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A Uli

La scrittura mi si nega. Perciò vado progettando delle ricerche di
natura autobiografica. Non una biografia, ma la ricerca e il rinvenimento di elementi il più possibile minuti. Con questi voglio poi
costruire me stesso, come uno la cui casa sia pericolante decide di
costruirsene un’altra più sicura, lì vicino, magari col materiale di
quella precedente. Un grosso guaio, certo, è se gli mancano le forze
a metà strada, cosicché, invece di una casa sia pure pericolante ma
intera, venga ad averne una mezzo demolita e una costruita a metà,
cioè un bel nulla.
Franz Kafka
La mia massima sarebbe, perdio, scrivi di argomenti che non conosci! In quale altro modo mettere in gioco la tua immaginazione?
In quale altro modo esplorare o scoprire qualcosa?
Graham Swift

CRONACA DI UN AFFETTO

Martedì

Un giorno intero senza parlare non vale. Stamattina era come
se ti avessero cucito la bocca, non hai detto una parola, ma
proprio niente di niente, un niente così non si era mai sentito.
Ti avrei aperto a forza le labbra, puntellato le palpebre. Non
avere niente da dire: nella nostra famiglia una cosa del genere
non esiste, se ne possono fare tante, ma non parlare, questo
no. Nonna mamma figlia: chiacchierone, maldicenti, linguacciute, blaterone, ciarliere, cicalone. Tacere improvvisamente
così, non vale. Se non parli, lo faccio io per te.

La madre minaccia Annie con il terrore della morte, lo sa fare
alla perfezione.
«Muoio» dice, inizialmente sottovoce, ma è sufficiente per
accelerare i battiti del cuore della bambina, per spingerla al
fianco della madre. Annie le prende la mano e si appoggia
alla sua spalla.
«Muoio, lo sento, questa volta sono sicura, ci siamo».
Annie diventa bianca come un cadavere e si blocca in attesa
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di un cenno della madre. La donna ha un aspetto roseo, ma
le labbra sono secche perché respira ansimando, respira talmente forte da restare a un certo punto senza fiato, e inizia a
tremare. Lì Annie capisce che questa volta la madre fa proprio sul serio. Chi si lamenta in quel modo inspirando ed espirando non ne ha più per molto. Sua madre non ne ha più per
molto.
«Mamma» invoca Annie piena d’angoscia. La madre sprofonda in una poltrona e afferra Annie per un braccio, la tiene
stretta perché non sfugga, ma lei non lo farebbe mai, non abbandonerebbe mai la madre in fin di vita, farà di tutto per lei
e forse la salverà, se lei glielo permetterà.
«Sono completamente sola» si lamenta la madre, e ora
Annie capisce finalmente quello che deve fare. Se l’era solo
dimenticato: era passato un sacco di tempo dall’ultima volta,
allora aveva fatto effetto, e lo avrebbe fatto di nuovo. Annie
non è più angosciata perché sa che impegnandosi riuscirà di
nuovo a salvare la madre, proprio come la volta precedente.
D’improvviso avverte una sensazione di gioia perché sa cosa
può fare per la madre morente.
«Mamma» esclama, stringendosi a lei, che a quel punto
l’abbraccia ancora più forte, «ti voglio tanto bene, non devi
morire».
«No» mormora la madre, «non è vero, non mi vuole bene
nessuno, alla fine si resta sempre sole».
«E invece sì» grida Annie trionfante, ora le riaffiorano alla
mente le parole che deve dire e che sempre ripeterà: «Sì, io
resto con te, mamma, io ti voglio bene». La madre fa ripetuti
gesti di rifiuto con la mano, voltando, priva di forze, la testa
dall’altra parte, lontano dalla bambina. Annie saltella dall’al-

12

tro lato per rientrare nel campo visivo della madre, le afferra
la mano ancora in movimento, la serra con forza e inizia ad
accarezzarle il volto. La madre riprende ad ansimare, dalle
labbra inaridite e per metà socchiuse esce un mormorio sommesso. Fa parte del gioco, come può Annie essersene dimenticata! Improvvisamente decide di lasciare la mano della
madre, corre in cucina, bagna un canovaccio con l’acqua del
rubinetto e già è di ritorno, con il panno bagnato le inumidisce le labbra, le riafferra la mano che finalmente risponde alla
presa e stringe quella della figlia. I gemiti della madre scemano, ora apre gli occhi e volge lo sguardo verso Annie che
non lo rifugge.
«Sei mia figlia» mormora la madre, «tu non mi abbandonerai mai». Annie annuisce, le serra forte la mano e si lascia
andare sulla sua spalla. Improvvisamente si sente molto
stanca, ora che sa che la madre non morirà neppure questa
volta.

E ora sei tu a minacciare me con la morte.
Poiché so che possiamo parlare di tutto, meno che delle
cose brutte, stamattina in clinica non sono riuscita a parlarti.
Tu non hai neanche aperto gli occhi. Le tue mani riposavano
rilassate sulla coperta, dure e più gonfie del solito, sui dorsi
tumidi la pelle tesa come una pellicola. Le stavo quasi per afferrare, ma tra di noi simili tenerezze non sono usuali. Ti ho
chiesto, titubante, se ti avevano portato da mangiare, osando
un sorriso dentro al tuo volto serrato. Qualcuno doveva pur
dire qualcosa in quella stanza silenziosa! L’infermiera faceva
in modo di lasciare sempre la porta aperta. Avrei voluto sol-
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levarti le palpebre con lo sguardo, anche quelle erano gonfie,
piccole sporgenze chiuse ermeticamente. Parli tranquillamente a sua madre, aveva detto l’infermiera, entrata per controllare i macchinari, le parli pure, vedrà che la ascolta.
Ma se non mi sente neanche! O sbaglio?

Dicono che da piccola, ancora in fasce, strillavo in continuazione: strillavo, strillavo, rimanevo senza fiato, e poi strillavo
più forte di prima, fino a diventare paonazza.
«Non è mica normale».
Mi hai sempre raccontato che ero una bambina faticosa,
tanto faticosa, sempre a strillare, tutta rigida per quanto strillavo.
«Ma mamma, non potevi cercare di calmarmi?».
Domanda proibita, che cosa voglio dire con questa domanda? Come mi permetto di farla? Intendo forse dire che
non ce la faceva, che non voleva, che addirittura evitava di
tranquillizzarmi, o che cosa? Certo che ci provavi, le provavi
tutte. Non penso di certo che mi abbandonavi lì senza curarti
di me. Tu mi prendevi in braccio, mi portavi in giro, una canzoncina me la canticchiavi, poi di nuovo in giro per la casa,
non mi lasciavi mai, ma proprio mai sola, mi parlavi, sì, smuovevi mari e monti, come si fa appunto con i neonati: di tutto
facevi, fino alla nausea, e io continuavo a strillare.
«Non erano degli strilli innocenti, erano già quasi... non si
dovrebbe parlare così di un neonato, è sconveniente, ma
erano degli strilli quasi cattivi, una vera e propria tortura,
ecco. Ora l’ho detto. La privazione del sonno è una tortura».
Andasti dal medico, il medico di famiglia, un uomo dal
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volto scarno e comprensivo che si mise all’ascolto della piccola, per il resto ben riuscita, che strillava a singhiozzi, poi ti
fece un cenno tranquillizzante col capo.
«Mi dica» gli chiedesti, «ma è normale che urli in continuazione, si può fare qualcosa? Cosa si può fare? Non ne
posso più».
«Si tratta di una bambina un po’ nervosa, una bambina
sensibile e delicata che strilla un po’ più delle altre, tutto qui».
«Ma cosa posso mai fare?».
«Deve restare calma e anche la bambina si tranquillizzerà,
e col tempo passerà».
Tu non dormivi mai perché io strillavo, quindi: tortura.
Non apposta, non intenzionalmente, d’accordo, però esiste
anche una tortura non intenzionale, e comunque tu l’avvertivi
come tale. Come la chiameresti altrimenti, quando non si riesce neppure più a lavarsi i capelli?
«Come, i capelli?».
Beh, siccome non davo un attimo di tregua, tu non riuscivi
a lavarti i capelli, semplice. Quindi andavi in giro con ciocche
di capelli bisunti, per giorni, per settimane, come se in testa
avessi dell’insalata bagnata: piuttosto pietosa, mentre io continuavo felicemente a strillare, in effetti con quei polmoni
sarei dovuta diventare una cantante.
Dal parrucchiere una volta al mese, quando papà tornava
in anticipo dal lavoro. Lui doveva lavorare, come succedeva
all’epoca, non come oggi, che i papà portano a spasso i bambini per tutto il santo giorno e poi ogni tanto guadagnano un
po’ di soldi al computer con i figli sulle ginocchia. Fu allora
che ti comprasti la parrucca, una volta la trovai dietro a una
pila di calze. Chissà perché l’hai conservata: una testa da pag-
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getto castano scuro, dal taglio accurato, ti stava in testa come
un elmetto. A quel punto la bimba poteva strillare quanto voleva: eri pettinata come si deve.

Improvvisamente, mentre stanno correndo verso il rifugio
antiaereo, le gambe di Annie non ne vogliono più sapere di
proseguire. Non manca molto, nella cittadina tutto è a portata
di mano. Il rifugio è all’angolo del caseggiato, devono solo
superare la casa dei Lüthen, che nel buio, con il suo tetto
spiovente, sembra la parete ripida di una montagna, costeggiare due frutteti e la casetta delle streghe della signora Hellwiger. Un attimo prima Annie stava ancora correndo nella
sera, più veloce di quanto facciano solitamente i bambini, la
borsa con dentro l’indispensabile le sbatteva contro l’incavo
delle ginocchia. La madre la tira per un braccio, ad Annie fa
male la spalla. Papà è ancora in casa, perché mai sta ancora
lì? C’è l’allarme, ma lui fa sempre così. Lui aspetta, aspetta,
finché non sente il rombo degli aerei, poi ci raggiunge, anche
se a volte no. «Dormire per una volta nel proprio letto» dice,
«tanto non succede niente, è mai successo qualcosa?» chiede.
Annie deve ammetterlo: «No, papà, non è successo mai niente,
non ancora». Poi viene l’urlo delle sirene e Annie chiude gli
occhi, non prega, non conta i secondi, non pensa al padre
che è a casa e cammina su e giù per il salotto, forse ha aperto
addirittura la finestra per godersi l’aria fragrante della sera,
ma finché Annie non ci pensa, non succede niente. Anche
stavolta è rimasto lì, la madre trascina Annie al di là della
strada inveendo sottovoce contro il padre, «dormire nel proprio letto» mormora, «ma fammi il piacere. Io mica dormo
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nel mio letto. E tu, dormi forse nel tuo letto?» chiede ad Annie, strattonandola per un braccio senza attendere la risposta.
Devono procedere veloci, non c’è tempo da perdere e nessuno
lo perde, bisogna tenere il passo degli altri, altrimenti si rischia
di non trovare più posto. «Dai, svelta, sennò restiamo fuori
quando comincia il bombardamento». La signora Hellwiger
tiene il gatto sotto la giacca, sporge solo la testa che ha qualcosa di mefistofelico. I Lüthen trascinano i loro strumenti
musicali nel buio della notte, «sono cose di valore, mica possiamo rischiare si riducano in briciole, il violoncello, la viola
dell’Ottocento?». Si tirano dietro un intero quartetto d’archi,
in cantina potrebbero tenere un piccolo concerto, ma le custodie restano mute in un angolo, l’unica vibrazione è dovuta
al passaggio degli aerei.
Tutto come sempre, poi improvvisamente le gambe di
Annie cedono, inciampa, lascia cadere la borsa e si ferma.
«Su, muoviti» l’apostrofa con durezza la madre, «o vuoi
mettere radici?». «Le mie gambe non vanno più» sussurra
Annie, ma la madre non può sentirla, c’è troppo rumore tutt’intorno, le sirene, i passi concitati dei vicini, le grida, l’affanno. La madre la cinge con un braccio alla vita e la spinge
con forza in avanti, «datti una mossa, i Lüthen sono già scesi».
Annie non si oppone, ma le sue gambe non fanno il loro dovere, molli e arrendevoli tremano flosce sotto il suo corpo,
che si accascia nuovamente contro quello della madre, che
l’assale: «Cosa ti succede? Non sai neanche più camminare?».
Annie si appoggia alla madre e nasconde la testa nel suo cappotto, ma la madre la respinge con un gomito, le solleva il
mento e le alita in faccia un sibilo impercettibile che tuttavia
Annie non può non sentire: «Mi stai torturando. Ci farai mo-
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rire tutte e due. È questo che vuoi?». Annie chiude gli occhi,
scuote la testa e si lascia trascinare senza gambe nel rifugio.

Paura, sì paura, continuo ad averla sempre. Sempre, ogni
giorno. Per ultimo stamattina in clinica: perché non mi guardavi.
Ti sei sempre chiesta da chi l’avessi presa, come se io
l’avessi saputo.
«Da chi l’avrai mai presa! Non certo da me, io non avevo
mai paura, non era consentito. Avere paura durante la guerra,
inaccettabile. Ma tu, pasta frolla. Già da piccola: di tutto e di
tutti. Estranei, cani, aerei, del buio, soprattutto del buio, delle
macchine, del rumore dei motori, dei sogni, del fuoco, della
luna e a volte, addirittura, anche di me».
Comunque: io parlo di paura da quando ho imparato a
parlare. Per farla passare, ovviamente, per quale altro motivo
se ne parla sennò? Ma da sola non ce la facevo, le parole non
bastavano, per quante volte le ripetessi: quindi toccava a te
farmela passare, sempre, giorno e notte, perfino adesso a
volte, tocca a te farmela passare, mio marito non basta, non
ce la fa, perché solo tu ce la puoi fare.
«Sei una persona adulta o no?».
«Certo, o no?».
Paura che tu te ne andassi. Spesso mi alzavo, tendevo
l’orecchio per sentire le vostre voci in soggiorno, qualcuno
stava parlando, quindi c’era qualcuno, ma non ne ero del
tutto sicura, poteva essere un trucco, un sogno, un’illusione.
Una cosa sola era certa: se in corridoio c’erano le scarpe, allora dovevi esserci anche tu, nessuno esce di casa senza
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scarpe, soprattutto d’inverno. Per di più portavi dei collant
di seta, si sarebbero strappati camminando sulla ghiaia, sul
selciato, per strada. Quindi solo con le scarpe. Io piantavo lo
sguardo sulle scarpe in corridoio, a volte le toccavo, solo per
essere proprio certa, sempre di cuoio, sempre scarpe basse,
sempre pulite con molta cura, ci pensava papà, lui le lustrava
accuratamente con del grasso e un pezzo di stoffa morbida
che gli ritagliavi da un suo vecchio paio di mutande. Ed eccole
appaiate armoniosamente sotto al grande specchio, le tue
scarpe e quelle di papà, e questa concordia si fondeva con le
vostre voci che arrivavano da sopra, creando una cornice in
cui potevo sdraiarmi e finalmente dormire.
Una bambina come dipinta, guance rosee, boccoli biondi,
guarda come dorme tranquilla, niente le può far perdere la
calma, se solo non fosse così paurosa.
«Non andate mica via?».
«Non andiamo via. Noi non ci separeremo mai».
E veramente non vi siete mai separati. Un sacco di gente
intorno a noi si lasciava, a volte prima il marito, altre la moglie.
«Via, quella se n’è andata via, lui ne ha un’altra più giovane, poveri bambini. Chissà ora con chi andranno in vacanza, chi preparerà loro la merenda...».
E davvero, poveri bambini, pensavo, mentre l’angoscia saliva: cosa faranno se verranno assaliti dalla paura, chi baderà
a loro e a me?
«Anche mia madre se ne andava sempre» dicevi, e suonava
quasi come una conquista di cui essere fiera: lei se ne andava
e tu stavi lì e non morivi di paura.
Ma allora perché sono così angosciata pur non essendoci
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motivo, nessuna guerra, nessun abbandono, nessun incendio,
niente di niente nella mia vita liscia, tranquilla e protetta?
«Ma di cosa avrai mai paura?!» dicevi con tono di disprezzo. In realtà non volevi disprezzarmi, ma la mia angoscia
era talmente pietosa: cosa mi sarà mai successo?
L’angoscia che ti si potesse staccare una parte del corpo.
Eravamo sedute sul divano, un libro illustrato aperto sulle tue
ginocchia, lo tenevi con entrambe le mani. Io stavo accoccolata contro il tuo corpo, il naso conficcato nel tuo pullover,
un leggero odore di fumo, spingevo il mento sulla tua spalla,
la storia che sapevo a memoria non l’ascoltavo quasi più, poi
finalmente allungasti un braccio per stringermi a te. Ora quel
braccio era proprio dove io lo volevo. Volevo essere abbracciata. Però poteva effettivamente succedere che si staccasse,
che venisse proprio via. Girai la testa con circospezione per
vedere se era ancora inserito saldamente nella spalla. Sembrava tutto a posto, ma un braccio non ci mette niente a cadere, si poteva staccare come un ramo marcio, sgretolandosi
dall’articolazione, e allora avresti avuto un unico braccio per
cucinare e passare l’aspirapolvere e abbracciarmi.
«Mamma, le braccia non possono staccarsi, vero?».
Mi guardasti con aria di scherno, avresti anche potuto cercare di sollevarmi prendendomi in giro, ma sapevamo entrambe che non avrebbe funzionato.
«Cosa intendi?» mi chiedesti con tono più che beffardo,
per farmi avvertire tutta la stupidità della mia domanda, non
proprio per deridermi, piuttosto per agire contro la mia angoscia.
«Che dici, può un braccio venir via così?» dicesti sventolandomi il tuo davanti al naso.
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«No» risposi piena di vergogna, «ma al centro commerciale c’è un uomo con una gamba sola che cammina con le
stampelle e ha le mani violacee».
«Ma a quello non è che sia venuta via così, quello l’ha
persa in guerra» replicasti.
Quindi in guerra si lasciavano le gambe per terra, come io
lasciavo il borsone da ginnastica. Erano sparse in giro e diventavano violacee, finché qualcuno non le raccoglieva e le
buttava via.
«Oppure» dissi alla mia amica Karin, con la quale amavo
parlare di cose scabrose, «esiste un istituto per gambe abbandonate. La gente con una gamba sola può andarci per vedere
se ne trova un’altra adatta al proprio corpo». Karin ridacchiava, accompagnandomi al centro commerciale dove ci
mettevamo alla ricerca dell’uomo con le stampelle. Quella
volta era appoggiato a una fioriera accanto alla farmacia, le
mani violacee avvinghiate alle impugnature. Mai una volta
che si sedesse, nonostante la panchina accanto a lui fosse
vuota. Neanche quella volta. Potrebbe andarsi a prendere
una gamba all’istituto, ridacchiavamo. Magari una da donna,
una di quelle affusolate e sottili con una scarpa con il tacco a
spillo. Gironzolammo intorno alla farmacista che ci allungò
un paio di caramelle all’uva, controllando che non rubassimo
niente, ma eravamo troppo piccole per simili imprese, volevamo soltanto studiare da vicino l’uomo con una gamba sola,
il brivido del pantalone appuntato all’insù con una spilla da
balia e di una guerra in cui frammenti di corpi umani erano
sparsi per terra. L’uomo si ficcò una sigaretta in bocca e ci
lanciò uno sguardo contrariato, si era accorto che lo stavamo
fissando. Allora ci mettemmo a giocare al gatto e al topo, ci
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girammo dalla parte opposta, allontanandoci con aria noncurante, solo per poi riavvicinarci di soppiatto, coperte a
metà dall’espositore girevole pieno di cerotti e di pastiglie
contro la tosse. Della gamba non ci importava quasi più nulla,
il tizio avrebbe imparato a conoscerci, a noi ci faceva un
baffo, eravamo piccole e veloci, e non poteva certo correrci
dietro.

Il centro commerciale, labirintico e nuovo di zecca, aveva il
potere di attirarti quasi quotidianamente. All’epoca una novità assoluta: tutto sotto un unico tetto. Partivi col tuo sciccoso trolley della spesa nero, a volte insieme a me, a volte
senza di me, e quando non avevo voglia di venire, tu ci andavi
lo stesso, perché in casa non mancasse mai niente: i ripiani
del congelatore a pozzetto strapieni di cavoli rossi, torte di
mele, patate al forno, burro, un muro che invece di mattoni
era fatto di piselli, zuppe di cipolla, pizze Margherita, pizze
ai funghi, pizze Quattro stagioni, con dolci all’uvetta per papà
e cubetti di ghiaccio per gli ospiti; e nel cassetto, fazzolettini
ecocompatibili, budini in polvere del Dr. Oetker, zuppe liofilizzate, dadi da brodo e pane di segale; e in cantina ancora
di più, carta igienica, zuppe di pomodoro, marmellate, ma
non fatte in casa, quello mai. Non era necessario, per fortuna
niente più conserve da bollire, niente più alberi di susine, l’orticello era troppo piccolo. Meglio ordinare i prodotti dal catalogo segnandoli con una crocetta, la torta di mele glassata,
le frittelle di patate, e telefonare all’uomo della bofrost. E
riempire ogni giorno il trolley della spesa, mai in modo scriteriato, mai in modo sfrenato, sempre ragionevole la tua
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spesa, ogni giorno da capo, perché in casa non mancasse mai
niente, e a volte ridevi di te stessa.

Visto che quando scatta l’allarme, le gambe di Annie non
camminano più, bisogna che la madre si faccia venire in
mente una soluzione. Così trova una cantina semisicura
presso alcuni vicini, è a cinque fabbricati di distanza, praticamente subito all’angolo della strada, ma per bambini senza
gambe anche cinque fabbricati sono un percorso eccessivo.
Dato che l’allarme scatta ogni notte, lei non può tirarsi dietro
la bambina per la strada tutte le volte che parte la sirena, è
meglio che Annie vada ogni sera direttamente nella cantina
semisicura, e passi la notte lì. Così può dormire senza torturare nessuno con la sua lentezza, e può allungare quelle
gambe di ricotta sul pagliericcio che la madre le ha preparato.
C’era tanta di quell’acqua nella cantina dei vicini e talmente
alta che i vecchi mobili accatastati in un angolo, le cassette
delle provviste e gli arnesi da lavoro sono stati poggiati su
delle pedane di legno. Anche il pagliericcio è sopra una pedana; quando Annie si sporge dalla sua branda, riesce a vedere il riflesso dell’acqua attraverso le stecche di legno. Ma la
madre le dice di non darsi troppo pensiero, di restare bella
ferma per non rischiare di bagnarsi i piedi. E poi lei è comunque lì per dormire. La madre le augura la buonanotte e
chiude la porta. Naturalmente deve chiuderla a chiave, altrimenti potrebbe entrare qualcuno, di questi tempi non si sa
mai chi va in giro di notte. La madre chiude quindi la porta a
chiave e se ne va dall’altra parte, solo cinque fabbricati più in
là, mica può lasciare papà solo tutta la sera? Se scatta l’al-
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