacco Troost, gli abiti sparsi
ovunque; il solito caro, sognante disordine... Nulla,
neppure la giacca di Ullapool, appesa a un vecchio
chiodo – il suo profumo d’oceano.
Come reliquie d’un mondo già dimenticato: la
poltrona giallastra, semisfondata; una pianta orientale dalle lunghe foglie, eleganti come arazzi, illuminate dal lume rosso e fioco della lanterna del Viandante Notturno.
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C’è un’altra lampada – più alta di un uomo – in
un angolo di questa mia stanza infinita, dove s’attorciglia come un rampicante la gomena arancione
che trovammo una notte di nebbia, a Noorderhaven.
Poi il riflesso d’un vaso di vetro – la sua leggerezza di neve, di betulle che stormiscono al vento – e
un baule, che servì un tempo a trasportare abiti di
marinai che s’imbarcavano per le Indie lontane.
Ora contiene lettere, diari, fotografie; insomma
l’anima – più o meno inutile – di un uomo, e così
continua a viaggiare.
Dimenticavo una mela rossa, raggrinzita, e alcuni biglietti del cinema, gialli e azzurri: se li si annusa
sanno di birra stantia e pianoforti scordati.
Anche la porta di questa stanza è rossa – rossa
come sangue rappreso, come angoscia, come labbra
rosse e umide.
La moquette è di un verde logoro e polveroso,
come i muschi d’Autunno, in montagna: ci si può
sdraiare comodamente, la notte, e perdersi nel bosco.
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Questi i colori della Camera della Nostalgia, in
un giorno di pioggia: qui tutti i fischi di treni partiti,
soli frantumati nel silenzio, e grida.
Qui cadono le stelle ad una ad una, e tutto precipita in un sibilo di vento.
Qui tutti i vascelli affondati e le navi in fuga,
oltre i graffi della tappezzeria, nella Terra del Crepuscolo.
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Perdute stanze d’Olanda, ritornano dalle ombre del tempo, azzurre.
In un silenzio denso di voci la Camera della Nostalgia, alla Bessemoerstraat, e in fondo al
lungo corridoio oscuro la Stanza degli Spiriti,
immersa nei barlumi di un oceano senza rive.
Poi, molte piogge più tardi, la Stanza delle Finestre Infrante, nei foschi sobborghi dell’Aja – a
Enschede ampie vetrate vuote affacciate sugli alberi di Westerpark.
Più lontano, oltre la ferrovia, la Camera di
Isolamento Numero 27.
Il suo sguardo, giorno dopo giorno – sgretolato, frammentato, multiforme.
Come se non potesse più aderire a nulla e,
nella stessa misura, racchiudesse ogni cosa.
La Morte rimaneva acquattata in fondo agli
occhi, ma più lontana dell’azzurro, nel tempo oltre il tempo d’una necessità muta: per questo le
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labbra erano così fresche, nelle sere d’estate, e le
dita lievi sulla pelle.
Piano piano tante cose si distaccano da me:
inaridiscono, si disseccano, poi basta un soffio di
vento… Amsterdam, il mercato del pesce, aringhe,
vetri piombati: tutto così diabolicamente irreale.
I miei taccuini pieni di treni, di sguardi che se
ne vanno.
Mi resta solo la montagna – la libertà feroce
dell’aquila.
I miei primi giorni a Enschede: quell’assurdo
alberghetto di periferia pieno di animali impagliati; la cameretta angusta, a forma di bara.
Andavo all’ospedale nella luce verde della
sera: automobili volti rumore, ma tutto come velato, lontano.
Quello che più di tutto mi faceva male era il
colore dei fiori.
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In seguito, fui ospitato dal reparto maternità:
faceva molto caldo; c’erano zanzare e ventilatori
ronzanti; donne con ventri straordinari che sudavano tra mariti imbarazzati e mazzi di fiori.
All’alba, dopo aver dormito nei letti immensi
delle puerpere, scivolavo via come uno spettro,
tornavo al corridoio verde, alle stanze del dolore.
Ultimo viaggio a Den Haag: quello che non
avrei rivisto mai più, tutte le piccole cose di Monique.
Il vaso di vetro russo che mi ha seguito ovunque, nelle stanze del Nord: ora si trova a Vasse, in
una camera dove non abita più nessuno, assieme
al vecchio baule di marinaio ancora pieno di libri, fotografie, vecchi vestiti.
Era una luminosa giornata di Giugno: cielo
terso, odore d’estate.

20

Medisch Spectrum Twente, 10 Giugno ‘97

Anche nella Camera di Isolamento Numero 27, basta un buon profumo d’erba tagliata di fresco e le note
di una canzonetta idiota alla radio per abbracciarsi
– folli di gioia – felici di poter continuare a bruciare.
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Dopo la prima settimana di isolamento, in uno
strano attimo di vertigine fuggimmo dall’ospedale per andare a mangiare un gelato: sgusciammo
via come se nulla fosse, tra medici e infermieri distratti.
Monique indossava una maglietta verde, molto aderente, sotto alla quale s’intuivano i capezzoli turgidi; ciondolavano dalle braccia bluastre
tubicini e cateteri. I capelli s’erano fatti opachi,
incolori: iniziavano a cadere a grandi ciocche.
Quella sera mi chiese di rasarle il capo.
Poi volle essere fotografata: nella fredda incandescenza della luce artificiale una donna allo
specchio, per la prima volta, contemplava l’immagine della propria morte.
Fotografia non ancora sgualcita, nel brancolare del ricordo: una stanza da bagno, luce abbagliante, il suo capo nudo.
Si guarda di sbieco, come esitando – forse ancora più bella, gli occhi insolitamente scuriti, e strani
– volto congelato in un istante senza tempo.
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Il luccichio d’un braccialetto – capelli per terra, quasi invisibili, piastrelle… – tutto quello che
l’immagine non contiene: lei che si porta le mani
alla bocca, dopo lo scatto dell’otturatore.
Nulla riflette, il pallido specchio: il vento soffia nelle mie stanze vuote.
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Medisch Spectrum Twente, 11 Giugno ‘97

Mentre l’ascensore scivola nel sottosuolo con un
lieve ronzio, mi cade l’occhio sulla targhetta dell’infermiere che ci accompagna. Si chiama Kerkhof(2),
come in un lugubre scherzo strindberghiano: grandi
mani di scorza dura, volto scabro di contadino che
sorride di un ghigno giallo.
Il dentista è piccolo, tondo e roseo – un volto di
gomma dagli occhietti neri, stranamente lucidi. Ma
più di tutto colpisce la voce stridula, femminea.
Mi siedo su una seggiola di plastica verde (sì, un
assurdo verde pistacchio) e guardo l’ometto accanirsi prima con il trapano, poi con le pinze.
Sotto al tavolo scorgo un altro dente incrostato
di sangue rappreso, color ruggine. Intanto Cimitero
è rimasto sulla porta: curvo, immobile, col ghigno
giallo che aveva ormai invaso tutto il volto.
Lo sguardo di Monique, in quella luce di macelleria – stupefatto – la bocca piena di sangue.
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Enschede, 25 Giugno ‘97

Oggi, in una pozza d’acqua sporca, ho visto un
uccellino morto: aveva il collo spezzato.
Una donna si è fermata a guardarmi, mentre restavo chino sul piccolo cadavere; e così me ne sono
andato via, colmo d’inesprimibile angoscia.

Enschede, 1 Luglio ‘97

Identici risvegli, ogni mattina, sempre la stessa
luce, stagnante e vuota. Alzarsi, un caffè, telefonare
in ospedale. Poi la Biblioteca, dove dissipo la vita
in studi inutili. Per pranzo sempre le stesse croquette che sanno di grasso irrancidito e un bicchiere
d’aranciata: grigio orrore quotidiano, trasmigrazione delle anime, pioggia dopo pioggia.
La cosa più atroce è non sentire più nulla, neanche la paura.
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Una cartolina senza timbro, senza data, rimasta in attesa per anni tra le pagine di Dostojevskij
– Les amoreaux en bleau, Chagall – la scrittura di
lei ampia e luminosa – valùta fuori corso, vecchio
inchiostro di stilografica che formula domande
senza risposta: Il Silenzio. Ritornerà?
A volte la vita pare racchiusa come in una sfera, della quale si coglie d’un tratto l’interezza e il
limite, in una circolarità perfetta e dolente. Tutto
così limpido e insondabile: fin dal primo giorno,
sulle rive di Inishmore, quando vidi i suoi occhi
guizzare alla luce delle lanterne e dissolversi in
uno specchio d’argento.
Autunno ’97. Tra un ciclo di chemioterapia e
l’altro restiamo arenati alla Westerstraat, in un
languire smemorato e indistinto. A volte, in bicicletta, si tornava al Medisch Spectrum Twente,
per le trasfusioni.
Alto sul manubrio, sentivo le sue mani ai
fianchi, un fioco canterellare sperduto nella
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pioggia, pensieri come ali fruscianti sulle rovine
del tempo.
Presto del rosso sangue sconosciuto avrebbe
imporporato una fragile pelle: allora le labbra si
sarebbero fatte fresche e lisce, gli occhi d’acqua
pura.
Poi saremmo andati al mercato per comprare
delle arance, e una bottiglia di vino buono.
Il giorno del trapianto, sua madre fuggì poco
prima che tutto iniziasse: si temeva una tempesta di neve, nel Twente, ma fu la grandine, invece, a crepitare furiosa contro i doppi vetri della
Camera d’Isolamento Numero 27.
Era di turno Kaal, quel giorno. Dopo mesi di
chemioterapia, radiazioni al cervello, iniezioni
spinali, tutto veniva a raccogliersi nella vertigine
di quell’ora di cristallo.
Rispecchiati da pallide finestre in un riflesso
informe, bianchi uomini curvi andavano e venivano dalla stanza alla cella frigorifera recando
torbide sacche di midollo osseo.
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Gesti secchi e nervosi; odore di sudore e Clorexidrina.
Monique provava a sorridere, mentre io stringevo L’idiota tra le mani tremanti: cercavo invano
d’aggrapparmi a quella Bellezza che, secondo il
Principe Myskin, dovrà salvare il mondo.
I suoi occhi – splendidi, azzurri pozzi di paura.
E gli alberi del parco, fuori, che stormivano
nella tempesta.
Quella sera, dopo cena, guardammo Le vacanze di Monsieur Hulot, e parlammo, parlammo:
non potevamo credere che tutto fosse finito così,
in una tempesta di ghiaccio.
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Medisch Spectrum Twente, 22 Dicembre ‘97

Fin dalle prime pagine di Dostojevskij ho preso
a respirare in modo diverso e a camminare, per così
dire, un passo al di là del mio destino: tra boccette
di disinfettante, sangue trasfuso e sguardi di vetro.
Tra poco uscirò; ho un appuntamento con il Principe, all’Albergo della Bilancia, e ormai si è fatto
tardi.
Ce ne andremo come sempre conversando per le
vie di Pietroburgo, nella luce che trascolora, mentre
una leggera, morbida nevicata celerà a poco a poco
le tracce del nostro cammino…
Piano piano sprofonderemo nell’oscurità – inutile
inseguirci, saremo già scivolati via, oltre gli ultimi
ponti sulla Neva – lontani, silenziosi, notturni.
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Altri ricordi, nitidi come allucinazioni.
Il Dottor Regenvogel – alto, magro, dinoccolato – finisce di strofinarsi le mani con la Clorexidrina, affonda nella poltrona verde, sorride.
Piastrine ed eritrociti hanno già superato la
soglia di rischio (ampi gesti delle lunghe mani
eleganti), nessuna traccia di leucociti anomali:
un trapianto autogeno perfettamente riuscito.
La camera è ancora impregnata da uno strano
odore dolciastro, nauseabondo, come di funghi
vecchi e disfatti: lo si avverte soprattutto nei capelli, che cominciano appena a ricrescere, solo
una fine peluria bionda.
È il Natale del ‘97, qualche giorno più tardi
torniamo alle gialle stanze ovattate della Westerstraat.
Fuori, il vuoto della luce d’inverno.
I suoi genitori hanno riempito il soggiorno
di assurdi palloncini colorati: lei s’ingobbisce
nell’abito troppo largo, gli occhi traboccanti di
lacrime.
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Volti pallidi e tesi – forse nessuno credeva che
la Morte se ne fosse andata davvero, ma eravamo tutti troppo stanchi per aver paura.
Il dolore, l’assenza, il rimorso.
Tutto è abisso.
S’affilano, nel tempo, le lame del ricordo.
Dopo qualche settimana riapparsero i lividi
bluastri, scoppiarono capillari, gli occhi s’iniettarono di sangue.
Nuove analisi accertarono una forma rara di
leucemia: incurabile.
Non restava che riprendere la chemioterapia, continuare le trasfusioni; per durare ancora
qualche mese, forse anni.
Tante parole spezzate, urli rimasti in fior di
labbra o spiaccicati sui bianchi muri della stanza, tra il contadino di Van Gogh, sdraiato su un
mucchio di fieno nel sole di Arles, e i saltimbanchi di Picasso.
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Qualche volta, morfina. Allora si dilatano le
pupille, e tutto s’illumina di un’aurora misteriosa: improvvisamente la Morte non fa più paura
e i saltimbanchi fanno cenni strani; ora è l’uomo
grasso, in calzamaglia rossa, che ammicca.
Ogni tanto vado a prendere qualcosa nel frigorifero: aranciata, yogurt, Coca Cola. Saluto
con la mano Jan, prigioniero nella stanza accanto; sorrido a Greetje, che barcolla lungo ampie
finestre luccicanti, ostinata a non volersi radere
il capo: pochi capelli lunghi e biondi, sparsi qua
e là, dove capita...
Verso mezzanotte esco nel vuoto sospeso dei
corridoi d’ospedale, in un labirinto di scale e
spazi incolori: solo il suono dei miei passi nel
ronzio leggero delle luci al neon.
Fuori ritrovo la notte, spesso la pioggia, raramente le stelle.
Arrivo alla Westerstraat con il cervello che
brucia come una fiamma ossidrica. Quindi un
sonno duro, ottuso: la mente che sprofonda nel
buio, e basta.
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Frasi senza senso, sorrisi che non aderiscono
alle labbra, sguardi che si perdono nel silenzio.
Una recita mediocre, scontata, finché qualcuno non si decide a spezzare le forme, gettandosi
da una finestra del terzo piano.
E ti è toccato vedere anche questo – il suo corpo sfracellato.
Un lampo improvviso di memoria: il treno
giunge all’alba in una nordica città sconosciuta,
fitta di canali sottili, aperti come vene.
Il grande fiordo metallico scintilla, traslucido,
davanti alla sfera rossa del sole.
Si procede verso l’ignoto, sempre più a Nord,
nella profondità della luce.
Tutto inutile, ormai: anche la chemioterapia.
Restano antibiotici, paura, trasfusioni, attimi.
Poi l’incomprensibile.
Grandi spazi ventosi, pervasi d’azzurro, o forse solo un grigio nulla.
Oppure solo il Nulla, e neppure grigio.
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È il Maggio del ’98: faccio ritorno dall’Italia,
apro la porta con la mia chiave, lascio scivolare
lo zaino per terra.
Il suo viso gonfio, in mezzo alla stanza, sotto al cappelluccio rosso – avrei voluto morire in
quell’istante.
Verso sera usciamo; fa ancora caldo ma Monique è tutta infagottata in un assurdo giaccone imbottito, troppo grande per lei: mano nella
mano ci incamminiamo da quell’angolo dimenticato di mondo verso l’ultimo, desolatissimo Altrove.
Parliamo di cose senza importanza, ricordiamo vecchi amici, beviamo del vino in un ristorante greco.
Più tardi andiamo al cinema a vedere Sorrisi
di una Notte d’Estate e poi vaghiamo leggeri nel
vento, tra le rose, a un palmo da terra.
Si procede, vacillando, sul filo della memoria:
la linea è l’illusione, la vertigine è il confine, la
distanza è il grido.
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Jan ci accoglie in giardino, sulla seggiola a rotelle, con un sorriso distrutto spiaccicato sulle
labbra.
Sua moglie, Wilma, ci mostra le passerelle
di legno costruite da un amico per facilitare il
passaggio delle ruote: è una donna coraggiosa e
sorride dei sotterfugi, degli espedienti astuti che
non potranno ingannare la Morte.
La figlia di Jan, divorata dall’adolescenza, florida, enfia di dolore.
Si parla di trasfusioni, di medicine difficili da
inghiottire e crisi di vomito.
Intanto la Morte striscia negli angoli del corridoio, resta in agguato tra gli alberi, nel verde:
s’affaccia alle finestre, quando la luce illividisce,
a sera.
Jan e Monique si sorridono in un modo che
nessuno di noi può comprendere, nel parco
sommerso dal fresco crepuscolo di Maggio.
Durante i cicli di chemioterapia ogni sera,
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verso le cinque, m’affacciavo da enormi finestre sui pini solitari di Westerpark. Posato il
trattato di Topologia sul tavolo nero, nella stanza irreale, mettevo sul grammofono un disco di
Charlie Mingus, e preparavo una cena indiana
per due.
Poi saltavo sulla vecchia cigolante Gazelle dei
tempi di Groningen, e correvo all’ospedale.
Arrivavo sempre trafelato (una volta anche
insanguinato, dopo essere scivolato sul ghiaccio) e, mentre salivo di fretta le scale, sentivo
l’odore delle spezie mescolarsi a quello del disinfettante.
A volte c’era anche del vino – piccole bottiglie
di Bordeaux offerte dal Medisch Spectrum Twente – e dopo cena si guardava un film: forse Fanny
e Alexander, oppure Amarcord.
Quando cucinava sua madre, cenavo da solo
in città. Andavo sempre nello stesso ristorante
italiano con i pampini di plastica, le candele accese nella penombra e i fiaschi di Chianti che
pendevano dal soffitto, dove un cameriere dal
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viso olivastro – che d’italiano non sapeva neppure una parola – mi serviva pasti orribili, ma
piccanti, e del vino annacquato.
Me ne restavo sempre lì per un paio d’ore, in
attesa che Venere emergesse nuda dalle acque
tra una pizza all’ananas e una pasta scotta; forse
per sentirmi ancora più solo, lontano da tutto.
Nelle ultime settimane ci portammo alcuni
amici: tutti sapevamo che ogni visita poteva essere l’ultima e andavamo sempre in quel luogo
assurdo, dove si mangiava male; c’eravamo affezionati, ormai…
Si parlava dei profumi intensi del Sud, di viaggi in paesi lontani; di una taverna di Thira, in riva
al mare, dove il vino forte sa di terra e di resina,
nelle notti di luna, e i cani s’accoppiano sotto ai
tavoli blu.
Monique sorrideva, gialla in volto, la pelle cosparsa di tanti piccoli lividi azzurri – soltanto con
me parlava della Morte.
Ci tornammo diverse volte, in quello squal-
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lido “Stivale” d’oltreconfine: con il vecchio Kor,
con Frans, con Willem e Marian...
Poi uscivamo nella notte d’estate, quando del
tempo pare sospeso il corso, tra gli alberi, trasfigurati da una magica luce verde.
Verso la fine di Giugno, sotto un’acquerugiola, comparve alla Westerstraat anche il suo fidanzato d’infanzia, con un tergicristalli rotto infilato
nell’impermeabile.
Aveva guidato così per delle ore, lungo autostrade lucide di pioggia, fermandosi di tanto in
tanto a rischiarare orizzonti pallidi e confusi con
un vecchio straccio.
I suoi lineamenti fini, delicati – luminosi occhi
color turchese, turbati appena dall’alito di morte
che avvolgeva ormai ogni cosa...
Eppure l’aria era leggera, e le parole scorrevano pulite, nitide come gocce di cristallo.
Bevemmo vino bianco e ci succhiammo le
dita, quella sera, dopo aver mangiato anguille
affumicate.

40

E ricordo un’altra sera d’estate, a casa dei
suoi, a Vasse.
Nessuno diceva una parola; l’aria era immota, senza vita, e anche il cane non riusciva a
muovere un muscolo.
Non un fruscio di vento, un sussurro, un guaito: nulla.
Monique se ne stava tutta curva, seduta sotto
al vecchio noce, con una tazza di tè che le tremava tra le mani.
Un vuoto orribile, in cielo e in terra, finché
suo padre non andò a prendere una fisarmonica
e si mise a suonare piano, assorto, con un sorriso indifeso, sperduto in quel prato troppo verde,
profumato di pioggia.
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Medisch Spectrum Twente, 4 Luglio ‘98

Gerrit, l’infermiere, controlla i tubicini della flebo, dosa la morfina: è di buon umore e si è tinto i
baffoni asburgici. Tra poco gioca l’Olanda e tutto è
vestito d’arancione: negozi, vetrine, biciclette.
Le ragazze porteranno mutandine arancioni, questa sera; alcune si sono tinte i capelli e persino il
pane è arancione.
Monique fissa gli occhi lucidi sul televisore e non
dice nulla per tutto il tempo – novanta minuti.
Finita la partita chiede cosa diavolo ci facevano,
quei buffi ometti colorati, che se ne andavano a spasso sui muri della stanza.
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Medisch Spectrum Twente, 14 Settembre ‘98

Gli istanti sprofondano l’uno nell’altro, sempre
più nudi.
Il suo volto, divorato dalla Morte: la leucemia
urla come un uccello impazzito.
Socchiude gli occhi velati, forse mi riconosce, sorride: “Did you turn off the light in the mountains?(3)”
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Quelle ultime settimane, protetto dalla stanchezza, ottuso dalla stanchezza: non sarò mai
più quello di prima.
Mormoravo parole vane alla notte, frasi smozzicate di una lingua straniera.
Odore di fiori, zanzare, e la notte impassibile,
fuori.
Il ticchettare dell’orologio, nel corridoio:
l’orologio dipinto e i suoi dodici rintocchi di
mezzanotte.
I nostri volti pallidi, al lume delle candele, affondati nel silenzio.
Il funerale, tutti quei fiori, facce che non sapevo riconoscere.
L’impresario delle pompe funebri con gli occhietti luccicanti, le guance flaccide, i guanti neri;
tutte le strette di mano nel rumore della pioggia,
i sorrisi inutili.
Restavo lì, lontano, nel sussurro del mare.
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La Camera della Nostalgia

È scomparsa, la ragazza,
coi suoi passi di neve. Si aprono
i boccaporti dell’alba. Scuote tutte le vele,
il vento – lucidi artigli serrano
una nuda assenza

Riaffiorano i ricordi, come vascelli affondati
nella memoria. Un lungo corridoio buio, tutto
angoli e armadi sfondati; grandi finestre offuscate, a sera, davanti al piccolo giardino inselvatichito; quell’odore di sandalo, incenso e vecchi
tappeti…
La casa dove ho vissuto a lungo e dove sarei
tornato, un giorno, a bussare alla porta di un Altro.
Sul letto, in camera di Monique, una coperta indiana dove nuotavano mille pesciolini ricamati bianchi e azzurri: si dormiva nelle onde
del mare, allora, e la luna era una candela accesa
nella notte.
Azzurro era anche il tavolo, in cucina, con la
bottiglia di Beaujolais lasciata a metà e un vassoio magrebino colmo d’arance. E piantine di basilico, birra bianca, spezie d’Indonesia: lo stroop
per le pannekoek(4) del mattino.
Scatole di cartone piene di vecchi giornali,
fotografie in bianco e nero ritagliate dal Volkskrant; la rimessa delle biciclette e le sue tele
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di ragno: tutto svanito, nella deriva delle cose
e del tempo.
E poi la Camera della Nostalgia, che sapeva
sempre d’Autunno, di rame offuscato e lampade
a olio...
C’era un logoro materasso, per terra, davanti
alla porta rossa: quel materasso che sarebbe poi
marcito, un giorno, liberando viscide larve nerastre. Ci dormivo da solo, a volte, quando litigavamo, e m’infilavo nel vecchio sacco a pelo dei
miei viaggi.
In fondo al corridoio, accanto all’ingresso,
c’era anche una piccola stanza vuota, decorata a
fiorellini color pervinca: fu lì che, in un giorno di
primavera, allestii la mia prima camera oscura, o
Stanza degli Spiriti(5).
Fu meno semplice di quanto avessi immaginato. Fui costretto a rimuovere la moquette,
anzitutto, per evitare la polvere: rimase solo il
cemento irregolare, rugoso, macchiato di vernice. Ricoprii poi la grande finestra, che occupava
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quasi tutta la parete, con una dubbia tappezzeria di plastica azzurra, scovata in un bugigattolo
di Grote Markt. Cercavo di fissarla allo stipite
con innumerevoli piccoli chiodi, che parevano
non bastare mai: la tappezzeria era troppo pesante e tra chiodo e chiodo s’incurvava, lasciando trapelare la luce. Così non riuscii ad oscurare
la stanza del tutto, e finii per lavorare solo di
notte.
Nei giorni d’estate la Stanza degli Spiriti odorava di fissaggio secco, plastica e sole, immersa
in una luce d’acquario.
Non c’era acqua corrente e dopo il viraggio
lasciavo semplicemente le stampe in un secchio
d’acqua fredda: all’alba le lavavo poi con cura
sotto alla doccia, adagiandole sul pavimento leggermente declinante del bagno.
Dopo tanti anni, m’assale la stessa febbre;
ricordo ancora tutto in ogni dettaglio: il chiarore crepuscolare, misterioso, della lampada di
sicurezza; l’odore amaro dello sviluppo; quello
acidulo, penetrante, del bagno d’arresto. E poi il
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viraggio – acre, solforoso – dove si completava la
trasformazione alchemica.
Mi rivedo a vent’anni: spiritato, insonne, divorato dai demoni della luce. Il foglio bianco,
appena esposto, scivola nel bagno di sviluppo.
Fuori è il silenzio della notte, scandito dal tic-tac
regolare del timer. All’inizio sembra non accadere nulla poi le forme iniziano lentamente ad
apparire – fragili, leggere – e il mondo torna a
rivelarsi come per la prima volta, nella sua essenza spettrale.
Non mi sono mai stancato di assistere alla nascita di un’immagine.
La mia prima stampa, virata seppia, fu il ritratto di un insolito personaggio che avevo conosciuto in Norvegia, qualche anno prima, quando
ero andato a Capo Nord in autostop.
Viaggiammo assieme per tre giorni, sulla sua
auto sgangherata, fino al porto dove m’imbarcai poi per le Isole Lofoten. Il Vecchio Tim, col
suo maglione nero sbrindellato e quelle assurde

53

scarpette settecentesche, mozartiane, sembrava un attore impazzito, appena fuggito da un
teatro di provincia: nella fotografia ride come
un dissennato Re Lear, senza nostalgia del suo
regno perduto – inchiodato alla purezza dell’attimo, coi bianchi capelli scarmigliati dal vento
del Nord.
Di lui mi rimane uno Shakespeare a brandelli,
e un violino dalle corde spezzate.
Resta anche l’indirizzo, sul mio logoro taccuino di viaggio, consumato da sogni, da moltissimi sogni: Old Tim Bradbury (enfant terrible),
Blackbird Concerto K 466, Exeter, Mozartshire.
Negli anni di Groningen, pensavo spesso a
quell’uomo singolare, che dimorava nella musica: la fotografia baluginava al lume delle candele, nelle notti d’autunno, quando il vento fischiava per strade deserte e s’infilava sotto alle
porte.
Allora la casa era tutta un sibilare e un crepitare: le foglie secche frusciavano in giardino
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e ombre misteriose vagavano per i muri della
stanza.
In quella penombra inquieta, trasognata, rievocavo le lunghe notti dei miei viaggi, la leggerezza del viandante che se ne va per solitarie
strade, funambolo sul filo di rasoio del tempo:
l’odore di resina, catrame e lontananza dei porti
del Nord.
Ogni volta che ripenso alla Norvegia, anche
in questo istante, gli occhi mi si riempiono di lacrime.
I ricordi fluiscono, invadono gli spazi vuoti, il
silenzio tra le righe; s’impossessano delle nostre
anime...
La magia delle notti bianche, attimi perduti, la
mia casa perduta: quella luce.
Il suo sorriso, nelle fotografie, non sembra essere di questo mondo, irreale come quella luce
troppo pura: sono passati quasi vent’anni, i giorni più belli e preziosi delle nostre vite se ne sono
andati...
Lei non c’è più e io, chissà perché, sono sta-
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to condannato a durare, a sopportare la lunga
agonia dell’invecchiare: soltanto un’ombra che
cammina.
Continuo a sfogliare le fotografie, come varchi
aperti nella memoria.
Monique seduta per terra, una giacca di tweed
appoggiata sulle spalle nude. Un ciuffo biondo le
ricade sulla fronte spaziosa, forse abbiamo appena fatto l’amore: mi sforzo di ricordare quel mattino, non ci riesco. Rimane soltanto l’immagine,
inafferrabile.
E riecco la mia prima stanza d’esilio, affacciata su periferie senza nome, riflessa in uno
specchio offuscato. Dietro al ritratto di Munch
e alle mie valigie di cartone, una spettrale luna
d’Autunno, sperduta nella notte immutabile,
nera.
Non sono mai più riuscito a stamparlo allo
stesso modo, quel negativo; irripetibile magia,
alchimie della Stanza degli Spiriti…
Poi, molti anni più tardi, le finestre infrante
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della Galileistraat come un grido soffocato nella
pioggia: il vetro sporco e umido vela di malinconia lontane finestre accese, dall’altra parte della
sera.
Fotografie, maschere funebri(6) di eventi irrimediabilmente perduti, nel silenzio del giorno.
Il vano ombroso di una porta, a Delft, e le immagini della vita, fluttuanti nello specchio: quella Porta Oscura che avrebbe presto inghiottito
tutto quello che mi apparteneva; la mia piccola
valigia di forme fragili, sussurri, leggerezza...
Resta una giacca appesa all’attaccapanni, in
una stanza vuota.
L’ultima fotografia è un ritratto di Monique:
mi ero avvicinato, con l’obiettivo, fino a mandare l’inquadratura leggermente fuori fuoco, quasi
a voler sondare i limiti del visibile. Era ancora
la purezza del primo amore, ma sembra già un
ritratto di cadavere: non sono mai riuscito a sciogliere l’enigma di quel volto...
Dopo tanti anni le stampe sono ancora qui,
tra le mie dita, il mistero rimane.
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Tra le pagine dei miei taccuini, la mia vecchia
Amsterdam, cupo labirinto di canali e sguardi
racchiusi nel ghiaccio – quella città misteriosa
dall’odore leggermente nauseabondo di pommes frites, hashish, foglie marcite – il porto dal
quale partivo per non cessare di tornare, la mia
Amsterdam perduta per sempre, ormai.
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Amsterdam, 4 Gennaio ‘91

Cantano le ore tra sguardi notturni: ponti, canali,
luci tremolanti sull’acqua.
Parole s’osservano allo specchio, spaurite, e finestre s’aprono all’orizzonte dei sogni.
Ombre inquiete percorrono le palpebre dei passanti: pupille che affondano in altri mari, occhi colmi d’acque strane.
Come uno scivolare nel silenzio, un annidarsi
nelle fenditure della notte – essere lontani, stranieri.
Solitudine nel bar “Senza Nome”, scintilla d’iride frantumata, tagliente: due ragazze s’accarezzano
le mani, sussurrano. Pagine bianche, labbra chiuse:
una disperazione sottile, grigio-azzurra.
Fissare il tramonto del viaggio con occhi di vento
e d’acciaio.
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Il treno per Amsterdam, lento cigolare arrugginito nella vecchia notte d’Europa: città che si
dileguano come sogni spettrali, in un’oscurità
senza nome: Basilea, Freiburg, Francoforte.
Stazioni, un abbraccio, luci incerte alla deriva
del tempo.
Solitudine, distacco, lontananza: soltanto durante il viaggio si possiede completamente se
stessi.
Liberi spazi silenziosi s’aprono al mio sguardo chiaro, un tempo ottenebrato: lo squallore
metallico, le fiamme gialle e rosse della Rhur,
prima dell’allucinante bellezza della cattedrale
di Colonia, livida nella luce dell’alba.
Pianure incolori, cieli sbiaditi, volti di pietra:
Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen.
Frammenti in fuga, storie spezzate; tutto potrebbe essere altro: volti, voci, rumore.
Questa stanchezza concentrata sulle palpebre, un sapore amarognolo di birra, l’uomo che
mi siede accanto – il suo sguardo disvelato.
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Ricordare tutto questo, strapparlo alla morte.
Il confine olandese, vasti orizzonti spazzati dal vento, piccoli paesi sognanti nelle brume,
specchi d’acque cupe che riflettono una deriva di
nubi: l’improvviso inazzurrarsi di uno sguardo,
malinconico come quello di Vincent, nella trasparenza della luce.
Ad Arnhem un altro treno, come una freccia
gialla verso l’Hoge Noorden(7), attraverso paesaggi sempre più spogli: Amersfoort, Hoogeveen,
Groningen Centraal.
Appena arrivato, anziché attendere il locale
per la stazione Noord, attraversavo sempre la
città a lunghi passi, ancora avvolto dalla delicata
crisalide della solitudine, nell’estremo distacco
del viaggio.
Ricordo una grande piazza affollata di ombre, valigie, biciclette; poi, valicato il ponte sul
canale, il negozio di pianoforti Hahn e la pasticceria dell’uomo pazzo dai capelli di fuoco,
in un profumo di zenzero, prima delle viuzze
squallide del quartiere a luci rosse e delle stra-
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de speziate degli arabi: delle aringhe crude,
dei girasoli e dei vecchi peltri ammaccati di Vismarkt.
Infine, dopo le teste maculate dei salmoni e le
bancarelle dei librai, dopo le navi in rada sul canale e i tigli sussurranti del parco, l’oscurità cupa
di un sottopassaggio.
E poi la Bessemoerstraat, con le sue grandi finestre spalancate come occhi aperti, in un sibilare di treni in fuga.
Ai tempi di Groningen vagavo spesso senza
meta tra i velieri dimenticati e le chiatte arrugginite di Noorderhaven, dove vivevano vecchi
hippies che fumavano hashish in poltrone di
vimini, tra il bucato steso ad asciugare sulle
sartie.
Amavo soprattutto i tramonti d’autunno,
quando il cielo si sfaceva in una tinta torbida,
giallastra, che smoriva in riflessi di rame. Allora
sembrava che le navi, brunite da una luce d’altri
tempi, stessero ancora per salpare verso le Indie
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Orientali, Giava e Sumatra: le isole dove gli uomini muoiono pazzi e felici(8).
D’inverno i tramonti di Noorderhaven avevano invece il colore del sangue. Una macchia rossa invadeva improvvisamente l’orizzonte, stranamente traslucida, dietro alle alberature di scafi
imprigionati dal ghiaccio. Era un breve incendio
che si stemperava lungo nuvole in viaggio, nelle
lontananze del vento.
Poi restava solo un freddo crepuscolo dove gli
olandesi scivolavano incantati nell’azzurro, leggeri come pattinatori di Bruegel o Avercamp.
Le case-battello di Noorderhaven appartenevano a un bislacco tedesco dalla barba rossiccia, arruffata, come uno dei randagi perfidi
di Dickens: sempre intento a verniciare i suoi
vecchi legni, a lucidare gli ottoni e assestare le
sartie.
Quando Monique passava lungo il canale, la
fissava ogni volta strabuzzando gli occhiacci verdastri, di vetro colorato: un giorno finì per inse-
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guirla e lei se ne fuggì via in bicicletta, con un
sacchetto di gamberetti che ciondolava dal manubrio...
Infallibilmente, i personaggi più stravaganti
venivano risucchiati nel cerchio magnetico della
sua innocenza: lei diceva che i matti le volevano
bene, e io ero il suo pazzo preferito.
Quando sono tornato a Groningen, molti
anni più tardi, quell’uomo bizzarro era ancora lì,
torvo nell’alba nebbiosa, che dipingeva un albero maestro.
Nelle stanze devastate della memoria è rimasto anche il panettiere turco della Kerklaan: un
uomo alto, ossuto, dagli occhi incavati infinitamente tristi.
Quando qualcuno entrava in negozio si alzava scricchiolando come un vecchio scheletro:
regen altijd (9), sospirava ogni volta malinconico...
Parlava olandese persino peggio di me, il turco, e non abbiamo mai potuto discorrere molto,
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ma ci sorridevamo sempre, soprattutto nei giorni di pioggia.
Una volta mi ha regalato un po’ di Borek(10) e
delle olive: piccole tenerezze di emigranti.
Il pane era quasi sempre raffermo, gommoso;
il negozio deserto. Solo ogni tanto era fresco di
forno, ancora caldo, profumato: allora era davvero squisito, croccante, con i semi di sesamo che
scrocchiavano sotto ai denti.
Sua figlia se ne stava sempre accoccolata
all’uscio, pallida pallida nel suo vestitino arabo,
con gli occhietti neri che ardevano come brace.
Aveva un sorrisetto inquietante, quella bimba, e ogni tanto si contorceva per terra come un
gattino malato.
Un giorno d’estate sarei tornato a cercare
la piccola panetteria dimessa della Kerklaan,
avrei nuovamente incontrato quel tedesco inquietante.
Tornavo dalla Finlandia, allora, e stavo attraversando la Germania del Nord in automobile,
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quando mi sono imbattuto in una indicazione
stradale per l’Olanda: il confine era più vicino di
quanto avessi immaginato.
In tutti quegli anni non ero mai voluto tornare,
ma quel giorno ero troppo vicino, forse troppo
stanco, per saper resistere. Sentivo il bisogno di
ritrovare dei frammenti di me stesso, fossero anche solo delle piccole schegge luminose.
Man mano che il bivio s’avvicinava, sentivo
un’angoscia senza nome risalire piano piano
le viscere, come un terrore del sangue, quasi
non mi fosse permesso accedere ad uno spazio
sacro e inviolabile. Alla fine sono state le mie
mani, a decidere: ho sentito la freccia ticchettare, come il pulsare di un cuore indifferente e
vuoto, e la macchina ha iniziato lentamente a
sterzare.
Improvvisamente l’autostrada era un tunnel
che, chilometro dopo chilometro, sprofondava
nel passato; ritrovavo le nuvole meravigliose,
sempre cangianti, dei cieli d’Olanda; ero commosso.
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Sono entrato lentamente in città, lungo Damsterdiep, avvolto da una malinconia dolcemente
dolente: le case e i canali, che rispecchiavano un
sole al tramonto, mi scivolavano silenziosamente accanto. Ho vagato a lungo senza meta, lungo
vaste strade vuote, prima di parcheggiare l’automobile a Noorderhaven, davanti a un vecchio
veliero in abbandono.
Groningen era ormai immersa in un trasognato crepuscolo d’estate, identico a quelli di
un tempo: l’aria aveva ancora lo stesso odore di
zucchero di canna, di acqua morta e tabacco appena trinciato.
Poi ho passeggiato come in sogno per le strade notturne: gli oblò delle navi, tutte le finestre
accese, mi riconoscevano.
Quella notte era la mia notte, che m’accorgevo di avere lungamente, disperatamente atteso: tutto era leggerezza, ebbrezza, dolore. Ogni
tanto mi sembrava di sentire come un caldo abbraccio avvolgermi le spalle; piangevo e ridevo;
ogni istante era uno sbocciare, un brivido di bel-
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lezza, un abisso di devastazione: pensavo che
quell’estasi dolorosa, quasi insopportabile, non
poteva essere un inganno.
Capivo che la Morte non era che un punto di
passaggio, una transizione, e quella notte mi era
permesso di avere accesso a quell’altro mondo,
altrimenti impenetrabile: il mondo dei morti,
della cenere e del vento.
Infine sono tornato alla Bessemoerstraat.
Sul davanzale della finestra degli Spiriti ora
c’erano fiori, vecchi peltri, vasi di rame. Una fattucchiera, bianca come Margherita, volava fra
tendine di pizzo, a cavallo di una scopa incantata: ho bussato a lungo, ma nessuno è venuto
alla porta.
Allora mi sono sentito improvvisamente esausto, svuotato, ormai incapace di sentire e soffrire.
Erano quasi le due del mattino. Avevo pianto le
mie lacrime, vissuto la mia gioia; quella notte di
rivelazioni volgeva finalmente al termine.
Il parco era deserto e, dopo aver bevuto qualche lattina di una strana birra acidula (me le ave-
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vano regalate dei marinai russi, due sere avanti,
a Helsinki), mi sono coricato nel bisbiglio notturno dei tigli.
All’alba mi ha svegliato il frusciare di un riccio
tra le foglie: i cigni veleggiavano bianchi e alteri
nello stagno, mentre cigolava una bicicletta lontana. Allora ho arrotolato il sacco a pelo e me ne
sono andato, dopo aver posato le latte vuote di
Baltika sulla panchina dove un tempo leggevo
e sognavo, sognavo e leggevo, all’ombra delle
querce.
Tornando verso l’automobile ho vagabondato ancora un poco lungo i canali; c’era ancora
qualche prostituta stanca, in vetrina; uomini
pallidi che scivolavano via furtivi; sguardi malati nell’alba livida. È stato allora che ho rivisto
il tedesco arrampicarsi come un gatto sulle sartie, con un pennello tra i denti: in quell’istante
seppi cosa stavo ancora cercando, a Groningen,
ed era qualcosa di irrinunciabile come un certificato di esistenza.
M’incamminai velocemente per la Kijk in’t
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Jat Straat, tra le facce vuote del mattino: la casa
dalle finestre cieche era identica alla fotografia
di tanti anni prima, e le porte della Grachtstraat
si riflettevano nitide e pure come un tempo nel
canale. Poi le viuzze strette, con le case a schiera; i piccoli, squallidi giardini ai margini della
ferrovia.
All’angolo della Kerklaan il vecchio kroeg(11)
dove mi piaceva indugiare, nelle sere d’estate,
davanti a una birra bianca; anche Annibale, il
calzolaio sardo, era rimasto lì, e il manifesto di
Monna Lisa restava incollato alla stessa finestra
sporca e impolverata, ma del turco non c’era più
traccia...
Ho percorso la Kerklaan due o tre volte prima di rendermi conto che la panetteria era stata rimpiazzata da uno Slagerij(12): c’erano delle
carcasse appese a ganci di metallo, sangue che
sgocciolava su tavoli di marmo.
Adesso, come allora, tutto è luce, sguardo,
volti smangiati dall’ombra.
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Immagini effimere, come il sogno di un ritorno impossibile.
Quelle gocce rosse sulla pietra sembravano
sigillare il nostro destino, e i giorni, e l’imbuto
vuoto del tempo.
L’ossessione della fotografia, in Olanda, si nutriva di cinema. Riecco il vecchio RKZ, col suo
odore di muffa e di pioggia; il piano scordato e
la piccola Friekje vestita di rosso: Monique che
mi siede accanto, col capo chino e un vago sorriso sulle labbra; soltanto un mondo di ombre,
ormai…
Non scorderò mai quelle vecchie sale scricchiolanti: Simplon Filmhuis, Liga ’68, e Vera
Zienema, nel sottosuolo di Oosterstraat, a due
passi da Grote Markt: la bigliettaia, Lisette,
sembrava quasi l’immagine allo specchio di
Monique, come un dubbelganger (13) espressionista…
Ma era l’aura, soprattutto, ad essere la stessa.
Quella malinconia segreta, insondabile; una pu-
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rezza di neve: spalle fragili, delicate, che avevo
sempre voglia d’abbracciare.
Ricordo una maglia di spugna celeste, le sue
braccia magre.
Quando ho cercato di avere sue notizie, molti
anni più tardi, ho saputo che era scomparsa, nel
corso di un naufragio, al largo dell’Occidente.
Sono rimasto immobile, come un grumo di
dolore.
C’era un tempo in cui vedere era scoprire.
Portavo ovunque la macchina fotografica allora,
anche al supermercato, e tutto era pieno di mistero. Non vedevo i nomi delle cose, ma le cose
stesse: vivevo nell’innocenza dello sguardo.
In quegli anni intossicati di cinema mi appariva spesso in sogno un uomo magro, allampanato, dalle gote scavate: occhi tristi, sempre assorti dietro agli occhialini rotondi, fuori moda.
Lui non parlava: ha continuato semplicemente a fissarmi finché non ho scritto la sua storia,
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come una partitura cinematografica in bianco e
nero.
Soltanto allora l’uomo magro ha abbandonato la mia vita.
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L’Ultimo Viaggio (Groningen, Inverno ‘94)

Un polveroso museo del cinema, in una cittadina
nebbiosa del Nord Italia. Sulle vetrine, che baluginano fioche nel crepuscolo, i riflessi misteriosi della
sera.
Lanterne magiche, dagherrotipi, antiche macchine da presa; ma tutto in disordine, trascurato.
L’uomo magro siede a un tavolo, con la fronte tra
le mani: gli angoli appuntiti delle dita misurano la
sua distanza dalle cose.
Poi si alza, stancamente, va alla finestra e si accende una sigaretta guardando i passanti che vengono inghiottiti dalla nebbia, mentre s’illuminano i
primi lampioni.
Quando un orologio batte le ore, indossa un lungo
cappotto, scende interminabili scale, e svanisce anche
lui come un’ombra lungo i vecchi muri ammuffiti.
L’uomo magro cammina per strade di periferia
avvolto dal lungo cappotto svolazzante.
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Una casa disabitata, ai margini della città: cancelli di ferro battuto, un giardino con gli alberi nudi
dell’inverno. Dietro all’ampia vetrata s’intuiscono
mobili di legno, velati da bianchi lenzuoli.
So che è questa immagine a segnare il suo destino,
non chiedetemi perché: quando si volta, il suo viso è
ormai sfigurato dalla luce metallica dei lampioni.
Sibilano treni in lontananza, bagliori che fuggono via nella notte.
Ora l’uomo magro s’affretta verso casa, con passi scomposti: riempie in tutta fretta una valigia di
libri e vestiti; poi passa la notte nella sala d’attesa della stazione ferroviaria, dove alcuni barboni
lo guardano di sottecchi, sorseggiando bottiglie di
vino avvolte in vecchi giornali.
Quando il treno parte, alle prime luci dell’alba, il
vecchio custode guarda per l’ultima volta le montagne e i boschi della sua infanzia.
Dopo avere attraversato le Alpi, i binari s’inoltrano nelle pianure incolori della Mitteleuropa:
campi brulli, ghiaccio, voli di corvi.
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Il mondo scorre, impassibile, sulle lenti sporche
degli occhiali rotondi.
Attraverso squallidi viadotti e periferie in sfacelo
il viaggio termina in una città al tramonto, nel cuore d’Europa. L’uomo magro s’incammina tra chiese
gotiche, case sventrate e palazzi barocchi; poi valica
una vasta piazza sferzata dal vento, dove si perdono
anche gli ultimi echi del sole morente.
Prende alloggio in una locanda sudicia, crollante, dove stazionano attempate prostitute truccate
pesantemente, vestite di nero. Tengono al guinzaglio
barboncini infiocchettati che vengono a leccargli le
scarpe spruzzate di fango e nevischio.
Più tardi, in camera, fissandosi nello specchio incrinato di un armadio fatiscente, incontra lo sguardo febbrile di un altro.
Allora cerca nuovamente di sfuggirsi; si getta
per strade brulicanti di ubriachi che sghignazzano,
suonatori ciechi di fisarmonica e venditori ambulanti.
Finisce per smarrirsi in un dedalo di viuzze,
dove un nano gli offre delle merci proibite: ci sono
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piccoli mendicanti storpi, omosessuali truccati che
ammiccano; qualcuno accende fuochi in angoli
oscuri.
Poi trova spazi finalmente più aperti: un lungo
ponte dove statue barocche fissano il crepuscolo con
occhi di pietra, sopra alle acque limacciose di un
fiume dove enormi tronchi cozzano tra loro, trascinati dalla corrente.
Nell’ultima sequenza del film il vecchio custode
rimane sdraiato sul letto, davanti alla grande finestra pallida.
È l’alba. Al di là dei vetri offuscati s’intuiscono
le sagome sfocate dei passanti. Passano dei cavalli, forse una carrozza, ma potrebbe anche essere un
carro funebre.
Una donna s’affaccia dalla casa dirimpetto; sembra avere due cavità scure al posto degli occhi, ma
forse sono solo i vetri troppo sporchi...
D’un tratto le pupille del vecchio custode – riprese in primo piano – si dilatano, prendono una fissità
spaventosa.
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Poi non si muovono più.
Dopo qualche attimo di silenzio incomincia a
piovere, la finestra dirimpetto viene richiusa.
Il mondo continua a rimanere oltre la finestra
incrinata, dove scorrono lente le gocce di pioggia.
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A volte basta socchiudere gli occhi per ritrovarsi nei barlumi di un lontano, azzurro crepuscolo.
Ecco, ora pedalo veloce verso i confini della
città, oltre il mercato del pesce e il ponte della
ferrovia, nella sera luminosa d’Olanda: al cinema RKZ danno Der Golem di Wegener e siamo
in ritardo...
Mi sento straordinariamente libero, leggero
nel vento, mentre sfreccio silenzioso nella luce
e nel verde.
Leven is blauw(14), grida improvvisamente Monique, nel profumo della sera.
Waanzin is geel(15) rispondo ridendo, sulla bicicletta nera dall’alto manubrio.
La luna sorge, pallida, tra le case.
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Groningen, Marzo ‘94

Ho sognato uno zingaro coi baffi – o un marinaio,
forse – che m’attendeva sull’uscio di un carrozzone
dipinto a sirene, tritoni e pesci multicolori.
Dentro tante seggiole vuote, qualche spettatore di
spalle e uno schermo bianco, che brillava come di luce
propria, accanto a una piccola finestra rotonda dai
bordi di rame.
Quando il carrozzone si è messo in moto, anche
la proiezione è incominciata: si viaggiava per verdi
pianure senza confini, nel diramarsi di interminabili
fiumi; c’erano isbe, chiese rosse e omini che volavano,
come nei dipinti di Chagall.
Non sapevo se era più bello guardare i volti spettrali, le strade di nebbia, i lampioni che bruciavano solitari sullo schermo bianco oppure, attraverso
l’oblò, quel paesaggio fantastico che – lo capivo – stavo creando io stesso, istante per istante, con i miei
occhi chiari.
Non c’erano più confini tra visione e immagi-
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nazione: lo sguardo stesso diveniva creazione del
mondo.
È stato il più straordinario dei miei viaggi.
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La Stanza delle Finestre Infrante

Quelle pozze lucenti nella tundra:
sono laghi oppure i tuoi occhi?
E questo suono lacerante:
è la tua voce o l’urlo di un gabbiano?

Il sole torna ad intiepidire l’anima, e si desidera fuggire lontano, alla deriva del senso, in
un’eterna risacca bisbigliante.
La vita non è altrove ma qui e ora – questo
sferragliare di rotaie – dissoluzione di attimi in
fuga, nel balenare del giorno.
Ho vissuto a lungo nei vasti campi della Morte, dove gli occhi trascolorano e mani affilate
sfiorano volti di cenere.
Fingo di essere tornato, e tutti stranamente
mi credono.
Questa, dunque, la fine del viaggio: ossa
sbiancate, dilavate dalle piogge del Nord, oltre
l’ultima frontiera della lontananza.
In un fuoco immondo si liberano le mille
maschere disfatte di me stesso: faccio cose che
non mi riguardano, pronuncio frasi che non mi
appartengono, accarezzo volti che non conosco.
Non resta che augurarsi che sia lunga la strada, che siano molti i porti che ci accoglieranno,
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le labbra le mani, e aprire le braccia, piene di
vento.
Dovunque ritroverai i suoi occhi, nelle notti
torbide e nei giorni di bonaccia inquieta; nelle notti bianche, lassù al Nord: in ogni notte di
luna.
Dovunque: nelle piazze sibilanti di luce, negli
occhi di ogni donna che incontrerai, in tutte le
labbra che bacerai, nei seni che carezzerai.
Nel profumo dei limoni.
E in fondo agli occhi, al di là dell’azzurro, il
volto devastato di Dio.
Una vecchia soffitta, a Den Haag. Non si era
lontani dal mare e spesso si udivano, a sera, i fischi delle navi in partenza: poi, per tutta la notte,
riecheggiavano nella camera da letto, rischiarata
dal bagliore di ciminiere lontane.
A volte, all’alba, l’urlo di un gabbiano davanti
alla finestra infranta.
Il mare, il grande vuoto del mare; i nostri cor-
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pi nudi sulla spiaggia, tra meduse disfatte e rifiuti della risacca.
Lontano, nelle nebbie, il porto di Rotterdam
nella luce imputridita.
E riecco, come una scheggia d’angoscia, anche l’odore dolce, acuto di un ristorante orientale, la stazione Konradkade, fili metallici nel cielo
plumbeo.
Cupi presagi, fin dal primo giorno, alla mostra
di Vermeer – duistere voorgevoelens(16) – nei miei
diari è scritto proprio così, in olandese.
A quei tempi andavo spesso a passeggiare
sulla spiaggia, verso Kijkduin, tra dense foschie
sconvolte dal vento: m’abbandonavo al sogno e
alla nostalgia, come da bambino, quando vagavo
per ore davanti all’eternità del mare.
Conobbi allora le prime ombre d’inquietudine, fissai su me stesso il primo vero sguardo – un
sentimento vago di terre lontane, orizzonti sconosciuti, porti misteriosi nella notte.
Già mi intuivo senza patria, ovunque straniero.
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Lo spaesamento, la solitudine, l’inappartenenza: amici russi, egiziani, macedoni.
Gente che ha smarrito per sempre il ritorno:
nessun Argo li attende, a sera, accanto al focolare.
Gettati in un angolo remoto di mondo, tra
piogge incessanti, occulti, devastati dall’esilio.
Dalla soffitta dell’Aja, tante finestre sul mondo.
Nel caseggiato di fronte il fumatore di pipa e
la sua donna: i loro gesti innaturali, la loro noia.
La ragazza del piano di sotto, che ogni tanto
appariva nuda, al crepuscolo, e accendeva una
lampada verde.
E la vecchia paralitica del piano terra, con una
coperta sulle ginocchia – i suoi gesti prosciugati.
Un giorno l’uomo che viveva con lei mi ha
fermato per strada, voleva sapere che cosa stavo
fotografando.
“Un muro”, ho risposto.
Sembrava non capire, la sua voce era roca, lo
sguardo triste e stanco.
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Un giardinetto più in là c’era un deposito di
biciclette arrugginite e vecchi rottami: ogni tanto ci andava a giocare un bambino, sempre solo,
vestito di rosso.
Una sera d’inverno telefonò mio padre, con
uno strano tono forzato, quasi scherzoso. Si era
sottoposto a degli accertamenti clinici ed era stato identificato un tumore – disse – che premeva
sul nervo ottico.
Dopo avere preparato i bagagli, me ne andai
come un sonnambulo per strade deserte, tra rami
nudi e ombre spezzate sul selciato: raggiunsi
infine il lamento della riva e il suono lacerante
delle sirene, davanti all’oscurità senza fondo del
mare.
Era il Dicembre del ’96. Dopo qualche settimana avrei visto mio padre sorridere nel sonno,
in ospedale, con uno strano turbante in testa e
un tubo di gomma ficcato in gola: era stato risparmiato.
Dopo pochi giorni morì il Dottor V.
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L’ultima volta l’avevo scorto di lontano, abbandonato nello squallore di un parco cittadino,
curvo sulla seggiola a rotelle con un libro chiuso
in grembo, tra piccioni, clacson e bambini che
piangono.
Lo rividi solo nella camera mortuaria: un corpo tra altri corpi fasciati di bianco, con i capelli
scarmigliati e tracce di sangue sul naso, agli angoli delle labbra – la sua morte selvaggia.
Aveva uno strano ghigno beffardo e una corda gli serrava il mento: un occhio non era del
tutto chiuso, e riluceva pallido nella luce incolore.
Avrebbe desiderato un’altra partenza, non
quella stanza di dolore: non morì la sua libera
morte.
Qualche mese più tardi, nel vento di Scheveningen, pensavo ancora a quell’ometto squinternato, che caracollava col basco di sghimbescio e
una consunta bisaccia a tracolla, piena di scartafacci, manoscritti ingialliti, taccuini a brandelli.
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Serbavo di lui un ricordo d’infanzia, stranamente nitido: lucidi occhi febbrili; mani lunghe,
affusolate; una camicia azzurra. La voce vibrante, leggermente nasale, d’accento fiorentino.
Ero ancora bambino, quando partì per il suo
lungo viaggio: dopo un anno arrivò una cartolina dalla Terra del Fuoco, poi più nulla.
Frequentavo già l’università, quando improvvisamente ricomparve nella nostra città: fu mia
madre a incontrarlo per caso, in Biblioteca, e
poco più tardi venne a farci visita.
Era una sera d’estate come se ne ricordano
solo nella prima giovinezza, profumata d’erbe e
di luna, quando sembra quasi che ad ogni angolo di strada il destino possa venire a prenderci
per mano.
L’ometto curvo s’accomodò sulla poltrona,
accanto a una finestra aperta sulla sera, scartabellò nella bisaccia scolorita ed estrasse alcuni
fogliacci lisi. Poi incominciò a leggere, nel lento trascolorare della luce: una voce inattesa improvvisamente discorreva dell’Essere, del Tempo
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e del Nulla: di fiammiferi di legno, banderuole
al vento e anelli di fumo: della polvere di tutte
le strade.
Il Dottor V raccontava come in trance, posseduto dai demoni della lontananza: erano parole
incandescenti che parevano quasi prendere forma nello spazio, prima di dissolversi in un silenzio sospeso.
Nella stanza sommersa dal crepuscolo apparivano aurore boreali e mari d’argento, viandanti che vagano per albe stupefatte e notti dove
esplodono in cielo le stelle di Van Gogh.
Tutto ebbe inizio in Norvegia, davanti al sole
di mezzanotte e alle ultime terre dell’uomo. A
Capo Nord, disse, era l’alba del mondo(17).
Fu il preludio a una grande liberazione.
Fece ritorno da quel primo viaggio soltanto per abbandonare ogni cosa: il negozio, l’appartamento, una vita di grigio spettro borghese.
Acquistato un camper, fuggì verso l’Algeria di
Albert Camus e i cieli neri di sole sulle rovine di
Tipasa.
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Poi fu il deserto, le notti di stelle e il silenzio
del deserto, prima delle terre rosse di Namibia
e della Costa degli Scheletri: la strada si perdeva sempre più lontano, verso il Capo di Buona
Speranza e le luminose acque australi.
Sotto al sole basso, macchiato di orrori mistici, s’imbarcò sul Battello Ebbro, diretto a Capo
Horn – il vento nell’anima e tutti gli orizzonti.
A Usuhaia avrebbe avuto inizio il lungo
cammino che, attraverso la Cordigliera delle
Ande e le dune nere del deserto peruviano;
attraverso vasti spazi spalancati come bocche
e lungo sconfinate strade blu, lo avrebbe condotto un giorno alle rive desolate del Mare di
Beaufort.
Lassù erano rimaste in attesa le sere senza
fine del Grande Magico Nord; le luci delicate,
diafane, traslucide; il languore di tramonti che
muoiono solo all’alba.
Raggiunse infine Punta Barrow: era la fine
della strada, il termine della notte.
Erano passati dieci anni.

94

Ridiscese lentamente i Territori del NordOvest, verso la Baia di Hudson; poi Terranova e i
boschi in fiamme del New England.
Era ormai autunno.
Quando la nave salpò dal porto di New York,
nevicava.
Tornò così ai vecchi parapetti d’Europa, per
raccontare la sua storia, ma non seppe più abitare la casa dove aveva vissuto la vita di un
altro.
Rimase nel vecchio Camper, che aveva attraversato due continenti, parcheggiato vicino a un
campo Rom.
Intanto si scoprì vecchio e malato, divorato
dall’ulcera, consumato dal diabete.
Passava le giornate in biblioteca, al Bar Italo o
sulle panchine dei giardini pubblici dove scriveva, in un’ebbrezza furente: Ulisse in viaggio oltre
le Colonne d’Ercole.
Il porto è nella furia del mare, nel dolore
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dell’onda – sia la tua casa il cielo stellato, il tuo
libero cielo.
Mentre finivo di raccontare ci eravamo fermati in un locale sulla spiaggia a mangiare dei
pesciolini fritti e qualche aringa cruda, sorseggiando un bicchierino di Jenever.
Ero stanco e pensavo che tutto stava per finire, in quella città grigia, senz’anima, senza
ricordi.
Il pomeriggio passò, stancamente, mentre le
strade del mondo annegavano piano piano in un
cielo opaco, incolore.
Infine ci incamminammo attraverso lo squallore dei sobborghi, nella luce decomposta. Ricordo che un arabo ci urlò qualcosa nel crepuscolo,
mentre calpestavamo carte unte, lische di pesce
e vecchi giornali.
Quando arrivammo a casa si erano già accesi i primi lampioni: l’ingresso odorava come
sempre di vernice, muffa e legno bagnato. Monique era insolitamente stanca, turbata – sulle
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scale dovette fermarsi due volte, a riprendere
fiato.
Quando si spogliò improvvisamente i lividi
bluastri erano lì, accanto al sesso socchiuso, che
aveva il colore dei boschi di larice, in autunno.
Ma erano solo lividi, dopotutto; continuammo a fare finta di non capire. La morte appare
sempre assurda: conosciamo soltanto la vita…
Il giorno successivo sarei dovuto partire per
l’Italia: partii.
Intanto lei andò dal medico curante, che impallidì.
Dopo un paio di giorni la Morte si presentò
nuovamente, sotto forma di analisi del sangue.
Quando Monique telefonò, la parola leukemie rimase a lungo un suono vuoto nella mia
mente.
Stavo ascoltando musica, quella sera. Era Sibelius, eseguito da Glenn Gould. Riagganciai e
rimasi a lungo immobile tra quelle note sognanti, distillate, astratte.
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Il giorno successivo tornai in Olanda.
M’avevano dato delle indicazioni confuse, alla
Reception del Medisch Spectrum Twente, e finii
per perdermi attraversando interi reparti con la
valigia in mano, come in un brutto sogno.
Mi ritrovai infine in uno strano spazio sospeso, che collegava tra loro i due padiglioni
dell’ospedale.
Una figura curva, in pigiama, passeggiava
lungo le ampie vetrate, dove si rifletteva la città
straniera, tetra anche nella luce di Maggio.
Esitò a lungo, prima di rispondermi. Gli occhi spenti sembravano provenire da molto lontano: da terre irraggiungibili, oltre le soglie del
dolore.
Fu lui a condurmi per la prima volta al corridoio verde dove le camere d’isolamento s’affacciavano sull’incubo.
Attraverso le porte chiuse si scorgevano solo
delle piccole anticamere, tutte identiche, che davano su altre porte chiuse.
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Il corridoio era deserto.
Scelsi allora una camera a caso, bussai piano.
Mi accolse un uomo calvo, dal volto di cera.
Sì, sapeva di una ragazza che era stata appena
ricoverata, nella stanza accanto: poteva essere la
persona che cercavo.
Appoggiai incerto la valigia accanto all’uscio,
per la prima volta entrai.
Le sue labbra avevano un sapore amaro,
quella sera, e da allora tutto fu diverso tra noi:
un ospite inatteso si era intromesso nei nostri
giochi.
Presto suo padre venne a prendermi e mi accompagnò a Vasse, un paesino troppo grazioso
del Twente, dove in tanti anni ero stato una volta
soltanto.
I suoi non me lo avevano mai perdonato,
come non avevano mai dimenticato la mia assenza alla sua cerimonia di laurea, quando andai piuttosto a ubriacarmi in una bettola del
porto, in compagnia di August Strindberg.
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Durante il viaggio osservai che i prati erano
incredibilmente verdi, quella primavera. Un verde irreale, quasi fosforescente.
Heel groen(18), mi limitai a dire, sforzandomi di
raschiare le aspre consonanti fiamminghe.
Lui commentò laconico che c’era stata molta pioggia, in Aprile, mentre una lacrima – trasparente come cristallo – colava lenta sulle sue
guance scavate.
Quando qualcuno – forse una vecchia zia – mi
raccontò da piccolo che tutti, prima o poi, incontrano un’anima gemella, seppi subito che sarei
andato a cercarla lontano: immaginai le distese
infinite della Siberia, il Mar Bianco, remoti orizzonti ai confini del silenzio.
La lunga, lenta attesa ebbe termine un giorno
d’inverno quando, tra le brume di un’isola del
Nord, riconobbi il sorriso di farfalla, gli occhi di
neve della mia anima “russa”; un modo particolare di chinare il capo, di camminare assorta a
braccia conserte... Vagava come in sogno, nella
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malinconia del crepuscolo: mi scivolò accanto,
per svanire nella sera.
Più tardi, all’ostello della gioventù, feci la conoscenza di una ragazza dal sorriso di gatta e
dai capelli di rame. Si chiamava Marian, e veniva
dall’Olanda. Mentre sorbivamo un tè – discorrendo dei Coffee Shops di Amsterdam, di muretti a secco e del mare in tempesta quel mattino
– mi comunicò che la sua compagna di viaggio
sarebbe presto venuta a studiare nel mio paese,
con una borsa Erasmus, “in una piccola città del
settentrione, chiamata Pavia”.
Dopo qualche minuto andò a chiamarla (stava
riposando in camera e, come seppi in seguito,
dovette convincerla ad alzarsi promettendo del
buon tè, e biscotti): quando fece ritorno, era con
lei la ragazza delle brume.
Ma nulla, forse, accade per caso.
Dopo cena c’incamminammo lungo la stradi-
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na stretta, nella notte nera come l’inchiostro. Il
vento ci soffiava in faccia un odore aspro di torba
e alghe marine, di lontananze in attesa: come dal
fondo dell’oscurità udivamo l’oceano infrangersi sulle alte scogliere desolate di Dun Aengus e
Black Rock.
Passeggiammo in silenzio, assecondando
quel richiamo misterioso, e anche in seguito
– nella luce torbida delle lanterne di un Pub
– non scambiammo neanche una parola. Conversammo piuttosto coi pescatori dai berretti
sbilenchi, che masticavano parole ubriache di
salsedine e vecchi legni, reti sbrindellate e scalmi corrosi: uomini che conoscevano da sempre
quelle desolazioni di roccia e di vento, tutti i
relitti arrugginiti e i moli sommersi; gli scabri
pali isolati dove s’appollaiano, stridendo, i cormorani.
Da una parte dell’orizzonte quel paesaggio
grave, dall’altra l’azzurro deserto fluttuante che
inghiotte.
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Il giorno successivo le mie nuove amiche
avrebbero lasciato l’isola, all’alba, dirette a Galway. Prima di andare a dormire, raccomandai a
Monique solo di non dimenticarsi di portare con
sé gli scarponi, in Italia – le avrei mostrato i miei
monti nudi.
Disegnai anche una piccola mappa, davanti
all’ultima Murphy’s: il breve itinerario che dalla stazione ferroviaria di Pavia conduce al vicolo
appassito dove abitavo, ai margini del vecchio
centro fatiscente.
E una sera di fine inverno risuonò all’improvviso la voce stridula del campanello, nel mio
squallido appartamento da studente, bianco
come un ospedale: era lei, con gli scarponi.
Andammo a sederci sul muretto dell’Ossario,
in fondo alla strada, dove spesso trascorrevo le
ore in solitudine, fumando la pipa.
Restammo a lungo in silenzio, avvolti dalla
nebbia, mentre le accarezzavo le mani tiepide,
che tremarono un poco.
Poi una notte blu che nulla, neppure la leuce-
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mia potrà mai portarci via – non ancora lacerata
dall’alba.
Ieri notte, in un quattro di Marzo inconcepibilmente lontano da quella blauwe nacht, Monique è tornata a trovarmi.
Ci siamo incontrati all’aeroporto, indossava
l’abito indiano azzurro.
L’ho abbracciata, in lacrime – era calda e morbida, sentivo i suoi seni contro al petto – le accarezzavo il capo nudo.
Quando mi sono svegliato ho capito come si
possa impazzire di pietà, gettandosi al collo di
un cavallo frustato.
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Il Mare, la Morte

Sono il tuo sguardo che muore

Era facile un tempo, fuggire verso il mare.
Restavamo abbracciati, insonnoliti, nel tepore dei nostri identici maglioni blu, mentre il treno sferragliava lentamente attraverso la nebbia,
nell’alba perfetta di tutte le partenze.
Poi, a Genova, saltavamo sul locale semideserto che fermava in tutte le stazioni, lungo la
litoranea.
Improvvisamente c’erano sole, gabbiani, alberi d’arancio; vecchi che giocavano a bocce in
cortili polverosi; case dai muri scrostati gialli e
rosa, abbandonate come relitti sugli scogli.
Tornavamo sempre nello stesso Ostello sgangherato, a Riomaggiore, dove si dormiva in coperte che odoravano di muffa, basilico e cantina.
C’erano gatti che scorrazzavano dappertutto, da
Mamma Rosa, e anche il gestore – sempre lacero
e stralunato – pareva uno dei randagi sbilenchi
dei porti.
Oltre la ferrovia c’era il mare, e l’allucinazione
del mare.
A volte passeggiavamo fino a Corniglia fan-
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tasticando della Casa Gialla, aggrappata alle
scogliere, dirupata nel vento d’autunno: immaginavamo ampie e desolate stanze, tappezzerie
scolorite, persiane corrose che s’aprono al respiro della risacca, quando annotta, mentre baluginano lontane le luci di navi in fuga.
A sera tornavamo all’Ostello per vicoli ombrosi, sgranocchiando un limone acerbo rubato
negli orti.
Genova è un labirinto di vicoli tetri e malsani, dove raramente s’infila il vento. Pochi spazi
aperti, sulla cima delle scalinate che s’affacciano
sulla Lanterna: più in là, oltre i bastimenti del
porto, s’intuisce il mare aperto.
Un giorno, perduta una coincidenza a Brignole, abbiamo deciso di raggiungere a piedi la stazione di Principe, dove partono i treni per Pavia.
Questo è il resoconto di quella strana giornata
così come lo ritrovo, dopo tanti anni, sui miei
taccuini.
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Genova, Marzo ‘92

Per strada abbiamo comprato delle arance e ci
siamo seduti a succhiarle sul molo, le mani profumate e appiccicose.
Il mare scintillava dell’argento dei porti; una luce
abbagliante, crudele. I nostri corpi forti e flessibili;
odorosi di sale, catrame e sudore.
Il tempo dilatava le vene in modo spasmodico: era
l’ebbrezza tragica del sole e del mare, il cuore oscuro
della luce.
Gli occhi affogavano negli occhi, in un delirio accecante: quando le morsi le labbra, affondai i denti
fino a sentire il sapore del sangue.
Più tardi, imboccato un vicoletto maleodorante,
siamo sprofondati nell’altro mondo della città vecchia, tra marinai barcollanti e grasse puttane che
sedevano su botti di vino, sotto alle luci rosse delle
lampare: donne dell’angiporto, volti antichi come la
terra.
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Una ragazza africana teneva un bimbo tra le
braccia: i seni sbucavano dall’abito blu come frutti
misteriosi. Tutti quei volti deformati, scolpiti dalle
terribili passioni dell’uomo – sguardi sinistri, bramosi, omicidi.
Era la vita allo stato puro, egualmente inebriante,
indifferente, crudele. Le rughe di un volto, una pozza di luce, le crepe dei muri: tutto mi precipitava in
un’estasi dolorosa.
M’infilavo per vicoli oscuri, incredibilmente
sozzi, strettissimi, che sfociavano in piccole piazze d’un rosso antico. Mi sembrava di conoscere da
sempre quei muri corrosi su cui ricadeva il glicine,
in un improvviso raggio di sole: sapevo rintracciare
la mia strada, nel labirinto, ritrovavo frammenti di
una mia vita perduta, a Genova.
Una giovane prostituta dal viso di bimba, precocemente avvizzito. Capelli biondi, slavati, la sua bellezza scialbata.
Mi ha fissato a lungo, prima di svanire nell’oscu-
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rità di un portone: la mia vertigine di dissoluzione,
riflessa nei suoi occhi chiari.
Quell’odore di fogna, basilico e pesce marcio:
l’angoscia vagava per vicoli angusti assieme ai topi,
e volti che sogghignavano come teschi.
A Piazza Caricamento nani sghignazzanti in camicia e bretelle, polpi mostruosi, pescivendole dai
denti di murena, granchi vivi.
Poi una vecchina ossuta, giallastra, che gettava
scarti di pesce ai gatti malati di un cortile.
Uno di loro, scheletrico, mi fissava con un unico
occhio verde e gelido: l’altro non era che un globo
purulento, rosso e tremolante.

113

Il mio diario finisce qui: soltanto allora Monique riuscì a insinuarsi in una delle crepe del
mio delirio. Intanto una signora inglese le aveva
indicato la strada per la stazione.
Risalimmo Via de Prè fino a Piazza Acquaverde, dove s’affollavano di nuovo alberi d’arancio,
chioschi di giornali, pezzi di cielo, come in un
vecchio manifesto ammuffito. Presto un treno ci
avrebbe portati via, nella nebbia.
Quella primavera partimmo per il nostro primo, lungo viaggio. La strada s’inoltrava in un
lento, sognante crepuscolo: si perdeva tra le lucciole, nel mistero della notte italiana.
Ci furono zingari e periferie polverose; mulattiere, rive, dirupi; altri treni arrugginiti e alberghetti squallidi: a Pompei il suo sesso umido
sotto alla veste azzurra, tra le rovine.
Ci coricammo sempre tra i fiori, nei parchi
di San Gimignano, Perugia, Volterra: senza mai
chiederci dove avremmo passato la notte.
Poi fu il Sud, e una luce che abbacina.
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Pavia, 22 Aprile ‘92

Tempo di partire,
di vestire abiti di vento.

Milano, 22 Aprile ‘92

Tra scoloriti treni al ritorno e binari che si perdono
in un brivido di lontananza, i volti diversi di chi va
e chi viene. Più profondi, gli abbracci, sulla lama del
distacco, quando gli occhi – improvvisamente più azzurri – s’illuminano al fischio di un capotreno piccolo,
coi baffi.
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Colli di Toscana, 30 Aprile ‘92

Girovaghi sperduti nella notte, c’incamminiamo
per sentieri di luna: verso città sconosciute, remote
nel vasto cielo, trafitto di stelle.

Isole Eolie, 5 Maggio ‘92

Risveglio sulla riva deserta. Chele di granchio, rosse; una bottiglia svuotata, il coltello scheggiato.
La luce distacca dalle cose forme pure.
Un gabbiano, bianco – lucente linea d’orizzonte –
le orme notturne dei nostri passi alati sulla sabbia,
svaniti nel blu.
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Isole Eolie, 9 Maggio ‘92

Lungo la strada, ogni sguardo un ultimo sguardo:
allibito mare.

Capo Spartivento, 14 Maggio ‘92

Nudi nella luce: le onde – argento vivo – occhi che
sbocciano come fiori.
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Il mondo restava sospeso a un battito di ciglia,
laggiù, tra i colli intatti e il suo sorriso di rugiada.
Oscillando, nel verde dilagante, ci univamo al
teatro impazzito della vita. Le faville si spargevano tra i capelli.
Unici spettatori gli esili, eleganti cipressi.
Si sprofondava, di notte, negli abissi del mare.
Era la felicità e l’angoscia della felicità, disperazione di corpi avvinghiati come rami – ogni attimo l’attimo della morte, quando il tempo brucia le vene azzurre.
Baci che potevano anche essere morsi, istanti
di vertigine, silenzio che non ha bisogno di parole quando, accarezzando la linea di una nuca,
di una mano, sembra di poter raggiungere l’ineffabile, delicata asprezza di un’anima.
Non conoscevamo ancora le ore vuote, i giorni che vacillano.
Un mese prima del silenzio e delle grida, prima delle parole disfatte nella pioggia e dei lividi
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bluastri sulle cosce bianche, ero fuggito dall’Aja:
quella città malata di nebbie, dove vagavo per
ore come uno spettro stralunato, con la macchina fotografica nascosta sotto al cappotto.
Da quando lei aveva iniziato a lavorare, tutto
era diverso: l’ineluttabile corruzione del tempo
stava ormai dissolvendo ogni cosa. Restavano
due corpi nudi, a donarsi pochi frammenti di
eternità, di Sabato mattina. Un piacere crudele,
che sapeva già di morte.
Così, senza dir nulla, nella gelida semioscurità
di un’alba di Marzo me ne tornai in Italia; laggiù era già primavera e presto sarei partito per
un lungo, lunghissimo viaggio: sarei volato via,
fuggito lontano...
Dopo qualche giorno telefonò. Voleva vedermi, disse, per l’ultima volta: fissammo un appuntamento a Milano.
Quando la vidi uscire dal cancelletto dell’aeroporto, tutta bianca e bionda, quel lungo anno
all’Aja mi sembrò solo un assurdo, incomprensibile incubo.
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Quel giorno, dopo tanti anni, tornammo a Pavia, e tutto fu improvvisamente come un tempo:
la stessa pioggerella di primavera, un identico
precipitare del cuore.
Finimmo per andare a fare l’amore nell’andito di un portone, con la pioggia che colava dai
capelli sulle labbra, in un profumo di glicine.
Enschede, Luglio ’98. Tutto mi scivola addosso
senza lasciare tracce: i volti sfocati di un vecchio
film, gli scoiattoli che giocano tra i rami dei pini,
sotto al sole bianco, velato d’afa.
Secondo Regenvogel è una questione di giorni, ormai.
La vibrazione sorda del citofono, alla Westerstraat: è sua madre, chiede se può salire un attimo. Mi sforzo di alzarmi sorridere rispondere
– non ci riesco – resto seduto, ingobbito, mentre
lei prepara il caffè.
Desidera discutere alcuni dettagli, parla dei
vestiti che Monique dovrà indossare, dopo: suggerisce l’abito indiano giallo.
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In serata viene anche suo padre; lui vuole vestire me, invece: cerca di farmi scivolare in mano
alcune pastiglie; ha uno strano sguardo torbido.
Rifiuto ogni cosa – i vestiti, le pastiglie, la
Morte – e torno all’ospedale.
Trovo Monique tutta gonfia e sudata. Uomini vestiti d’abiti azzurri passeggiano sulla vasta
spiaggia, armati di lunghi coltelli: hanno appena
violato una bimba – dice – la luce è cruda, scintillano le onde del mare.
Poi parla di Dio, che si diverte ad ammazzare
le mosche, strappando loro le ali ad una ad una.
Sul muro bianco, i saltimbanchi, in attesa.

121

Medisch Spectrum Twente, 12 Luglio ‘98

Si rimane appesi alla vita per un esile filo di sofferenza, in un silenzio di vetro.
Il tuo corpo così dolente, indifeso, e ancora pieno
di morbida dolcezza: ora un rivolo di sangue ti cola
dal naso, povera amica privata di tutto, persino di
memorie…
Altre visioni vorrei donare ai tuoi occhi impauriti, compagna di viaggio – l’alto risonante mare, i
porti del Sud impazziti di luce.
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Non cessai mai di bisbigliare parole d’amore,
quella notte.
Tornavano attimi perduti – a Thira, Folegandros, Gerolimenas – smarrite camere d’affitto
dove la luna si riflette in specchi incrinati.
Sussurrai a lungo, tra i cateteri, il blu profondo del mare.
Al sorgere del sole l’ombra d’un sorriso riposava sulle sue labbra esangui: la Morte aveva lasciato la stanza bianca.
Sfavillavano gli occhi, più azzurri, nel delirio
di giorni lontani.
Soltanto i medici si stupirono, ma tutti sapevamo che doveva tornare.
Una sera d’estate, tra gialle pareti di finto
stucco veneziano.
Monique gioca a fare la morticina, distesa sul
letto, le braccia incrociate sul petto: Nu ben ik
dood, helemaal, overleden(19).
Occhi ridenti senza ciglia guizzano su un volto disfatto, oltre il rosso corroso del tramonto.
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Medisch Spectrum Twente, 11 Settembre ‘98

Stordito da una confusione di volti sconosciuti;
da parole di una lingua sempre più lontana, straniera: frantumati, gli orizzonti del viaggio.
Tutto si è consumato, posso solo guardare la sua
luce che muore.
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Ultimo giorno d’ospedale.
Il silenzio della luce, riflesso dal pavimento di
linoleum: un lungo corridoio vuoto.
Sua madre mi stringe un braccio, suo padre
curvo contro a un muro – qualcuno chiede se desidero dei tranquillanti.
Viene anche Regenvogel, per l’estremo saluto.
D’un tratto Monique apre gli occhi e mi guarda con un fragile, luminoso stupore di bambina:
come se avesse voluto dirmi che non c’era alcuna ragione al mondo, per piangere.
Fu l’ultimo sguardo che riuscimmo mai a
scambiarci.
Un’infermiera porta il sangue per l’ultima trasfusione. Sulla plastica spessa, opaca, la scritta
consueta: Irradiated. Stavamo per andarcene ma
era stato ordinato lo stesso, per errore.
Monique vuole che sia Regenvogel, questa
volta, a collegare la flebo: Ik denk dat ik me straks
beter zal voelen(20) mormora, smarrita, nell’evanescenza della luce.
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Il medico china il capo bianco, le prende con
delicatezza la mano, individua una sottile vena
azzurra.
Fu una lunga, lenta agonia.
Ogni tanto passava il medico curante, a dosare la morfina: quando le sentiva il polso, osservava che il cuore era ancora forte.
Durò quasi una settimana.
Il pomeriggio del 23 Settembre andai nel bosco e mi addormentai sul muschio, nell’odore di
pioggia e d’autunno. Poi, quando rividi la casetta rossa immersa nel verde, gli uccelli che stridevano nella voliera in giardino, i rami cadenti
del vecchio noce, capii che tutto era diverso. Le
ceramiche azzurre, un bicchiere di latte fresco,
luccicavano improvvisamente sinistri. Qualcosa
di muto e solenne era scivolato lungo le scale:
rimaneva in attesa dietro all’orologio dipinto,
nell’angolo del corridoio.
Eravamo tutti riuniti accanto al letto, quella
sera: insolitamente assorti, silenziosi, raccolti. Il
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petto di Monique sembrava sollevarsi e abbassarsi senza sforzo; ogni tanto suo fratello asciugava con delicatezza le gocce di sangue che dal
naso le colavano sulla bocca.
Un sentimento d’eternità ci avvolgeva come
in una luce dorata: una misteriosa foschia luminosa dove fluivano malinconicamente, ma
senza angoscia, i ricordi. Era l’ebbrezza, la leggera euforia della morte: pensavo alla nostra
vita assieme e mi tornavano in mente soltanto
gli istanti più belli e puri.
C’era qualcos’altro, nella stanza, ma non bisognava averne paura. Era qualcosa di assolutamente semplice, come la notte o il vento.
Sembrava quasi che avesse atteso quella strana pace ultraterrena, quell’indicibile senso di
abbandono, per andarsene: le labbra secche,
screpolate, si contrassero in una smorfia che non
era dolore, forse, ma liberazione. Rantolò dieci,
quindici volte, poi rintoccò l’orologio dipinto,
nel corridoio.
Ricordo che qualcuno singhiozzava; la figura

128

china di sua madre che le passava con dolcezza
una mano sugli occhi. Quando anche suo padre,
suo fratello, resero omaggio a quel corpo immoto, che ormai non apparteneva più a se stesso,
ebbi la precisa sensazione di venire osservato
dall’alto, come da un punto indefinito, sospeso
nello spazio.
Era come se quei gesti, quelle voci, fossero
già esistiti da sempre: le stesse lacrime erano già
state piante innumerevoli volte, nell’abisso del
tempo. Guardavo quei movimenti solenni, composti, come attraverso una distanza trasognata:
mi sembrava tutto così assurdamente elegante,
lucido, preciso.
Quando ormai tutti erano tornati a sedere
capii che era giunto il mio turno: mi alzai in
silenzio, secondo il tempo perfetto di una danza di morte in cui trovava compimento il mio
destino.
Le accarezzai il capo nudo, dove pochi capellucci fulvi cominciavano appena a ricrescere, e fu
come prendere commiato da me stesso.
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Poi le sfiorai una guancia, ancora tiepida.
Nella cameretta d’infanzia di Monique erano
rimasti dei vestiti, col suo odore, abbandonati
sulla poltrona: sfiorai tutti i ninnoli, i vecchi libri,
le coperte che l’avevano tenuta al caldo, i suoi
disegni di bambina.
Il campanile della chiesa, davanti alla finestra:
rosso nel vento e nella notte di stelle.
Poi mi coricai tra lenzuola che sapevano di
tempi lontani, di antiche fiabe e vetri piombati,
della magia delle vecchie case d’Olanda, e sprofondai all’istante in un sonno senza sogni.
Più tardi mi destò un sommesso bussare: restai muto a guardare la maniglia della porta abbassarsi lentamente, senza un cigolio.
Era suo padre, con una candela in mano e un
cuscino sottobraccio: entrò in punta di piedi, nel
chiarore lunare della stanza, e si sdraiò per terra,
accanto al letto.
Se ne andò soltanto alle prime luci dell’alba,
silenzioso com’era venuto.
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Avvolta nella semioscurità, una bara tra i fiori. Zanzare, finestre socchiuse, sul comodino una
fotografia. Monique a vent’anni, ma non è il suo
vero sorriso.
Vengono parenti, amici, lontani cugini del
Brabante – bambine sconosciute che ridacchiano
lungo i corridoi.
Ogni sera, a turno, andiamo a vegliare il segreto della sua gialla morte.
Quando le accarezzo le mani, il gelo risale
fino agli occhi, e al vuoto del cuore.
Per ultima, le si siede sempre accanto sua
madre, con due tazze di tè: si scambiano ancora delle confidenze sommesse, nella penombra,
prima di addormentarsi.
Il furgone di un pescivendolo, nella piccola
piazza di Vasse.
Le finestre scintillano tra i mattoni rossi delle
case, quando una bimba s’avvicina tra il verde,
nella freschezza del primo mattino.
Lunghi capelli biondi che ricadono sul ve-
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stitino bianco, sguardo innocente come il cielo.
Ma è soprattutto la sua voce a farmi crollare,
quando chiede delle aringhe, nella purezza del
sole d’Autunno.
Dopo il funerale, riaccompagnata mia madre
all’aeroporto, percorro per l’ultima volta il sottopassaggio della ferrovia, l’ampio viale che conduce alla Westerstraat, il parco che sussurra nel
vento autunnale.
Controllo la posta, per abitudine: c’è una cartolina per Monique, qualcuno le scrive dal Madagascar.
Poi i vuoti specchi silenziosi dell’appartamento immutato.
Il vaso di vetro, il tavolo nero, il vecchio baule
di marinaio: tutto è rimasto lì, immobile.
Come se la Morte non li riguardasse.
Gli alberi del parco stormiscono nel vento
come prima, gli scoiattoli continuano a giocare
tra i rami dei pini e forse questa notte canteranno ancora le civette, annunciando altre morti.
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Cerco con gli occhi la lampada rossa, la lanterna del Viandante notturno; già, qualcuno l’ha
rotta, durante l’ultimo trasloco…
Quel giorno, tornando da Schiphol(21), sono
sceso alla stazione di Amsterdam Centraal, e –
anziché prendere la coincidenza per Enschede –
mi sono gettato per strade straboccanti di seni,
tulipani, orecchini di perla.
Come liberato dalla materia ho attraversato il Wallen a lunghi passi, sorretto dal sogno:
quindi le viuzze dell’antico ghetto ebraico e il
mercato delle pulci di piazza Waterloo, dove ho
comprato qualcosa da una ragazza dagli occhi
belli.
Poi di nuovo dolore; ho vagato a lungo per
strade concentriche, sull’orlo di canali torbidi.
Ricordo delle maschere di cera sulla Damrak,
uno sferragliare di tram, fili elettrici, gelo interiore: tutte le urla rapprese nel cielo di Amsterdam.
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Ora i binari scivolano di nuovo silenziosi sotto al vasto cielo, verso una stanza gialla, straziata d’Assenza: nulla è mutato, sono ancora lì, su
quel treno. Domani verrà a prendermi suo padre, passerò ancora alcuni giorni a Vasse, mi farò
fotografare col cane, mormorerò frasi smozzicate, promesse vane; più volte andrò a guardare
la terra fresca, al cimitero, anche di notte: allora
ci sarà la luna e luccicheranno le ragnatele tra i
rami già spogli.
E una mattina Johan verrà a svegliarmi, all’alba, e scivoleremo via nella nebbia, verso l’aeroporto.
Ora ricordo tutto, tutto: l’abito giallo della
morte, l’abito indiano ricamato di nero; e ricordo come tuo padre, prima di chiudere la bara,
fece in tempo a sfilarti anche gli ultimi anelli: gli
sguardi sperduti, il volto flaccido del prete, e persino la bava del cane.
Ricordo come ti sedevo accanto, nella notte impassibile, al fioco chiarore delle candele;
e parlavo parlavo: tutte quelle parole inceneri-
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te. L’odore di cera, sì; e i fiori, la putrefazione.
Zanzare, e il ticchettio dell’orologio nel corridoio: l’orologio dipinto e i suoi dodici rintocchi di
mezzanotte.
Cercavo ancora di sussurrarti qualcosa, nelle
notti d’agonia, nomi di luoghi lontani: Eggum,
Narr, Inishmore.
Allora, tremante, cercasti di fuggire da quella
stanza di morte, il viso rigato da una ragnatela di
fili di sangue.
Ti rammenti, agli Uffizi, quella Madonna del
Mantegna? Con uno strano sorriso sussurrasti che sarebbe divenuta la tua bidprentje(22), un
giorno...
Mi dimenticai di ogni cosa finché tua madre
non scelse proprio quell’immagine, per la tua
commemorazione funebre: la cartolina era scivolata fuori, come da sola, dal cassetto dove custodiva la corrispondenza.
Qualche settimana prima mi avevi mostrato il
piccolo cimitero di Vasse. “This is the place whe-

135

re I am going to stay, soon”(23) dicesti, mentre ti
stringevo i fianchi e sentivo la pelle tiepida sotto
all’abito chiaro.
Era una bella giornata di fine Agosto, ancora
calda, ma già profumata d’Autunno.
Sapevi anche dove saresti morta, il luogo
esatto: quella doodskamer(24) dove non volevi mai
entrare, in fondo al corridoio.
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Vasse, 23 Settembre ‘98

Lontani ormai i tempi dei nostri viaggi azzurri, le
strade che si perdono nel declinare del crepuscolo...
Si resta qui, attoniti, ad attendere l’Eternità in un
silenzio di pietra, scandito da uno stillicidio di gocce
di morfina.
Vorrei non vi fosse Altrove né Assenza, ma che
l’anima potesse perdersi qui, sull’arida terra, lungo le mutevoli rive del mare: torneremo ad essere
frammento di stella, canto d’acqua stillante, fiocco
di neve.
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La Casa dei Padri

Ho visto bruciare
i tuoi occhi
nelle stanze nude
del tempo
Mi rimane di te
questo vuoto di luce
un grido spezzato
tra le labbra chiuse
Se ne vanno i giorni
come si disfano
le foglie
in una pozza d’autunno

Una casa dalle ampie stanze – molto spazio
per contenere l’angoscia.
Desolazione d’ombre, brividi oscuri nella casa
antica: schegge di dolore si perdono lungo deserti corridoi, in uno scintillio d’assenze.
Oltre le pallide finestre, i giardini sfioriti del
Ritorno.
Attraverso fredde fessure, questa febbre di
vento: rossa trafittura delle lame di ottobre.
Stridono, al crepuscolo, gli uccelli del bosco:
esseri senza nome mi fissano con occhi vuoti,
dall’altra parte dello specchio.
Ho sognato Monique, sulle rive del Sud.
Si bagnava i capelli, ridendo, per renderli ancora più biondi.
Avvicinandomi – senza poterla raggiungere –
ho potuto solo sibilare in un soffio: “Mi manchi
come la vita”.
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Mi sono destato con queste parole sulle labbra, come gocce di mare.
Oggi la morte ha il volto dei colori d’autunno.
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Chiareggio, Aprile ‘97

Tempo di disgelo, in montagna.
Due marmotte si rincorrono tra i muri di una
casa in rovina sotto a un cielo blu, duro e compatto,
come di pietra.
Restiamo a guardarle a lungo: le nostre ombre si
stagliano sulla neve, nella luce irreale. Tutto stranamente immobile, congelato in un silenzio perfetto.
L’istante si dilata in modo spasmodico, fino a
spezzarsi. Allora è già troppo tardi: tutto è diverso,
frantumato.
Resta la casa deserta, un’aquila che solleva sempre più in alto la preda: verso il sole incandescente,
verso la morte.
Sorvola a lungo la neve e gli stazzi – nera, elegante ferocia – prima di sfracellarla sul vecchio tetto
distrutto.
Un tonfo sordo, e il mattino intatto nel suo assurdo splendore.
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Mi fermasti, quando mi avvicinai a quel povero
corpo contorto, che tingeva la neve di rosso: la marmotta – dicesti – appartiene all’aquila, ormai.
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Postfazione di Anna Bordoni Di Trapani
Il nucleo narrativo originario di Oltre l’azzurro è un’intensa storia d’amore, di malattia e di
morte, che ha come teatro l’Olanda. A raccontarla, o meglio a evocarla, in prima persona, è il
protagonista stesso.
L’opera si presenta dunque come un libro di
memorie private, un’autobiografia in versione
moderna. Infatti l’approccio alla materia e la
struttura del discorso poco o nulla hanno a che
vedere col genere autobiografico di tipo classico, dove il recupero memoriale si concretizza in
una ordinata scansione di vicende, fra loro logicamente concatenate, disposte lungo un asse
cronologico reale, in modo che la narrazione fluisca regolarmente, da un prima a un poi, fino alla
conclusione della vicenda.
Il nostro narratore rifiuta decisamente le convenzioni deformanti della narrativa d’intreccio,
che ignora la complessità inattingibile del reale,
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e opta senz’altro per l’acronia: ciò non significa
che il discorso non abbia una sua coerenza interna, ma che essa andrà ricercata altrove, ad altri
livelli strutturali.
Il fatto è che qui la macchina da presa punta
il suo obiettivo non sull’io narrato, protagonista
della storia passata, ma sull’io che narra, sulla
sua attuale straordinaria esperienza memoriale:
a essere messa a fuoco, in primo piano, è la figura del narratore nell’atto in cui rivive i frammenti
del proprio passato, fuori dal tempo, immerso in
un “eterno presente”, nel presente della memoria: un tempo soggettivo, tutto interiore, quello
dell’anima, dove il passato non si cancella ma
dura riversando le sue ombre e le sue luci in un
“infinito continuo”: riaffiorano così alla coscienza, rimettendosi in circolo nel flusso della vita,
porti impazziti di luce e città grigie senz’anima,
albe stupefatte e soli frantumati, frammenti di
eternità e schegge di dolore, la Camera della
Nostalgia e la Stanza delle Finestre Infrante... E,
onnipresente, Monique, la ragazza delle brume,
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sorriso di farfalla, occhi di neve. Il protagonista
vive dunque in questa dimensione atemporale,
passando da uno stato di coscienza all’altro, assecondando di volta in volta il riemergere spontaneo e intermittente dei fantasmi che dalle stanze della memoria si riaffacciano alla sua coscienza
e la abitano. Al narratore si aprono così spazi
sconfinati dove fluisce un ininterrotto monologo
e dialogo interiore: ricordi, nostalgie, evocazioni,
libere associazioni, meditazioni; ed egli tutto registra fedelmente nella scrittura, come ubbidendo a un imperante dettato dell’anima.
Di qui il procedere del discorso per frammenti, a volte brevissimi, evidenziati anche tipograficamente dallo spazio bianco che li separa
l’uno dall’altro. Una fuga di immagini folgoranti,
di forte impatto visivo, che scorrono dinanzi agli
occhi del protagonista come su uno schermo, fotogrammi legati fra loro secondo un montaggio
quasi cinematografico. Col risultato che la materia autobiografica è sottoposta a un processo
di frammentazione che ovviamente destruttura
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il racconto: solo raramente il discorso si distende, concede qualche spazio a una vera e propria
narrazione.
Le stesse pagine di diario, risalenti all’epoca della storia, che l’autore inserisce qua e là
nel discorso, come segni tangibili di continuità,
mantenendole visivamente distinte dalle parti nuove, grazie al carattere tipografico corsivo,
non assolvono tanto la funzione di recupero memoriale, secondo la tecnica cinematografica del
flash-back, ma entrano a far parte dell’attuale
esperienza come nuovi possibili spunti evocativi di una storia che è essenzialmente storia di
un’anima.
Toccherà semmai al lettore, legittimamente interessato alla “fabula”, costruirla pezzo per
pezzo nella sua mente sulla base delle informazioni che ricava dal testo, a mano a mano che
procede nella lettura: è questa una forma di
collaborazione che la narrativa modernamente sperimentale spesso richiede al lettore ed è
indubbiamente presupposta anche in Oltre l’az-
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zurro, dove la struttura tematica è decisamente
prioritaria rispetto a quella della narrazione: lo
stesso montaggio dei capitoli non segue alcun
criterio cronologico, ma ubbidisce piuttosto alla
necessità interna di alternare ritmi, tonalità e colori, donde scaturisce quella polifonia che è uno
dei pregi maggiori di questo testo: un romanzo
essenzialmente lirico, come emerge anche dalla densità del linguaggio, dall’alta metaforicità
delle immagini, dall’uso creativo dell’aggettivazione, semanticamente ricchissima, dal frequente passaggio alle strutture nominali. Non
a caso l’autore introduce ogni capitolo con un
brevissimo corsivo lirico che nella pagina bianca s’accampa in tutta la sua nuda essenzialità, e
si traduce in esperienza metafisica, anche per il
lettore.
È questa, secondo l’autore, l’unica struttura
possibile che poteva dare alla sua opera, la sola
che non tradisca la complessità atemporale della memoria e l’essenziale indecifrabilità dell’esperienza.
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Note
(1) “E la via che sale
è la via che scende
la via in avanti
è la via all’indietro. Voi
non potete affrontarla con fermezza
ma questa cosa è certa: che il tempo
non guarisce: il paziente non è più qui”
(T.S.Eliot, dai Quattro Quartetti, trad. Angelo Tonelli,
Feltrinelli, Milano, quarta edizione, febbraio 2003. I versi
citati si trovano alle pagine 134-137.)
(2) I nomi dei medici, in questa storia, oltre a essere fittizi (per discrezione), sono volutamente inverosimili: come
Regenvogel (Uccello della Pioggia), oppure Kaal (Calvo).
Autentico, invece, il nome dell’infermiere: Cimitero.
(3) Hai spento la luce sulle montagne? (in inglese nel testo).
(4) Frittelle ricoperte di zucchero caramellato (lo “stroop”, appunto).
(5) In omaggio a un viandante sognante e allampanato
che non fece più ritorno, un sera d’inverno, dai campi di
neve di Herisau: si chiamava Robert Walser.
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(6) Si veda Susan Sontag, On Photography, Allen Lane,
Penguin Books, London UK, 1978, pag.154.
(7) Letteralmente “l’Alto Nord”, ossia il Gronings e la
Frisia.
(8) Albert Camus, La chute, èditions Gallimard, 1956
pag. 18.
(9) Sempre pioggia... (in olandese nel testo).
(10) Tipica pietanza turca.
(11) Pub o vecchio locale in legno: più propriamente
bruine kroeg.
(12) Macelleria (in olandese nel testo).
(13) Doppio, o sosia (in olandese nel testo).
(14) La vita è blu (in olandese nel testo).
(15) La follia è gialla (in olandese nel testo).
(16) Cupi presentimenti (in olandese nel testo).
(17) Le citazioni in corsivo, in questo paragrafo, sono
tratte da testi inediti del Dottor V. Figurano naturalmente
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anche citazioni, talvolta esplicite, da Arthur Rimbaud, Albert Camus e Carlo Michaelstaedter.
(18) Molto verde (in olandese nel testo).
(19) Ora sono morta, completamente, trapassata (in olandese nel testo).
(20) Credo che presto mi sentirò meglio (in olandese nel
testo).
(21) L’aeroporto di Amsterdam.
(22) È l’immagine, solitamente la riproduzione di un
dipinto, con la quale si suole accompagnare le partecipazioni di commemorazione funebre, in Olanda.
(23) Questo è il posto dove verrò a stare, presto (in inglese
nel testo).
(24) Camera di morte (in olandese nel testo).
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