


 

 



ELIE WIESEL 

 

IL GIORNO 
 

Traduzione di Emanuela Fubini 

 

Titolo originale: 

Le jour 

 

 

La casa editrice rimane a disposizione per ogni 

adempimento relativo ai diritti di traduzione 

 

Disegno e grafica di copertina di Guido Scarabottolo 

 

ISBN 978-88-6088-417-6 

© Éditions du Seuil, 1961 

© 1999 Ugo Guanda Editore S.p.A., Viale Solferino 28, Parma 

Edizione su licenza della Longanesi & C. 

Nuova edizione marzo 2011 

Gruppo editoriale Mauri Spagnol 

 

 
 

UGO GUANDA EDITORE 

IN PARMA  



 

 

 

 

 

 

Ancora una volta mi appariva la giustezza dell’antica 

leggenda: il cuore dell’uomo è una fossa piena di sangue; 

ai bordi, i cari morti vi si gettano a bocconi per bere il 

sangue e rianimarsi; e più essi ci son cari, più bevono il 

nostro sangue. 

NIKOS KAZANTZAKIS, Zorba il greco 

  



 

L’incidente avvenne una sera di luglio, nel cuore di New York, 

mentre Kathleen e io attraversavamo la strada per andare a vedere i 

Fratelli Karamazov al cinema. 

Il caldo era afoso, opprimente: entrava nelle ossa, nelle vene, nei 

polmoni. Si parlava con fatica, si respirava controvoglia. L’aria rico-

priva ogni cosa con un gigantesco drappo umido. Il caldo s’incollava 

alla pelle come una maledizione. 

I passanti avevano l’andatura pesante, gli occhi stralunati, la bocca 

asciutta dei vecchi che assistono al disfacimento della loro esistenza 

e sperano, per non perdere la ragione, di separarsi presto dal proprio 

essere. Per il loro corpo provavano disgusto. 

Ero stanco. Avevo appena terminato un lavoro: un cablogramma 

di cinquecento parole. Cinquecento parole per non dire nulla. Per 

mascherare il vuoto della giornata trascorsa. Era una di quelle dome-

niche calme e monotone che non lasciano traccia del loro passaggio 

nel tempo. Washington: niente. New York: niente. Persino Holly-

wood annunciava: niente. I divi avevano disertato l’attualità. 

Dire in cinquecento parole che non c’era niente da dire non era fa-

cile. Dopo due ore di lavoro ero esausto. 

«Che facciamo ora?» chiese Kathleen. 

«Quello che vuoi», risposi. 

Eravamo all’angolo della Quarantacinquesima strada, all’ingresso 

dell’hotel Sheraton Astor. Mi sentivo frastornato, pesante, con il cer-

vello annebbiato. Al minimo gesto mi sembrava di sollevare l’intero 

pianeta. Avevo del piombo nelle braccia e nelle gambe. 

Alla mia destra, vedevo il turbine umano in Times Square. Come 

al mare, non vi si va per scacciare la noia o l’angoscia di una stanza 

piena di sogni perduti, ma per sentirsi più o meno soli. 

Schiacciato dall’afa, il mondo girava al rallentatore. Il quadro 

sembrava irreale: sotto il carnevale dei neon multicolori i passanti 

andavano, venivano, ridevano, cantavano, prorompevano in esclama-

zioni, s’ingiuriavano con una lentezza esasperante. 

Tre marinai uscirono dall’albergo. Quando scorsero Kathleen, si 

fermarono bruscamente e insieme emisero un lungo fischio di ammi-

razione. 



«Andiamocene», disse Kathleen tirandomi per il braccio. 

Era visibilmente irritata. 

«Perché li biasimi?» le chiesi. «Ti trovano bella.» 

«Non mi piace che fischino così.» 

Presi un tono professorale: 

«È il loro modo di guardare una donna; la vedono con la bocca e 

non con gli occhi. I marinai hanno occhi solo per il mare, quando se 

ne allontanano glieli lasciano in pegno». 

I tre ammiratori se n’erano andati. 

«E tu?» domandò Kathleen. «Con cosa mi guardi?» 

Le piaceva riferire a noi ogni cosa. Eravamo sempre al centro del 

suo universo. Per lei, gli altri mortali vivevano unicamente come 

termine di paragone. 

«Io? Io non ti guardo», risposi leggermente annoiato. 

Ci fu una pausa. Mi morsicai la lingua. 

«Ma ti amo», ripresi. «Lo sai.» 

«Mi ami ma non mi guardi?» chiese rannuvolandosi. «Grazie per 

il complimento.» 

«Non capisci», proseguii. «Una cosa non esclude necessariamente 

l’altra. Dio lo si ama: non lo si guarda.» 

Questo parallelo sembrò soddisfarla. Decisi che avrei dovuto eser-

citarmi a mentire. 
«Chi guardiamo quando amiamo Dio?» chiese dopo un attimo di 

esitazione. 

«Noi stessi. Se l’uomo potesse contemplare il volto di Dio, cesse-

rebbe di amarlo. Dio ha bisogno di amore e non di comprensione.» 

«E tu?» 

Indubbiamente per Kathleen, Dio onnipotente non era tanto un 

tema in sé quanto un argomento di transizione. 

«Anch’io», mentii. «Anch’io, ho bisogno del tuo amore». 

Ci eravamo fermati. Perché non ci muovevamo? Non lo so. Forse 

aspettavamo l’incidente. 

Pensai di nuovo che avrei dovuto imparare a mentire. Anche per il 

poco tempo che mi sarebbe rimasto. A mentire bene. Senza arrossire. 

Fino a quel momento, avevo mentito in modo pietoso. Ero maldestro, 

il mio viso mi tradiva, arrossivo. 



«Cosa stiamo aspettando?» s’impazientì Kathleen. 

«Niente», dissi. 

Mentivo senza saperlo: aspettavamo l’incidente. 

«Non hai ancora fame?» 

«No», risposi. 

«Ma non hai mangiato nulla per tutta la giornata», fece con tono 

di biasimo. 

«No.» 

Kathleen si lasciò sfuggire un sospiro: 

«Fino a quando credi di poter continuare? Ti stai lasciando mori-

re...» 

Scorgemmo un ristorantino. Entrammo. Bene, mi dissi. Dovrò 

imparare a mangiare. E ad amare. Tutto s’impara. 

Una dozzina di persone sedute su alti sgabelli rossi, con i gomiti 

appoggiati al banco, mangiavano in silenzio. Kathleen si trovò tra i 

fuochi incrociati dei loro sguardi nudi. 

Era bella. Il suo viso, soprattutto intorno alle labbra, rifletteva un 

timore nascente che aspettava un cenno, un’occasione per trasfor-

marsi in sofferenza viva. Avrei voluto dirle ancora una volta che 

l’amavo. 

Ordinammo due panini imbottiti di carne tritata e due succhi di 

pompelmo. 

«Mangia», disse Kathleen e levò verso di me uno sguardo suppli-

chevole. 

Presi allora un pezzo di carne e lo portai alla bocca. L’odore del 

sangue mi rivoltò lo stomaco. All’improvviso mi venne voglia di 

vomitare. Una volta, vidi un uomo divorare con appetito una fetta di 

carne senza pane. Affamato, l’osservai a lungo. Seguii ipnotizzato il 

movimento delle sue dita e delle mascelle. Sperai che scorgendomi 

me ne gettasse un pezzo. Non mi notò. L’indomani i suoi compagni 

di baracca lo impiccarono: aveva mangiato carne umana. Per difen-

dersi egli gridò: «Non ho fatto niente di male! Non era vivo...» 

Quando vidi il suo corpo penzolare nella baracca dei gabinetti, pen-

sai: «Se mi avesse visto?» 

«Mangia», disse Kathleen. 

Bevetti un sorso del succo. 



«Non ho fame», dissi con fatica.. 

Qualche ora dopo, i medici dissero a Kathleen: «E fortunato. Dal 

momento che lo stomaco è vuoto, soffrirà meno. I conati di vomito 

dureranno poco». 

«Usciamo», dissi a Kathleen voltando la testa. 

Sentivo che se fossi rimasto ancora un minuto in quel posto sarei 

svenuto. 

Pagai i panini appena incominciati e uscimmo. L’aspetto di Times 

Square non era cambiato. False luci, ombre artificiali. La stessa folla 

anonima si stringeva e si scioglieva. Nei bar e nei negozi, il rock and 

roll batteva le tempie, come mille martelli invisibili. Le insegne al 

neon ripetevano continuamente che bere questo o quello faceva bene 

alla salute, alla felicità, alla pace dell’universo, dell’anima e di non 

so che altro. 

«Dove vorresti andare?» s’informò Kathleen. 

Fingeva di non aver visto il pallore del mio viso. Chissà? pensai. 

Forse anche lei imparerà a mentire. 

«Lontano», risposi. «Molto lontano.» 

«Verrò con te», affermò. 

L’accento triste e amaro della sua voce m’inondò di pietà. È cam-

biata, Kathleen, mi dissi. Lei che credeva nella forza della sfida, della 

lotta, dell’odio, ora sceglieva la sottomissione. Lei che si rifiutava di 

seguire qualunque richiamo che non emanasse dalla sua persona, si 

riconosceva sconfitta. Che la sofferenza facesse cambiare, lo sapevo. 

Ma ignoravo che distruggesse anche gli altri. 

«Certo», dissi. «Non andrò senza di te.» 

Pensai: andare lontano. Da qualche parte dove le strade che con-

ducono alla semplicità non siano il segreto di un gruppo di eletti ma 

siano note a tutti; da qualche parte dove l’amore, le risa, il canto e la 

preghiera non procurino né collera né vergogna; da qualche parte do-

ve possa pensare a me stesso senza angoscia, senza disprezzo; da 

qualche parte, Kathleen, dove il vino è puro e non contiene lo sputo 

dei cadaveri; da qualche parte dove i dispersi abitino nel cimitero e 

non nel cuore e nella memoria degli uomini. 

«Allora?» chiese Kathleen, seguendo il suo pensiero. «Dove si va? 

Non possiamo restare qui tutta la notte.» 



«Andiamo al cinema», dissi. 

Era il posto migliore. Non saremmo stati soli. Avremmo pensato 

ad altro. Saremmo stati altrove. 

Kathleen era d’accordo. Avrebbe preferito tornare a casa mia o a 

casa sua, ma trovò la mia obiezione perfettamente valida: faceva 

troppo caldo, mentre le sale del cinema avevano l’aria condizionata. 

Non è così difficile mentire, mi dissi in conclusione. 

«Cosa andiamo a vedere?» 

Kathleen lasciò errare lo sguardo, facendo il giro dei cinematogra-

fi di cui era pieno il quartiere. A un tratto, eccitata, esclamò: 

«I fratelli Karamazov! Andiamo a vedere I fratelli Karamazov!» 

Lo davano di fronte. Bisognava attraversare la strada che in quel 

punto aveva la larghezza di due vie unite. Un oceano di macchine e 

di rumore ci separava dal cinema. 

«Preferisco vedere un altro film», dissi. «Mi piace troppo Dostoe-

vskij.» 

Kathleen insistette: il film era bello, magnifico, geniale. Yul 

Brynner faceva Dmitrij. Era un film da vedere. 

«Andiamo piuttosto a vedere un onesto film poliziesco», proposi. 

«Un film senza filosofia, senza discussioni metafisiche. Fa troppo 

caldo per questo genere di virtuosismi intellettuali. Guarda, proprio 

su questo marciapiede danno Assassinio a Rio. Andiamo. Voglio sa-

pere come vengono commessi gli omicidi in Brasile.» 

Kathleen s’intestardì. Voleva un’ennesima prova del nostro amo-

re. Se avesse vinto Dostoevskij, l’amavo; altrimenti non l’amavo. Di 

nuovo lanciai uno sguardo obliquo verso di lei. Ancora quel timore 

intorno alle labbra, quel timore che stava per diventare sofferenza. 

Kathleen era bella quando soffriva. Il suo sguardo diventava più pro-

fondo, la voce più calda, più vibrante; la bellezza scura del viso, più 

semplice e più umana. La sua sofferenza aveva un carattere di santi-

tà. Era il suo modo di offrirsi. Non riuscivo a vedere Kathleen soffri-

re senza dirle che l’amavo, quasi l’amore fosse stato la negazione del 

male. Dovevo arrestare la sua sofferenza. 

«Ci tieni veramente?» le chiesi. «Vuoi proprio veder massacrare i 

bravi fratelli Karamazov?» 

Pareva che ci tenesse. Era Yul Brynner o il nostro amore. 



«In questo caso, andiamo.» 

Un sorriso di vittoria subito spento le illuminò il viso. Le sue dita 

mi afferrarono il braccio, come per dire: ora credo in quello che ci 

succede. 

Facemmo tre o quattro passi, fino alla fine del marciapiede. Do-

vevamo attendere, attendere che i semafori diventassero verdi, che la 

carovana di automobili si fermasse, che il vigile urbano che dirigeva 

il traffico alzasse la mano, che il tassista, inconsapevole del ruolo che 

avrebbe avuto entro breve, arrivasse vicino al luogo indicato. Dove-

vamo attendere il segnale del regista. 

Mi voltai. L’orologio nella vetrina della TWA segnava le dieci e 

venticinque. 

«Vieni», decise Kathleen tirandomi per il braccio. «È verde.» 

Attraversammo la strada. Kathleen camminava più in fretta di me. 

Era alla mia destra e mi precedeva al massimo di pochi centimetri. I 

fratelli Karamazov non erano più molto lontani, ma quella sera non li 

vidi. 

Cosa udii prima? Il cigolìo grottesco dei freni o il grido stridulo di 

una donna? Non ricordo. 

 

 

Quando ripresi conoscenza per una frazione di secondo, mi trova-

vo disteso supino in mezzo alla strada. In un’immagine appannata, 

una moltitudine di teste era china su di me. Ce n’erano ovunque. A 

destra, a sinistra, sopra e anche sotto. Si assomigliavano tutte. Gli 

stessi occhi sgranati riflettevano curiosità e spavento. Le stesse lab-

bra mormoravano le stesse parole incomprensibili. 

Un uomo anziano sembrava dirmi qualcosa. Forse di non muo-

vermi. Aveva i capelli tagliati corti e i baffi. Anche Kathleen. Non 

aveva più la sua bella capigliatura nera di cui era così fiera. Sfigura-

to, il viso aveva perso la sua giovinezza. Gli occhi, come davanti alla 

presenza della morte, erano diventati più grandi e, cosa incredibile, si 

era lasciata crescere i baffi. 

Un sogno, mi dissi. È soltanto un sogno, dimenticato al risveglio. 

Altrimenti, perché sarei sul selciato? Perché tutta questa gente mi 

avrebbe circondato come se io stessi per morire? E perché Kathleen 



all’improvviso avrebbe i baffi? 

Voci provenienti da tutte le direzioni sbattevano contro una corti-

na di nebbia che non riuscivano ad aprire. Non distinguevo quello 

che dicevano. Avrei voluto chiedere loro di tacere, perché non riu-

scivo a sentire. Sognavo, mentre loro non sognavano affatto. Ma ero 

incapace di emettere il minimo suono. Il sogno mi aveva reso sordo-

muto. 

Due versi di Dylan Thomas, sempre gli stessi, mi tornavano in 

mente in continuazione: Do not go gentle into that good night /.../ 

Rage, Rage against the dying of the light
1
. 

Gridare? I sordomuti non gridano. Entrano lentamente nella notte, 

con passo leggero, timido. Non gridano contro la morte della luce. È 

semplice: hanno la bocca piena di sangue. 

È inutile gridare quando si ha la bocca piena di sangue: i passanti 

vedono il sangue, ma non ne afferrano il grido. Per questo motivo 

rimanevo in silenzio. E anche perché sognavo una notte d’estate in 

cui avevo il corpo gelido. Il caldo era nauseante, le facce che si chi-

navano su di me grondavano di sudore, che cadeva a gocce regolar-

mente distanziate; ma ecco, sognavo che sarei morto di freddo. Come 

riuscire a gridare contro un sogno? Come urlare contro la luce che 

muore, contro la vita che si spegne, contro il sangue che se ne va? 

 

 

Soltanto molto tempo dopo, ormai fuori pericolo, Kathleen mi mi-

se al corrente delle circostanze materiali dell’incidente. 

Un taxi era arrivato da sinistra a gran velocità e travolgendomi mi 

aveva trascinato per qualche metro. Kathleen aveva improvvisamente 

udito cigolare i freni e il grido acuto di una sconosciuta. 

Non aveva avuto il tempo di voltarsi che una folla di gente mi 

aveva circondato. In quel momento non sospettava ancora che fossi 

io quello che giaceva ai piedi dei curiosi. 

Poi, spinta da un presentimento violento, si era aperta un varco tra 

la fila di schiene e mi aveva visto: schiantato dal dolore, raggomito-

lato, con la testa tra le ginocchia. 

 
1 «Non andartene docile in quella buona notte /.../ infuria, infuria, contro il morire 

della luce.» 



E la gente parlava, parlava... 

«È morto», diceva uno. 

«Ma no, non è morto», affermava l’altro. «Guardi: si muove.» 

Preceduta dalle sirene, l’ambulanza era arrivata dopo venti minuti. 

Nel frattempo, avevo dato a malapena qualche segno di vita. Non 

piangevo, non gemevo, non dicevo nulla. 

Nell’ambulanza, più volte mi ero ripreso per qualche secondo, 

perdendo conoscenza subito dopo. In quei brevi intervalli, con una 

precisione sorprendente, avevo dato a Kathleen le istruzioni su quan-

to avrebbe dovuto fare per me: avvertire il giornale; telefonare a un 

amico e pregarlo di sostituirmi temporaneamente; annullare gli ap-

puntamenti; pagare l’affitto, il telefono, la lavanderia. Dopo essermi 

liberato di quei problemi immediati, avevo chiuso gli occhi e non li 

avevo riaperti che cinque giorni più tardi. 

Inoltre Kathleen mi aveva raccontato che nel primo ospedale in 

cui mi aveva portato l’ambulanza, non ero stato accettato. Non c’era 

posto. Tutti i letti erano occupati. Per lo meno è quanto avevano det-

to. Ma Kathleen aveva pensato che fosse un pretesto. I medici, alla 

prima occhiata, avevano giudicato le mie condizioni disperate. Era 

quindi meglio liberarsi al più presto di un moribondo. 

L’ambulanza era ripartita e aveva tentato al New York Hospital 

dove, a quanto sembrava, non temevano i moribondi. Il medico di 

guardia, un giovane interno dall’aspetto sobrio e simpatico, senza 

perdere un istante mi aveva somministrato i primi soccorsi provando 

a fare una diagnosi. 

«Allora, dottore?» l’aveva interrogato Kathleen. 

Per miracolo non era stata scacciata dal pronto soccorso mentre il 

dottor Paul Russel si occupava di me. 

«A prima vista, sembra una situazione abbastanza grave», aveva 

risposto il giovane medico. 

E aveva spiegato con tono professionale e freddo: 

«Tutte le ossa di sinistra rotte; emorragia interna; commozione ce-

rebrale; non si può ancora dire se gli occhi sono stati colpiti. Lo stes-

so vale per il cervello: speriamo che non sia stato leso.» 

Kathleen aveva dovuto fare uno sforzo per trattenere le lacrime: 

«Cosa si può fare, dottore?» 



«Pregare.» 

«E dunque così grave?» 

«Gravissimo.» 

Il giovane medico che parlava con la voce misurata di un vecchio, 

l’aveva guardata per un momento, poi: 

«Chi è lei? La moglie?» 

Sull’orlo di una crisi di nervi, Kathleen si era limitata a scuotere il 

capo in segno negativo. 

«La fidanzata?» 

«No», aveva mormorato. 

«L’amica?» 

«Sì.» 

Dopo un attimo di esitazione, il dottore sottovoce le aveva chiesto: 

«Lo ama?» 

«Sì», aveva sussurrato Kathleen. 

«In questo caso ci sono abbastanza motivi per non perdere le spe-

ranze. L’amore vale quanto la preghiera. A volte di più.» 

A quel punto, spezzata, Kathleen era scoppiata in singhiozzi. 

 

 

Dopo tre giorni di consulti e di attesa, i medici decisero che dopo-

tutto valeva la pena di tentare un intervento chirurgico. In ogni caso 

non c’era molto da perdere. D’altro canto, con un po’ di fortuna, se 

tutto fosse andato bene... 

L’operazione durò a lungo. Più di cinque ore. Due chirurghi do-

vettero darsi il cambio. Dal momento che il polso era pericolosamen-

te basso, fui dato per morto. A forza di trasfusioni, punture, ossigeno, 

fui riportato in vita. 

Alla fine i chirurghi preferirono limitare l’operazione al fianco. La 

caviglia, le costole e le altre fratture meno gravi potevano aspettare. 

Per il momento, la cosa più importante era arrestare l’emorragia, ri-

chiudere il taglio, ricucire le arterie. Il resto sarebbe stato fatto 

un’altra volta. Bisognava terminare al più presto. Altrimenti era la 

fine. 

Fui riportato in camera e per altri due giorni oscillai tra la vita e la 

morte. Il dottor Russel, che mi curava con un’abnegazione inegua-



gliabile, era ancora pessimista sul risultato finale. Avevo la febbre 

troppo alta e perdevo sangue oltre misura. 

Infine, il quinto giorno riemersi. 

Me ne ricorderò sempre: spalancai gli occhi e, abbagliato dal 

biancore della camera, dovetti richiuderli subito. Passarono alcuni 

minuti prima che riuscissi a riaprirli e potessi situare il luogo nel 

tempo e nello spazio. 

Ai due lati del letto, scorsi delle bottiglie di plasma appese al mu-

ro. Non potevo muovere le braccia: due grandi aghi erano tenuti fer-

mi da cerotti chirurgici. Tutto doveva essere pronto nel caso fosse 

stato necessario fare urgentemente un’altra trasfusione. 

Tentai di muovere le gambe e il ventre: il corpo non mi obbediva 

più. Fui assalito da una paura improvvisa: quella di essere paralizza-

to. Feci sforzi sovrumani per gridare, per avvertire un’infermiera, un 

medico, un essere umano a cui domandare la verità. Ma ero troppo 

debole. I suoni mi si fermavano nella gola impastata. Pensai che for-

se avevo anche perduto la parola. 

Mi sentii solo, abbandonato. In fondo a me stesso scoprii un rim-

pianto: quello di non essere morto. 

Un’ora dopo, il dottor Russel entrò nella stanza e mi annunciò che 

sarei sopravvissuto. Le gambe non sarebbero state amputate. Non le 

muovevo perché erano ingessate, come tutto il resto del corpo. Erano 

visibili soltanto la testa, le braccia, le dita dei piedi. 

«Lei ritorna da molto lontano», disse il giovane medico. 

Non risposi. Il rammarico di essere tornato da così lontano non mi 

aveva ancora abbandonato. 

«Bisogna ringraziare Dio», riprese. 

Lo osservai meglio. Seduto sul bordo del letto con le dita incrocia-

te, mi offriva uno sguardo in cui si leggeva un’intensa curiosità. 

«Come si fa a ringraziare Dio?» gli chiesi. 

La mia voce non era che un mormorio. Ma potevo parlare. La 

gioia mi fece venire le lacrime agli occhi. Il fatto di essere in vita mi 

lasciava indifferente o quasi. Ma la prova che il potere della parola 

non mi fosse stato tolto m’inondò di un’emozione che non riuscii a 

dissimulare. 

Il dottore aveva il viso di un bambino rugoso. Era biondo. Gli oc-



chi azzurri riflettevano un’immensa bontà. Mi guardava con diligente 

attenzione. Ma non m’imbarazzava. Ero troppo debole. 

«Come si fa a ringraziare Dio?» ripetei. 

Avrei voluto aggiungere: perché ringraziarlo? Da tanto tempo non 

capivo più cosa avrebbe potuto fare il buon Dio per meritare l’uomo. 

Il dottore continuò a osservarmi da vicino, da molto vicino. Nel 

suo sguardo regnava una luce strana, o piuttosto un’ombra. 

All’improvviso il mio cuore sobbalzò. Sa qualcosa, pensai spa-

ventato. 

«Ha freddo?» domandò il giovane medico, senza staccare lo 

sguardo. 

«Sì», risposi inquieto. «Ho freddo.» 

In effetti il mio corpo tremava senza sosta. 

«È la febbre», spiegò. 

Di solito si prende il polso. Oppure si tocca la fronte con il dorso 

della mano. Egli non fece niente di tutto questo. Sapeva già. 

«Cercheremo di combattere la febbre», riprese sentenzioso. «Le 

faremo delle iniezioni. Molte. Penicillina. Ogni ora. Giorno e notte. 

Ora il nemico è la febbre.» 

Tacque e mi squadrò per un lungo momento prima di proseguire. 

Sembrava cercare un segno, un indizio, una soluzione a un problema 

di cui non intuivo i dati. 

«Temiamo un’infezione», riprese. «Se le sale la febbre, è perdu-

to.» 

«E il nemico canterà vittoria», dissi con un tono che voleva essere 

ironico. «Vede, dottore, quello che dice la gente è vero: l’uomo porta 

dentro di sé il suo nemico più feroce. L’inferno, non è l’altro. Siamo 

noi stessi. L’inferno, è la febbre bruciante che fa gelare.» 

Tra noi si stabilì una corrente indefinibile. Parlammo nel linguag-

gio maturo degli uomini che sono in contatto diretto con la morte. 

Abbozzai un sorriso ma avevo troppo freddo e riuscii a offrirgli sol-

tanto una smorfia. È uno dei motivi per cui non amo l’inverno: il sor-

riso diventa astratto. 

Il dottor Russel si alzò: 

«Le mando l’infermiera. È l’ora dell’iniezione». 

Con la punta delle dita si accarezzò le labbra, come per aiutarsi a 



riflettere, poi aggiunse: 

«Quando starà meglio, avremo molte cose da dirci». 

Di nuovo, ebbi la fastidiosa sensazione che sapesse o per lo meno 

che sospettasse qualcosa. 

Chiusi gli occhi. Bruscamente presi coscienza del dolore che mi 

attanagliava, del fatto che il mio corpo fosse diventato un braciere. 

Prima non me n’ero reso conto. Ma la sofferenza era presente. Era 

l’aria che respiravo, le parole che si formavano nel mio cervello, il 

gesso che mi ricopriva il corpo come una pelle infuocata. Come ave-

vo potuto non esserne cosciente fino a quel momento? Forse ero 

troppo assorbito dalla conversazione con il dottore. Sapeva che ave-

vo male, terribilmente male? E freddo? Sapeva che la sofferenza mi 

consumava la carne e che al tempo stesso rabbrividivo per un freddo 

disumano, quasi fossi stato alternativamente immerso in una fornace 

e in una vasca gelida? Apparentemente sì. Lo sapeva. Il dottor Paul 

Russel era un medico dallo sguardo perspicace. Vedeva che mi mor-

sicavo le labbra furiosamente. 

«Ha male», osservò. 

Era immobile, in piedi davanti al letto. Mi vergognavo di battere i 

denti davanti a lui. 

«È normale», proseguì senza attendere la risposta. «È coperto di 

ferite. Il suo corpo insorge. Il dolore, è il suo modo di protestare. Ma 

glie l’ho detto: il nemico non è la sofferenza, è la febbre. 

«Se sale è perduto.» È la fine. La morte. Pensai che si sbagliava. 

Egli credeva che la morte fosse una mia nemica. Ma commetteva un 

errore. La morte non era mia nemica. Se non sapeva questo, non sa-

peva niente. O non sapeva tutto. Mi aveva visto rinascere alla vita, 

ma ignorava cosa pensassi della vita e della morte. O forse lo sapeva 

ma non lo dimostrava? Avevo i nervi a pezzi a causa del dubbio che 

mi ronzava dentro come un’ape. 

Sentivo la febbre che salendo mi agguantava per i capelli, 

anch’essi torce ardenti, e mi gettava da un mondo all’altro, dall’alto 

al basso, da molto alto a molto basso, come per farmi conoscere 

l’apice del freddo e il caldo dell’inferno. 

«Vuole un calmante?» s’informò il dottore. 

Scossi il capo. No, non lo volevo. Non ne avevo bisogno. Non 



avevo paura. 

Udii i suoi passi dirigersi verso la porta, che doveva essere in un 

qualche punto dietro di me. Pensai che poteva andarsene! Non avevo 

paura di restare solo, di percorrere da solo la distanza che separava la 

vita dal baratro. No, non avevo bisogno di lui. Non avevo paura. Che 

se ne andasse pure! 

Aprì la porta, esitò prima di richiuderla. Si fermò. Sarebbe tornato 

indietro? 

«A proposito», disse piano, talmente piano che lo sentii appena. 

«A proposito, dimenticavo di dirle... Kathleen... è una giovane 

estremamente affascinante. Estre-ma-mente affascinante...» 

Così dicendo, lasciò la stanza senza far rumore. Ora ero solo. Solo 

come può esserlo unicamente un uomo paralizzato e sofferente. Pre-

sto sarebbe venuta l’infermiera con un’iniezione di penicillina, per 

combattere il nemico. Era pazzesco: combattere il nemico con 

un’iniezione, con l’aiuto di un’infermiera. C’era da morir dal ridere. 

Ma non ridevo. I muscoli del viso erano inerti, gelidi. 

L’infermiera sarebbe venuta presto. Questo aveva detto il giovane 

medico la cui voce era calma come quella di un vecchio che ha sco-

perto che la bontà umana porta in sé la sua ricompensa. Cos’altro mi 

aveva detto? Qualcosa a proposito di Kathleen. Sì: aveva menzionato 

il suo nome. Giovane affascinante. No. Aveva detto: estremamente 

affascinante. Sì. Aveva detto: Kathleen è una giovane affascinante. 

Lo ricordavo bene: estre-ma-mente. 

Kathleen... Dove può essere? In quale mondo? In quello in alto o 

in quello in basso? Purché non venga. Purché non compaia in questa 

stanza. Purché non mi veda così. Purché non accompagni 

l’infermiera. Purché non faccia l’infermiera. E non mi faccia le inie-

zioni di penicillina. Non voglio il suo aiuto nella battaglia contro il 

nemico. È una ragazza affascinante, estre-ma-mente affascinante ma 

non capisce. Non capisce che il nemico non è la morte. Sarebbe trop-

po facile se lo fosse. Non capisce. Crede troppo nella potenza, 

nell’onnipotenza dell’amore. Amami e sarai protetto. Amatevi gli uni 

gli altri e tutto andrà bene: la sofferenza abbandonerà per sempre la 

terra degli uomini. Chi l’ha detto? Cristo probabilmente. Anch’egli 

credeva troppo nell’amore. Io, dell’amore e della morte me ne infi-



schiavo. Potevo riderne se ci pensavo. Anche ora, potrei riderne fra-

gorosamente. Sì, ma i muscoli del viso non mi obbediscono più. Ho 

troppo freddo. 

Faceva freddo quel giorno, no, quella sera, la sera in cui avevo in-

contrato Kathleen la prima volta... 

  



 

Una sera d’inverno. Fuori soffiava un vento da tagliare in due i 

muri e gli alberi. 

«Vieni», disse Shimon Yanai. «Vorrei presentarti ad Halina». 

«Lasciami ascoltare il vento», risposi di umore taciturno. «Il vento 

ha più cose da dire della tua Halina. Il rumore del vento è fatto di 

rimpianti e di preghiere delle anime morte. Le anime morte hanno 

più cose da dire dei vivi.» 

Shimon Yanai, i più bei baffi della Palestina, che dico? di tutto il 

Medio Oriente, non prestava alcuna attenzione a quello che dicevo. 

«Vieni», disse con le mani in tasca, «Halina ci sta aspettando.» 

Mi lasciai trascinare. Pensai che forse anche Halina era un’anima 

morta. 

Questo accadeva durante l’intervallo di uno spettacolo di ballo al 

teatro Sarah Bernhardt-Roland Petit o al marchese de Cuevas, non 

ricordo. 

«Halina deve essere una bella donna», osservai mentre ci dirige-

vamo verso il bar del ridotto. 

«Da cosa l’hai capito?» chiese Shimon Yanai, divertito. 

«Dal modo in cui ti sei vestito stasera. Sembri un barbone.» 

Mi piaceva stuzzicarlo. Shimon era sulla quarantina, alto, con i 

capelli scarmigliati, gli occhi azzurri dallo sguardo confuso. Non vo-

leva essere mai preso sul serio. «Passi ore davanti allo specchio per 

spettinarti, allentare il nodo alla cravatta, sgualcire i pantaloni», gli 

dicevo spesso con affettuosa ironia. Il suo gusto per la vita da bohé-

mien rasentava spesso il patetico. 

Lo conoscevo bene perché veniva sovente a Parigi e mi passava 

informazioni confidenziali per il giornale. Ricercava la compagnia e 

l’amicizia dei giornalisti. Aveva bisogno di loro. In quanto rappre-

sentante della Resistenza ebraica a Parigi (lo Stato d’Israele non era 

ancora nato), non esitava ad ammettere che la stampa poteva render-

gli dei servigi. 

Con un bicchiere in mano, Halina ci aspettava al bar. Aveva una 

trentina d’anni. Statura e viso minuti, carnagione pallida, sguardo 

eternamente spaventato di chi è alle prese con il proprio passato. 

Ci stringemmo la mano. 



«Ti credevo più vecchio.» 

Sorrise goffamente. 

«Lo sono», dissi. «A volte sono vecchio come il vento.» 

Halina rise: non sapeva ridere. Quando rideva, ti spezzava il cuo-

re. La sua risata era ossessionante come quella delle anime morte. 

«Parlo seriamente», disse. «Leggo i tuoi articoli. Sono scritti da 

un uomo alla fine della vita, alla fine della speranza.» 

«È una caratteristica tipica della giovinezza», replicai. «I giovani 

d’oggi non credono più che un giorno invecchieranno; sono convinti 

che moriranno giovani. I veri giovani della nostra generazione, sono i 

vecchi. Almeno loro possono vantarsi di aver avuto quello di cui noi 

siamo stati privati: una parte di vita chiamata giovinezza.» 

Il viso della giovane impallidì. 

«Quello che stai dicendo è orribile.» 

Scoppiai in una risata che doveva suonare falsa: non avevo nessu-

na voglia di ridere. Neanche di parlare. 

«Non ascoltarmi», dissi. «Shimon te lo può confermare: i miei di-

scorsi non sono mai seri. Mi diverto, nient’altro. Mi diverto a impau-

rirti. Ma non devi prestarmi attenzione. Quanto dico è inconsistente 

come il vento.» 

Mi congedai dalla coppia con la classica scusa della telefonata ur-

gente, quando un’ombra inquieta passò nello sguardo della giovane 

dalla risata sconcertante. 

«Shimon!» esclamò sottovoce. «Guarda chi c’è: Kathleen!» 

Shimon guardò nella direzione indicata e per un secondo, un se-

condo solamente, una torbida nebbia gli offuscò il viso. Le sue gote 

cambiarono colore, infiammate da un ricordo doloroso. 

«Va’», disse Halina. «Invitala a unirsi a noi.» 

«Ma non è sola...» 

«Per un minuto! Verrà.» 

Venne. E allora tutto ebbe inizio. 

A dire il vero, avrei potuto andarmene mentre Shimon le parlava 

all’altro capo della sala. La telefonata non era meno urgente di prima. 

E non avevo nessuna voglia di fermarmi. A prima vista, avevo giudi-

cato la situazione romanzesca. Tre personaggi: Shimon, Halina, Ka-

thleen. Halina amava Shimon che non l’amava; Shimon amava Ka-



thleen che non lo amava; Kathleen amava... Non sapevo chi amasse e 

non ci tenevo a saperlo. Pensai che si facevano soffrire gli uni con gli 

altri, in un cerchio ben chiuso. Era meglio non giocare alcun ruolo, 

neppure come testimone. La sofferenza sterile non mi ha mai interes-

sato molto. La sofferenza degli altri mi attira unicamente nella misu-

ra in cui, creando un’atmosfera favorevole alla ribellione, permette 

all’uomo di prendere coscienza della sua forza e della sua debolezza. 

Gli amori di Halina e di Shimon non lasciavano intravedere niente 

del genere. 

«Devo andare», dissi alla ragazza. 

Ella mi guardò ma non mi udì, assorbita da quanto accadeva 

all’altro angolo della sala. 

«Devo andare», dissi di nuovo. 

Sembrò svegliarsi, sorpresa di vedermi al suo fianco. 

«Resta», implorò con voce umile, quasi umiliata. 

Poi, per convincermi o per accentuare il suo distacco, aggiunse: 

«Conoscerai Kathleen. È una ragazza straordinaria. Vedrai». 

Ogni resistenza sarebbe stata inutile: Kathleen e Shimon stavano 

arrivando. 

«Buonasera, Halina», disse Kathleen in francese con un accento 

americano molto pronunciato. 

«Buonasera, Kathleen», rispose Halina dissimulando male un cer-

to nervosismo nella voce. «Ti presento un amico...» 

Senza un gesto, un movimento, senza scambiare una parola, ci fis-

sammo per un lungo istante, come per stabilire un contatto diretto al 

di là delle convenzioni, delle preparazioni d’uso. Aveva un lungo vi-

so simmetrico di una bellezza rara e commovente. Il naso era leg-

germente all’insù, tale da dare più rilievo alle labbra sensuali. Gli oc-

chi a mandorla possedevano un fuoco nero, segreto: un vulcano a ri-

poso. Con lei il dialogo avveniva da un essere all’altro. 

All’improvviso capii perché Halina non riuscisse a mettere allegria 

nella sua risata. 

«Vi conoscete già?» chiese Halina con un sorriso imbarazzato. 

«Vi guardate come se vi conosceste.» 

Shimon rimase in silenzio. Aveva gli occhi posati su Kathleen. 

«Sì», risposi. 



«Cosa?» esclamò Halina, incredula. «Vi siete già incontrati?» 

«No», risposi. «Ma ci conosciamo già.» 

Un brivido impercettibile percorse i baffi di Shimon. La scena si 

stava caricando di una tensione sgradevole quando il campanello ci 

ricordò bruscamente che l’intervallo era finito. Il ridotto incomincia-

va a vuotarsi. 

«Ci ritroviamo all’uscita?» s’informò Halina. 

«Temo di no», rispose Kathleen. «Mi aspetta una persona.» 

«E tu?» 

Halina levò su di me i suoi grandi occhi in cui si leggeva una 

fredda tristezza. 

«Neanch’io», risposi. «Devo fare una telefonata. È urgente.» 

Halina e Shimon si allontanarono. Kathleen e io restammo soli. 

«Do you speak English?» mi chiese prontamente. 

«I do.» 

«Wait for me», disse. 

Con passo affrettato andò a dire qualcosa all’uomo che l’aspettava 

all’altro angolo della sala. Avevo ancora una possibilità di andarme-

ne. Ma perché fuggire? E dove? Il deserto è lo stesso ovunque. Le 

anime vi muoiono. E alle volte si divertono a uccidere quelle che non 

sono ancora morte. 

Quando Kathleen ritornò dopo un attimo, sul suo viso si poté leg-

gere per un secondo un’espressione di sfida e di fermezza, quasi 

avesse compiuto l’azione più importante della sua vita. L’uomo che 

aveva lasciato e umiliato, era rimasto assolutamente immobile, im-

pietrito, come colpito da una maledizione. 

All’interno, la rappresentazione era ricominciata. 

«Andiamo», disse Kathleen in inglese. 

Domande senza fine mi assillavano la mente. Decisi di rimandarle 

a più tardi. 

«Bene», dissi. «Andiamo.» 

Lasciammo il ridotto un po’ precipitosamente. L’uomo rimase so-

lo. Per molto tempo non ebbi il coraggio di tornare al teatro Sarah 

Bernhardt. Temevo di ritrovarlo nello stesso punto in cui l’avevamo 

lasciato. 

Scendemmo le scale, prendemmo i cappotti e uscimmo in strada 



dove il vento ci sferzava con furia. L’aria della notte era chiara e pu-

ra come in cima alle montagne innevate. 

Iniziammo a camminare. Faceva freddo. Procedevamo lentamen-

te, come per provare che eravamo forti e che il freddo non aveva al-

cuna presa su di noi. 

Kathleen non si appoggiava al mio braccio e io non mi appoggia-

vo al suo. Lei non guardava dalla mia parte e io non guardavo dalla 

sua. Se all’improvviso uno di noi si fosse fermato per riflettere o per 

pregare l’altro avrebbe continuato a camminare con lo stesso passo 

lento. 

Dopo aver costeggiato i lungofiumi in silenzio per un’ora o due, 

attraversammo il ponte dello Chàtelet, poi il ponte Saint-Michel. Ar-

rivato a metà, mi fermai a guardare il fiume. Kathleen fece ancora 

due passi poi si arrestò. 

La Senna, specchio del cielo e dei lampioni, ci presentava il suo 

misterioso volto invernale, la sua opacità dove niente si muove, dove 

ogni vita è estinta, dove ogni luce muore. Guardavo giù e mi dicevo 

che un giorno sarei morto anch’io. 

Kathleen si avvicinò e volle dire qualcosa. Con un cenno della te-

sta, la interruppi. 

«Non parlare», le dissi dopo un momento. 

Pensavo alla morte e non volevo che mi parlasse. Solo in silenzio, 

sporgendosi su di un fiume in inverno, si riesce a pensare bene alla 

morte. 

Un giorno chiesi a mia nonna: 

«Come si fa per non avere freddo nella tomba durante l’inverno?» 

Mia nonna era una donna semplice e pia che vedeva Dio ovunque; 

persino nel male, nel castigo e nell’ingiustizia. Nessun avvenimento 

la trovava a corto di preghiere. La sua pelle aveva il candore della 

sabbia del deserto. Portava sulla testa un enorme fazzoletto nero da 

cui sembrava non potersi separare. 

«Chi non dimentica Dio non ha freddo nella tomba», disse. 

«Cosa gli tiene caldo?» insistetti. 

La sua voce sottile era diventata un sussurro: si trattava di un se-

greto. 

«Il buon Dio in persona.» 



Un sorriso benevolo la illuminò fino all’orlo del fazzoletto che le 

copriva mezza fronte. Sorrideva così ogni volta che le facevo una 

domanda la cui risposta le pareva evidente. 

«Significa che il buon Dio si trova nella tomba insieme agli uomi-

ni e alle donne che vengono seppelliti?» 

«Sì», assicurò la nonna. «Egli li tiene al caldo.» 

Mi ricordo che allora una fosca tristezza calò dentro di me. Dio mi 

fece pietà. Mi dissi: è più disgraziato dell’uomo, il quale muore una 

volta e viene sepolto dentro una sola tomba. 

«Nonna», dissi, «anche Dio muore?» 

«No, Dio è immortale.» 

La sua risposta mi colpì al cuore. Ebbi voglia di piangere. Dio 

viene sepolto vivo! Avrei preferito invertire le parti, pensare che Dio 

è mortale e che l’uomo non lo è. Credere che quando un uomo finge 

di morire, Dio viene coperto di terra. 

Kathleen mi toccò il braccio. Sussultai. 

«Non mi toccare!» le ordinai. 

Pensavo alla nonna e non si può ricordare una nonna morta se non 

si è soli, se una ragazza dai capelli neri, neri come il fazzoletto della 

nonna, ti tocca il braccio. 

All’improvviso mi venne in mente che il sorriso della nonna ave-

va un senso che l’avvenire avrebbe decifrato: ella sapeva che la mia 

domanda non la riguardava, che non avrebbe conosciuto il freddo 

della tomba. Il suo corpo non era stato sepolto, ma affidato al vento 

che l’aveva disperso in tutte le direzioni. Ed era il corpo bianco e ne-

ro di mia nonna che mi frustava il viso, come per punirmi di aver di-

menticato. No, nonna! No! Non ho dimenticato. Ogni volta che ho 

freddo, penso a te, penso soltanto a te. 

«Vieni», disse Kathleen. «Andiamo. Incomincio ad avere freddo.» 

Ci rimettemmo a camminare. Il vento ci tagliava il viso, ma noi 

gli tenevamo testa. Non accelerammo il passo. Finalmente ci fer-

mammo davanti a una casa in boulevard Saint-Germain, di fronte al 

caffè Deux-Magots. 

«È là», disse. 

«Abiti qui?» 

«Sì. Vuoi salire?» 



Dovetti lottare contro me stesso per non dire di no. Avevo troppa 

voglia di restare con lei, di parlarle, di accarezzarle i capelli, di guar-

darla addormentarsi. Ma temevo una delusione. 

«Vieni», disse Kathleen con voce decisa. 

Schiacciò il pulsante, aprì il pesante portone e imboccammo le 

scale per salire al primo piano, dove si trovava il suo appartamento. 

Avevo freddo. E pensavo alla nonna che aveva un viso bianco 

come la sabbia trasparente del deserto e sulla testa un fazzoletto nero 

come la notte densa del cimitero.

  



 

«Chi c’è?» 

Non riuscivo a udire la mia stessa voce. Mille aghi m’iniettavano 

fuoco dentro il sangue. Le palpebre: tende di ferro incandescente. 

Avevo sete. Avevo caldo. Avevo la gola secca. Le vene erano sul 

punto di scoppiare. Ma il freddo non mi aveva lasciato. Il corpo, col-

to da convulsioni, tremava come un albero con il temporale, come le 

sue foglie al vento, come il vento sul mare, come il mare nella testa 

di un pazzo, di un ubriaco, di un moribondo. 

«Chi c’è?» chiesi di nuovo, continuando a battere i denti. 

Sentivo una presenza nella stanza. 

«Sono l’infermiera», disse una voce sconosciuta. 

«Acqua», dissi. «Ho sete. Brucio. Mi dia dell’acqua.» 

«Non deve bere», disse la voce. «Le farebbe male. Se bevesse, 

vomiterebbe.» 

Senza volerlo mi misi a piangere in silenzio. 

«Aspetti», disse l’infermiera. «Le inumidisco il viso.» Così dicen-

do, mi asciugò la fronte, poi le labbra con un asciugamano umido che 

prese fuoco al contatto della pelle. 

«Che ore sono?» chiesi. 

«Le sei.» 

«Le sei? Di sera?» 

«Di sera.» 

Pensai che quando il dottor Paul Russel era venuto a visitarmi, era 

prima di mezzogiorno. Sei iniezioni di penicillina, non me n’ero reso 

conto. 

«Sta soffrendo?» s’informò l’infermiera. 

«Ho sete.» 

«La febbre le fa venire sete.» 

«Ho ancora la febbre alta?» 

«Molto alta.» 

«Quanto?» 

«Molto alta.» 

«Voglio saperlo.» 

«Non posso dirglielo. È il regolamento dell’ospedale.» Si aprì la 

porta. Entrò qualcuno. Un parlottio. 



«Allora, signor giornalista? Cosa mi racconta?» 

Il dottor Russel si rivolgeva a me con un tono di voluta disinvoltu-

ra. 

«Ho sete, dottore.» 

«Il nemico si rifiuta di arretrare», disse. «Deve tener duro.» 

«Vincerà, dottore. Lui non soffre la sete.» 

Pensai che la nonna mi avrebbe capito. Faceva caldo nel bagno 

senz’aria, senz’acqua. Faceva caldo nella stanza dove il suo corpo li-

vido era schiacciato da altri corpi lividi. Come me, doveva aprire la 

bocca per bere l’aria, per bere l’acqua. Ma non c’era acqua né aria in 

quel posto. Poteva bere soltanto la morte, come si bevono l’acqua o 

l’aria con la bocca aperta, gli occhi chiusi, le dita contratte. 

All’improvviso provai lo strano bisogno di parlare ad alta voce. 

Di raccontare la vita e la morte della nonna, di descrivere il suo faz-

zoletto nero che mi faceva paura, una paura subito scacciata dal suo 

sguardo ingenuo e buono. La nonna era per me un rifugio. Ogni volta 

che mio padre mi rimproverava, lei interveniva in suo favore: i padri 

sono fatti così, mi spiegava sorridendo. Si irritano per un nonnulla. 

Un giorno mio padre mi schiaffeggiò. Avevo rubato del denaro 

dalla cassa del negozio per darlo a un compagno di scuola. Un ragaz-

zino gracile, povero. Lo chiamavano Haim l’orfano. Provavo disagio 

in sua presenza. Sapevo di essere più felice di lui e mi sentivo colpe-

vole. Colpevole che i miei genitori fossero ancora in vita. Per questo 

avevo rubato il denaro. Ma quando mio padre m’interrogò per sapere 

cosa ne avessi fatto, non glielo dissi. Non potevo certo confessargli 

di sentirmi in colpa perché mio padre era vivo! Mi schiaffeggiò e io 

corsi dalla nonna. A lei potevo dire tutta la verità. Non mi rimprove-

rò. Seduta in mezzo alla stanza, mi prese sulle ginocchia e si mise a 

singhiozzare. Le sue lacrime mi caddero sulla testa, che ella teneva 

appoggiata contro il petto e con sorpresa scoprii che le lacrime di una 

nonna sono talmente calde che bruciano tutto quello che incontrano 

sul loro cammino. 

«È qui», disse il dottore. «È fuori. Nel corridoio. Vuole farla en-

trare?» 

Con tutte le forze che mi dava la paura, urlai: 

«No! Non voglio, non voglio!...» 



Credevo parlasse della nonna. Non volevo vederla. Sapevo che era 

morta, di sete, forse, e temevo che non fosse rimasta fedele 

all’immagine che avevo di lei. Avevo il timore che sulla testa non 

avesse più il fazzoletto nero, negli occhi le lacrime cocenti e quello 

sguardo che rifletteva tanta chiarezza, tanta serenità da non avere più 

freddo quando lo si coglieva. 

«Dovrebbe vederla», disse il dottore con dolcezza. 

«No!» esclamai. «Non adesso!» 

Le lacrime mi lasciavano delle cicatrici sulle guance, sulle labbra, 

sul mento. Di tanto in tanto, riuscivano persino a infilarsi sotto il ges-

so. Perché piangevo? Non lo sapevo. Credo a causa della nonna. Ella 

piangeva spesso. Piangeva quand’era felice e anche quando era infe-

lice. Quando non era né felice né infelice, piangeva perché non era 

più sensibile alle cose che provocano la felicità e l’infelicità. Volevo 

provarle di aver ereditato da lei le lacrime che, com’è scritto, aprono 

tutte le porte. 

«Come vuole», disse il dottore. «Kathleen ritornerà domani.» 

Kathleen! Cosa c’entrava? Come aveva potuto conoscere mia 

nonna? Era morta anche lei? 

«Kathleen?» dissi lasciando cadere la testa. «Dov’è?» 

«Fuori», disse il dottore un po’ sorpreso. «In corridoio.» 

«La faccia entrare.» 

La porta si aprì e passi leggeri si avvicinarono al letto. Di nuovo 

feci sforzi disperati per aprire gli occhi ma le palpebre erano come 

cucite. 

«Come stai, Kathleen?» le chiesi con una voce appena udibile. 

«Bene», disse. 

«Vedi: sono la più recente vittima di Dimitri Karamazov.» 

Kathleen fece una risatina forzata: 

«Avevi ragione. È un brutto film». 

«È meglio morire che vederlo.» 

La risata di Kathleen suonava falsa: 

«Esageri...» 

Un bisbiglio. Il dottore le parlava sottovoce. 

«Devo lasciarti», disse Kathleen sconsolata. 

«Fa’ attenzione ad attraversare la strada.» 



Si chinò su di me e volle baciarmi. Un’antica paura s’impadronì di 

me: 

«Non devi baciarmi, Kathleen!» 

Rialzò la testa un po’ bruscamente. Per un momento nella stanza 

nessuno parlò. Poi sentii il palmo della sua mano sulla fronte. Stavo 

per dirle di toglierlo per non rischiare di prendere fuoco, ma l’aveva 

già tolto. 

Seguita dal dottore, Kathleen lasciò la stanza in punta di piedi. 

L’infermiera rimase con me. Avrei dato molto per sapere come fosse: 

vecchia o giovane, bella o accigliata, bionda o bruna... Ma le palpe-

bre non mi obbedivano. Ogni ripetuto sforzo per sollevarle falliva. A 

un certo punto, mi dissi che la volontà non bastava più, che dovevo 

servirmi delle mani. Ma erano legate alle sbarre del letto e c’erano 

ancora i grossi aghi. 

«Le faccio due iniezioni», mi annunciò l’infermiera la cui voce 

non mi fornì alcuna informazione utile. 

«Due? Perché due?» 

«Prima la penicillina. L’altra la farà dormire.» 

«Non ne ha una terza contro la sete?» 

Respiravo a fatica. I polmoni stavano per scoppiare: paioli vuoti 

dimenticati sul fuoco. 

«Dormirà. Non avrà sete.» 

«Non sognerò di avere sete?» 

L’infermiera sollevò le coperte. 

«Le farò una iniezione contro i sogni.» 

È gentile, pensai. Ha un cuore d’oro. Soffre quando soffro io. Ta-

ce quando ho sete. Tace quando dormo. Tace quando sogno. Proba-

bilmente è giovane, bella, radiosa, attraente. Ha il viso serio e occhi 

ridenti. La bocca sensuale fatta non per parlare ma per baciare. Pro-

prio come gli occhi della nonna, che le erano stati dati non per guar-

dare, non per meravigliarsi ma semplicemente per piangere. 

Prima iniezione. Niente. Nessun dolore. Seconda iniezione, nel 

braccio. Ancora niente. Per quel che mi riguardava, potevano farmi 

punture fino alla fine dei miei giorni. Me ne infischiavo. Stavo così 

male persino all’interno del mio essere che non le sentivo. 

L’infermiera sistemò le coperte, mise le siringhe in una scatola 



metallica, spinse una sedia e girò un pulsante. 

«Spengo la luce», disse. «Presto dormirà.» All’improvviso mi 

venne in mente che anch’ella avrebbe voluto baciarmi prima di an-

darsene. Un bacio sulla fronte o sulla guancia e forse anche sulle pal-

pebre. Si faceva, negli ospedali. Una brava infermiera bacia i malati 

dando loro la buonanotte. Non sulla bocca. Sulla fronte, sulla guan-

cia. Per tranquillizzarli. Un malato che una donna vuole baciare cre-

de di essere meno malato. Non sa che le bocche delle infermiere non 

sono fatte per parlare o per piangere ma per tacere e per baciare i ma-

lati perché non abbiano paura di dormire, perché non abbiano paura 

del buio. 

Una nuova ondata di sudore mi ricoprì completamente. 

«Non deve baciarmi», mormorai sottovoce. L’infermiera fece un 

risolino amichevole. 

«Certamente no. Fa venire sete.» 

Poi abbandonò la stanza. Attesi il sonno.

  



 

«Parlami un po’ di te», disse Kathleen. 

Eravamo seduti nella sua camera dove faceva piacevolmente cal-

do. Ascoltavamo un canto gregoriano che ci riempiva il cuore. Le pa-

role e le note contenevano una pace che nessun temporale avrebbe 

potuto disperdere. 

Sul tavolino, due tazze accora mezze piene. Il caffè era diventato 

freddo. La penombra m’induceva a tenere gli occhi chiusi. La stan-

chezza che all’inizio della serata mi pesava sulle spalle, era intera-

mente scomparsa. Con i nervi tesi oltre misura, ero cosciente del 

tempo che mi attraversava portando negli artigli qualcosa di me. 

«Parla», disse Kathleen. «Voglio conoscerti.» 

Con le gambe piegate, era seduta sul divano beige, alla mia destra. 

Un sogno aleggiava cercando un posto dove posarsi. 

«Non ne ho voglia», risposi. «Non ho voglia di parlare di me.» 

Per parlare di me, per parlare realmente di me, avrei dovuto rac-

contare la storia della nonna. Ora, non ci tenevo a evocarla a parole: 

la nonna non si esprimeva che con preghiere. 

Dopo la guerra, arrivato a Parigi, spesso, troppo spesso, mi aveva-

no chiesto di raccontare. Ogni volta avevo rifiutato. Ritenevo che i 

morti non avessero bisogno di noi per farsi sentire. Essi sono meno 

timidi di me. La vergogna non ha alcuna presa su di loro. Io sono ti-

mido e mi vergogno. Così va il mondo: la vergogna non tormenta il 

boia ma le sue vittime. La grande vergogna di essere stati scelti dal 

destino. L’uomo preferisce assumersi la responsabilità di tutti i pec-

cati e i crimini immaginabili, pur di non arrivare alla conclusione che 

Dio può permettersi le più flagranti ingiustizie. Ancora oggi arrossi-

sco ogni volta che penso al modo in cui Dio si burla dell’essere uma-

no, il suo giocattolo favorito. 

Un giorno, al mio maestro Kalman il cabalista, avevo posto la 

domanda seguente: «A quale scopo Dio ha creato l’uomo?» Capisco 

che l’uomo abbia bisogno di Dio. Ma a Dio cosa può dare l’uomo? 

Il mio maestro aveva chiuso gli occhi e sulla sua fronte mille feri-

te, arterie pietrificate in cui errava una verità spaventosa, si erano in-

trecciate come in un labirinto. Dopo qualche minuto di raccoglimen-

to, un sorriso sottile, lontano, gli era affiorato sulle labbra. 



«I testi sacri c’insegnano», disse, «che se l’uomo fosse consapevo-

le della sua potenza, perderebbe la fede o la ragione. Perché l’uomo 

porta in sé una funzione che lo supera. Dio ha bisogno di lui per esse-

re uno. Il Messia, chiamato a liberare l’uomo, può essere liberato 

esclusivamente da lui. Ora, sappiamo che saranno liberati non soltan-

to l’uomo e l’universo, ma anche colui che ha stabilito le loro leggi e 

i loro rapporti. Ne consegue che l’essere umano, una manciata di ter-

ra, può unire il tempo alla sua origine e rendere a Dio la sua immagi-

ne.» 

A quell’epoca, ero troppo giovane per cogliere il senso delle paro-

le del mio maestro. L’idea che l’esistenza di Dio potesse essere lega-

ta alla mia mi aveva riempito di una fierezza miserabile e di una pro-

fonda pietà. 

Qualche anno dopo, vidi uomini giusti e pii andare verso la morte 

cantando: «Spezzeremo con il fuoco le catene del Messia esiliato». 

Fu allora che l’implicazione simbolica di quello che mi aveva detto il 

maestro mi colpì. Sì, Dio ha bisogno dell’uomo. Condannato alla so-

litudine eterna, ha fatto l’uomo unicamente per servirsene come gio-

cattolo, perché qualcuno lo facesse ridere. Ecco quanto filosofi e 

poeti si sono rifiutati di ammettere: all’inizio non erano né il Verbo, 

né l’Amore ma la risata, la grande risata eterna i cui echi sono più in-

gannevoli che i miraggi del deserto. 

«Voglio conoscerti», disse Kathleen. 

La sua espressione s’incupì. Il sogno, non trovando dove posarsi, 

si era dileguato. Pensai che avrebbe potuto entrare nei suoi occhi spa-

lancati. Ma i sogni non vengono mai dall’esterno. 

«Rischieresti di odiarmi», le dissi. 

Piegò di più le gambe. Il suo corpo si restrinse, divenne più picco-

lo, quasi avesse voluto seguire il sogno e svanire completamente. 

«Accetto il rischio», rispose. 

Mi odierà, pensai. È inevitabile. Quello che si è già verificato si 

ripeterà. Le stesse cause generano gli stessi effetti, gli stessi odi. La 

ripetizione è un fattore decisivo della tragicità della nostra condizio-

ne. 

La prima persona che mi aveva apertamente dichiarato il suo odio 

non so come si chiamasse né chi fosse. Rappresentava tutti i senza 



nome e i senza viso che popolano l’universo delle anime morte. 

Mi trovavo su una nave francese che faceva rotta verso l’America 

del Sud. Era il mio primo contatto con il mare. La maggior parte del 

tempo la passavo sul ponte, studiando le onde che instancabili scava-

vano delle tombe per riempirle immediatamente. Ero alla ricerca di 

Dio bambino, perché lo immaginavo alto e potente, immenso e infi-

nito. Il mare mi offriva questa immagine. Di colpo capii Narciso: non 

era caduto nella fontana. Vi si era gettato. A un certo punto, il mio 

desiderio di fare tutt’uno con il richiamo profondo del mare fu tal-

mente forte che poco ci mancò che non mi gettassi fuori bordo. 

Non avevo nulla da perdere, nulla da rimpiangere. Non ero legato 

alla terra degli uomini. Tutto quello che mi era caro, il fumo l’aveva 

disperso. La piccola casa dai muri screpolati dove al chiarore malin-

conico delle candele, bambini e vecchi venivano a pregare o a studia-

re canticchiando, era in rovina. Il mio maestro, che per primo mi 

aveva insegnato che l’esistenza è un mistero, che oltre le parole c’è il 

silenzio, il mio maestro che viveva con il capo chino quasi non aves-

se osato affrontare il cielo, il mio maestro era ormai ridotto in cenere 

da molto tempo. E la mia sorellina che mi canzonava perché non gio-

cavo mai con lei, perché ero troppo serio, veramente troppo serio, la 

mia sorellina non giocava più. 

L’ignoto senza saperlo, senza volerlo, quella notte mi aveva im-

pedito di abbandonare la partita. Era spuntato dietro di me, non so da 

dove, e aveva incominciato a parlarmi. Era un inglese. Dalla voce 

doveva essere sulla cinquantina. 

«Bella notte», disse appoggiandosi al parapetto alla mia destra, 

quasi sfiorandomi. 

«Bellissima», risposi seccamente. 

Pensavo: bella notte per dire addio agli imbroglioni, alle costanti 

che diventano incertezze, agli ideali che implicano il tradimento, al 

mondo in cui non c’è più posto per l’umano, alla storia che si avvia 

alla distruzione dell’anima e non verso l’ampliamento dei suoi pote-

ri! 

L’estraneo non si lasciava intimidire dal mio malumore. Proseguì: 

«Il cielo è così vicino al mare che non si sa quale dei due si rifletta 

nell’altro, quale abbia bisogno dell’altro, quale domini l’altro». 



«Infatti», risposi freddamente. 

Si fermò un istante, osservò il mio riflesso nel mare. Scorsi il suo 

profilo: sottile, acuto, nobile. 

«Se ambedue fossero in guerra», riprese, «mi schiererei dalla parte 

del mare. Il cielo ispira i pittori. Non i musicisti. Mentre il mare... 

Non trova che il mare si avvicini all’uomo grazie alla sua musica?» 

«Forse», risposi ostile. 

Di nuovo si fermò come per chiedersi se non fosse meglio la-

sciarmi solo. Decise di restare. 

«Sigaretta?» domandò tendendomi il pacchetto. 

«No, grazie. Non ho voglia di fumare.» 

Accese la sigaretta e gettò il fiammifero fuori bordo: stella filante 

inghiottita dall’oscurità. 

«Dentro stanno ballando», disse. «Perché lei non balla?» 

«Non ne ho voglia.» 

«Preferisce star solo con il mare, vero?» 

La sua voce era bruscamente cambiata. Era diventata più persona-

le, meno anonima. Non immaginavo che un uomo potesse cambiare 

voce come cambia maschera. 

«Sì, preferisco restare solo con il mare», risposi con cattiveria cal-

cando sul solo. 

Tirò qualche boccata dalla sigaretta. 

«Il mare. Cosa le fa pensare?» 

Esitai. Il fatto che fosse avvolto dall’oscurità, che non lo cono-

scessi, che probabilmente l’indomani nella sala da pranzo non l’avrei 

individuato, giocava a suo favore. Parlare a un estraneo è come ri-

volgersi alle stelle del cielo: non è vincolante. 

«Il mare», dissi, «mi fa pensare alla morte.». 

Ebbi la sensazione che sorridesse: 

«Lo sapevo». 

«Come poteva saperlo?» chiesi interdetto. 

«Il mare possiede un potere di attrazione. Sono vecchio e sono 

trent’anni che faccio traversate. Conosco tutti i mari del mondo. Lo 

so. Non bisogna guardare le onde troppo a lungo. Soprattutto di not-

te. Soprattutto da soli.» 

Mi raccontò il suo primo viaggio. La moglie era con lui. Si erano 



appena sposati. Una sera, lasciò la moglie addormentata e salì sul 

ponte a prendere aria. Sentì il terribile potere che esercita il mare su 

coloro che vi contemplano la loro sagoma trasformata. Era felice e 

giovane: tuttavia provò un bisogno quasi irresistibile di saltare, di la-

sciarsi trasportare dalle onde vive il cui mùgghio suggerisce più di 

ogni altra cosa l’eternità, la pace, l’infinito. 

«Glielo ripeto», ripeté sottovoce «non bisogna guardare il mare 

troppo a lungo. Non da soli e non di notte.» 

Allora a mia volta, mi misi a raccontargli qualcosa su di me. Sa-

pendo che anch’egli aveva pensato alla morte ed era attratto dal suo 

segreto, mi sentivo più vicino a lui. Quello che non avevo mai rac-

contato a nessuno, lo raccontai a lui. 

I miei anni d’infanzia, i miei sogni mistici, le mie passioni religio-

se, le mie esperienze nella Germania dei campi di concentramento, la 

mia convinzione di non essere ora che un Messaggero dei morti tra i 

vivi... 

Parlai per ore. Mi ascoltò, con le braccia appoggiate pesantemente 

alla ringhiera senza interrompermi, senza muoversi, senza spostare lo 

sguardo, aggrappato all’ombra che seguiva la nave. Di tanto in tanto, 

accendeva una sigaretta e, anche quando mi fermavo a metà di un 

pensiero, di una frase, non diceva nulla. 

Mi capitava di lasciare frasi incomplete, di saltare da un episodio 

all’altro, di descrivere un personaggio con un tratto e di tralasciare 

l’avvenimento a cui era legato. Lui, lo sconosciuto, non chiedeva 

spiegazioni, né chiarimenti. Talora parlavo a voce bassa, talmente 

bassa che era inconcepibile che avesse potuto udire una parola di 

quello che dicevo, ma restava immobile, muto. Sembrava non osare 

esistere all’infuori del silenzio. 

Solo al termine della notte, egli ritrovò la parola. La voce, filtrata 

dall’ombra, era rauca. La voce di un uomo che, solo nella notte, 

guarda il mare, guarda la sua morte. 

«Sappia questo», disse infine. «Credo che la odierò.» 

L’emozione mi tagliò il respiro. Ebbi voglia di stringergli la mano 

per ringraziarlo. Poche persone avrebbero avuto il coraggio di ac-

compagnarmi lucidamente fino in fondo. 

Lo straniero gettò la testa all’indietro, come per convincersi che il 



cielo ci fosse ancora. Bruscamente si mise a martellare l’impavesata 

con il pugno contratto. E con voce contenuta, profonda, ripeté più 

volte le stesse parole: 

«La odierò... La odierò...» 

Poi mi voltò la schiena e fuggì. 

Una frangia di luce bianca, come la luce di una ribalta, si accen-

deva all’orizzonte. Il mare era calmo, la nave sonnecchiava. Le stelle 

incominciavano a ritirarsi. Il giorno spuntava. 

Restai sul ponte per tutta la giornata. Vi ritornai la sera, 

l’indomani. Lo straniero non mi raggiunse più. 

«Accetto il rischio», disse Kathleen. 

Mi alzai e feci qualche passo nella stanza per sgranchirmi le gam-

be. Mi fermai accanto alla finestra e guardai fuori. Il marciapiede di 

fronte era ricoperto di neve. Un’angoscia strana mi serrava il petto. 

Gocce di sudore freddo mi bagnavano la fronte. Presto la notte 

avrebbe levato il suo fardello e sarebbe apparso il giorno. Avevo 

paura del giorno. Di notte, tutti i visi mi sono familiari, tutti i rumori 

hanno l’accento del già udito. Di giorno incontro soltanto estranei. 

«Sai cosa mi ha detto di te Shimon Yanai?» domandò Kathleen. 

«Lo ignoro.» 

Cosa aveva potuto dirle? Cosa sapeva di me? Niente. Non sapeva 

che quando m’inebrio di un tramonto, il mio cuore si riempie di no-

stalgia per Sighet, la cittadina della mia infanzia; si mette a battere 

talmente forte, talmente in fretta che dopo una settimana sono ancora 

incapace di riprendere fiato; non sapeva che l’eco di una melodia 

chassidica, grazie a cui l’uomo risale alle origini, mi commuove più 

di Bach, Beethoven e Mozart insieme; non poteva sapere che quando 

i miei occhi si posano su una donna, mi evocano sempre l’immagine 

della nonna. 

«Shimon Yanai crede che tu sia un santo», disse Kathleen. 

Come tutta risposta, mi lasciai andare a una chiassosa risata. 

«Shimon Yanai mi disse che tu hai sofferto molto. Solo i santi 

soffrono molto.» 

Non riuscivo a smettere di ridere. Mi voltai verso la ragazza, verso 

i suoi occhi concepiti non per guardare, non per piangere, ma per 

parlare e forse per far ridere. Nascondeva nel maglione il mento e le 



labbra tremanti. 

«Io, un santo?» esclamai. «Ah! E troppo divertente...» 

«Perché ridi?» 

«Rido», risposi con voce rotta, «rido perché non sono un santo. I 

santi non ridono. I santi sono morti. Mia nonna era una santa: è mor-

ta. Il mio maestro era un santo: è morto. Io, guardami, vivo. E rido. 

Vivo e rido perché non sono un santo...» 

All’inizio, ci avevo messo molto per abituarmi al pensiero di esse-

re vivo. Mi credevo morto. Non riuscivo a mangiare, a leggere, a 

piangere: mi vedevo morto. Mi prendevo per un morto che in sogno 

crede di essere vivo. Sapevo di non esistere più, che il mio vero io 

era rimasto là, che il mio io di oggi non aveva niente in comune con 

l’altro, quello vero. Ero la pelle lasciata dietro di sé dal serpente: 

quella che non era mai stata sua. 

Poi un giorno, per strada, una vecchia donna m’invitò a «salire 

con lei». Era talmente vecchia, talmente rinsecchita che non riuscii a 

trattenere una risata. La vecchia impallidì e io credetti che stesse per 

accasciarsi ai miei piedi. «Non hai dunque nessuna pietà», mi disse 

con voce strozzata. Allora, all’improvviso, la realtà mi colpì al petto: 

ero vivo, ridevo, mi burlavo delle vecchie infelici, avevo la facoltà di 

far soffrire e di umiliare le vecchie che, come i santi, disprezzano il 

proprio corpo. 

«Dove porta la sofferenza?» chiese Kathleen, tesa. «Non alla con-

dizione di santità?» 

«No!» esclamai. 

Di colpo cessai di ridere. Fui sopraffatto dalla collera. Mi allonta-

nai dalla finestra e mi piantai davanti alla ragazza la quale, seduta per 

terra, appoggiava la testa sulle ginocchia che stringeva con le brac-

cia. 

«Chi lo dice è un falso profeta», dissi. Dovetti fare uno sforzo per 

non gridare, per non svegliare la casa e i morti che aspettavano fuori 

al vento, nella bufera di neve. Proseguii: 

«La sofferenza fa risaltare quello che l’uomo possiede di più vol-

gare, di più vile. Nella sofferenza si deve superare una tappa, al di là 

della quale ci si abbrutisce; si sacrificherebbe la propria anima e so-

prattutto quella del prossimo per un boccone di pane, per un minuto 



di calore, per un secondo di oblio e di sonno. I santi muoiono prima 

della fine della storia. Gli altri, coloro che arrivano fino alla fine del 

loro destino, non osano più guardarsi allo specchio, per paura che es-

so rifletta la loro immagine interiore: quella di un mostro che ride 

delle donne infelici e dei santi che sono morti...» 

Kathleen, inebetita, ascoltava con gli occhi spalancati. Mentre par-

lavo, la sua schiena s’incurvava sempre più. Le sue labbra pallide 

mormoravano instancabilmente la stessa frase: 

«Continua! Voglio saperne di più. Continua!» 

Allora mi lasciai cadere sulle ginocchia, le presi la testa tra le ma-

ni e con lo sguardo tuffato nel suo, incominciai a raccontarle la storia 

di mia nonna, poi quella della mia sorellina, di mio padre, di mia 

madre e con parole semplici le descrissi come l’uomo può diventare 

un cimitero per i morti senza sepoltura. 

Parlai. Parlai. Aggiunsi un particolare dopo l’altro, evocai le grida 

e gli incubi che mi assillano di notte. E Kathleen, pallidissima con gli 

occhi arrossati, m’implorava: 

«Ancora! Continua! Ancora!» 

Con voce ardente diceva «ancora» come la donna che vuole pro-

lungare il proprio piacere, che chiede all’uomo che ama di non fer-

marsi, di non lasciarla, di non deluderla, di non abbandonarla a metà 

strada tra l’estasi e il nulla. «Ancora... Ancora...» 

Non la lasciavo con lo sguardo né con le mani. Volevo liberarmi 

di tutto il sudiciume che era in me e trapiantarlo su quelle pupille, su 

quelle labbra così pure, così innocenti, così belle. 

Mi misi a nudo. Strappai dalle mie viscere i miei pensieri e i miei 

desideri più vili, i miei tradimenti più abominevoli, le mie menzogne 

più vaghe e glieli misi davanti come un’offerta impura, affinché ella 

potesse vedere e sentire il loro fetore. 

Ma Kathleen beveva ogni mia parola, quasi avesse voluto punirsi 

oggi di non aver sofferto ieri. Di tanto in tanto insisteva con la stessa 

voce avida che assomigliava stranamente a quella di una vecchia 

prostituta: «Ancora... Ancora...» 

Infine mi fermai esausto. Mi lasciai cadere lungo il tappeto e chiu-

si gli occhi. 

Il silenzio che seguì durò a lungo: un’ora, forse due. Mi mancava 



il fiato. Il sudore mi aveva inzuppato la camicia, che si era appiccica-

ta alla pelle. Kathleen non si muoveva. Fuori la notte avanzava a pas-

si felpati. 

A un tratto si udì il rumore del furgone del lattaio in strada. Si 

fermò vicino alla porta. 

Kathleen respirò profondamente e disse: 

«Ho voglia di scendere e baciare il lattaio». 

Non risposi. Ero senza forze. 

«Vorrei baciarlo», disse Kathleen, «per ringraziarlo. Ringraziarlo 

di esistere.» 

Tacqui. 

«Non dici niente?» si stupì. «Non ridi?» 

E dal momento che rimanevo in silenzio, si mise a carezzarmi i 

capelli, poi con le dita esplorò i contorni del mio viso. Amavo le sue 

carezze. 

«Mi piace che mi accarezzi», le dissi con gli occhi chiusi. 

Dopo un attimo di esitazione, aggiunsi: 

«Vedi: è la prova migliore che non sono un santo. I santi in questo 

sono come i morti: non conoscono il desiderio». 

La voce di Kathleen si fece più leggera, più provocatoria: 

«E tu mi desideri?» 

«Sì», confessai. 

Ebbi di nuovo voglia di scoppiare a ridere: un santo, io! Che bat-

tuta! Io, un santo! Un santo prova tanto desiderio per il corpo di una 

donna? Prova tanto bisogno di prenderla tra le braccia, di coprirla di 

baci, di morderle la carne, d’impossessarsi del suo respiro, della sua 

vita, dei suoi seni? No, un santo non accetterebbe di fare l’amore con 

una donna sotto gli occhi di una nonna morta il cui fazzoletto nero 

sembra avvolgere le notti e i giorni dell’universo. 

Mi sedetti. La collera s’impadronì della mia voce. 

«Non sono un santo!» esclamai. 

«No?» domandò Kathleen che non riusciva a sorridere. 

«No!» ripetei esasperato. 

Aprii gli occhi e vidi che soffriva atrocemente. Si mordeva le lab-

bra e sul suo volto era comparsa una smorfia miserabile. 

«Ti proverò che non sono un santo», tuonai con cattiveria. 



Senza dire una parola, mi misi a spogliarla. Non oppose alcuna re-

sistenza. Una volta nuda, riprese la posizione iniziale. Con la testa 

appoggiata alle ginocchia, mi osservava angosciata, mentre mi sve-

stivo a mia volta. Due rughe le si erano scavate attorno alla bocca. 

Nel suo sguardo vedevo la paura. Ne ero contento; aveva paura di 

me, ed era giusto così. La paura, ecco il sentimento che dobbiamo 

ispirare. Tutti quelli che, come me, sono usciti dall’inferno dopo 

avervi lasciato l’anima, esistono unicamente per impaurire gli altri 

servendo loro da specchio. 

«Ti prenderò», le annunciai con tono duro, quasi ostile. «Ma non 

ti amo.» 

Pensai: bisogna che lo sappia. Non ho niente di un santo. Faccio 

l’amore con lei, senza che questo atto mi vincoli Un santo impegna il 

suo essere in ogni gesto. 

Si sciolse i capelli che ora le cadevano sulle spalle. Il petto le si 

gonfiava a ritmo irregolare. 

«E se m’innamorassi di te?» m’interrogò con tono volutamente 

ingenuo. 

«Poco probabile! Mi odierai.» 

Il suo viso divenne più triste, più straziato: 

«Temo che tu abbia ragione». 

Da qualche parte, sopra la città, l’alba si preparava a levarsi su un 

mondo nebbioso. 

«Guardami», dissi. 

«Ti sto guardando.» 

«Cosa vedi?» 

«Un santo», rispose. 

Mi misi a ridere: eravamo entrambi nudi e uno di noi era un san-

to? Era grottesco! La presi brutalmente, cercando di farle male. Si 

morsicò le labbra e non gridò. Restammo insieme fino all’una del 

pomeriggio e anche oltre. 

Senza dire una parola. 

Senza scambiare un bacio.

  



 

La febbre scese di colpo. Il mio nome fu depennato dalla lista dei 

malati critici. Avevo ancora male, ma non ero più in pericolo. Conti-

nuavano a farmi iniezioni di antibiotico ma a intervalli sempre più 

distanziati. Quattro al giorno. Poi tre, poi due. Poi non più. 

Quando mi permisero di ricevere visite, mi trovavo all’ospedale 

da quasi una settimana ed ero ingessato già da tre giorni. 

«Oggi i suoi amici potranno venire a trovarla», mi annunciò 

l’infermiera mentre mi lavava. 

«Bene», dissi. 

«Tutto qui l’effetto che le fa?» si meravigliò l’infermiera. «Non è 

contento di rivedere i suoi amici?» 

«Sì, molto.» 

«Lei ritorna da lontano», disse. 

«Da molto lontano.» 

«Non è loquace, vero?» 

«No.» 

Scoprivo un vantaggio dell’essere malati: poter rimanere in silen-

zio senza doversi scusare. 

«Dopo la colazione verrò a farle la barba», disse l’infermiera. 

«Inutile», risposi. 

«Inutile?» 

Aveva l’aria incredula: niente di quello che si fa in un ospedale è 

inutile! 

«Sì», risposi. «Inutile. Voglio farmela crescere.» 

Mi fissò un attimo, poi mi annunciò la sua sentenza: 

«No. Deve radersi. Ha l’aria troppo malata». 

«Non lo sono forse?» 

«Lo è. Ma, rasato, si sentirà meglio.» 

E senza lasciarmi il tempo di rispondere, proseguì: 

«Si sentirà rinascere alla vita». 

Era giovane, scura, cocciuta. Alta, stretta nell’uniforme bianca, 

dominava e non solo per la superiorità della sua posizione verticale. 

«Bene», dissi per mettere fine alla discussione. «In questo caso 

sono d’accordo.» 

«Good!» esclamò. «That’s a boy!» 



Era felice della sua vittoria. La bocca aperta mostrava i denti di un 

biancore impeccabile. Si mise a raccontarmi, ridendo di cuore, storie 

la cui morale si poteva così riassumere: la morte non colpisce chi si 

fa bello tutte le mattine. Forse il segreto dell’immortalità sta nel tro-

vare una buona crema da barba. 

Dopo avermi lavato, mi portò la colazione: 

«La nutrirò, come fosse un bambino. Non si vergogna di essere un 

bambino? Alla sua età?» 

Uscì e ritornò subito con un rasoio elettrico: 

«Deve farsi bello. Voglio che il mio bambino sia bello!» 

L’apparecchio faceva un rumore assordante. L’infermiera conti-

nuava a chiacchierare. Io non l’ascoltavo. Pensavo alla sera 

dell’incidente. Il taxi viaggiava a tutta velocità. Non immaginavo che 

mi avrebbe mandato all’ospedale. 

«Ecco», constatò l’infermiera, felice. «Adesso è bello.» 

«Lo so», dissi. «Eccomi neonato!» 

«Aspetti che le porto uno specchio!» 

Aveva gli occhi enormi, le pupille nerissime, il bianco intorno 

bianchissimo. 

«Non lo voglio», dissi. 

«Ma sì, ma sì.» 

«Ascolti», le dissi minaccioso. «Se mi porta uno specchio, lo 

rompo. Uno specchio rotto, sono sette anni di guai! È questo che 

vuole? Sette anni di guai?» 

Per un secondo i suoi occhi s’immobilizzarono, cercando di capire 

se scherzassi. 

«È vero», ripetei. «Glielo può dire chiunque: non bisogna rompere 

gli specchi.» 

Continuava a ridere, ma ora la sua voce era più inquieta di prima. 

Si asciugava le mani sul camice bianco. 

«Lei è cattivo», disse. «Non mi piace.» 

«Peccato!» risposi. «Io la adoro!» 

Brontolò qualcosa tra sé e sé e lasciò la stanza. 

Coricato di fronte alla finestra, potevo vedere l’East River. Passò 

una barca: una macchia grigionera sullo sfondo blu. Un miraggio. 

Bussarono alla porta. 



«Avanti!» 

Il dottor Paul Russel, con le mani in tasca, tornava a riprendere la 

conversazione al punto in cui l’avevamo lasciata. 

«Va meglio stamattina?» 

«Sì dottore. Molto meglio.» 

«Niente più febbre. Il nemico è sconfitto.» 

«È pericoloso un nemico sconfitto», osservai. «Aspira a vendicar-

si.» 

Il dottore divenne serio. Tirò fuori una sigaretta dalla tasca e me la 

offrì. La rifiutai. Lui accese la sua. 

«Ha ancora male?» 

«Sì.» 

«Durerà qualche settimana. Non ha paura?» 

«Di che?» 

«Di soffrire.» 

«No. Non ho paura di soffrire.» 

Mi fissò negli occhi: 

«Di cosa ha paura?» 

Di nuovo ebbi la sensazione che mi nascondesse qualcosa. Forse 

sapeva? Avevo parlato nel sonno, durante l’operazione? 

«Non ho paura di niente», risposi sostenendo il suo sguardo. 

Silenzio. 

Andò alla finestra e vi restò per qualche istante. Ecco, pensai. Ba-

sta una schiena perché il fiume cessi di esistere. 

Il Paradiso è quando nulla si frappone tra l’occhio e l’albero. 

«Ha una bella vista», disse senza voltarsi. 

«Molto bella. Il fiume mi assomiglia: quasi non si muove.» 

«Pura illusione! È calmo solo in superficie. Lo sondi bene: sotto è 

agitato...» 

Si voltò bruscamente: 

«... come lei, del resto». 

Cosa sa esattamente? mi chiesi, inquieto. Parla come se sapesse. 

Possibile che mi sia tradito? 

«Ogni uomo è paragonabile al fiume», dissi per indirizzare 

l’argomento in senso più astratto. «I fiumi affluiscono verso il mare 

che non è mai pieno. Gli uomini sono inghiottiti dalla morte che non 



è mai appagata.» 

La sua mano ebbe un gesto di scoraggiamento, come per dire: be-

ne. Non vuole parlare, se la svigna, non ha importanza. Aspetterò. 

Con passo lento, si avviò verso la porta, si fermò: 

«Ho un messaggio per lei. Da parte di Kathleen. Verrà a trovarla a 

fine pomeriggio». 

«L’ha vista?» 

«Sì. È venuta tutti i giorni. È una ragazza estremamente perbene.» 

«E-stre-ma-men-te.» 

Era sulla soglia. La sua voce era molto vicina. La porta doveva es-

sere accanto al letto. 

«La ama», aggiunse il dottore. 

La sua voce si fece dura, insistente: 

«E lei? Lei la ama?» 

Accentuò il lei. Il mio respiro accelerò. Cosa sa? mi chiesi ango-

sciato. 

«Certo», risposi fingendomi calmo. «Certo che l’amo.» 

Nulla si muoveva. Il silenzio era totale. Nel corridoio, 

l’altoparlante dalla voce nasale annunciava: «Dottor Braunstein al te-

lefono... Dottor Braunstein al telefono...» Ma erano echi provenienti 

da un altro mondo. Nella stanza regnava un silenzio assoluto. 

«Bene», disse il dottor Russel. «Devo andare. A stasera o a doma-

ni.» 

Un’altra barca scivolò davanti alla finestra. Fuori l’aria era viva, 

pungente. Pensai che a quell’ora delle persone passeggiavano per 

strada, senza cravatta, in maniche di camicia. Leggevano, discuteva-

no, mangiavano, bevevano, si fermavano per evitare una macchina, 

per ammirare una donna, per contemplare le vetrine. Fuori a 

quell’ora la gente camminava. 

All’inizio del pomeriggio, alcuni miei colleghi fecero la loro ap-

parizione. Allegri, in gruppo, vennero sforzandosi di comunicarmi la 

loro allegria. 

Mi raccontarono qualche pettegolezzo: chi faceva questo, chi di-

ceva quello, chi imbrogliava la tal persona. L’ultima parola, l’ultima 

indiscrezione, l’ultima battuta. 

Poi la conversazione tornò sull’argomento dell’incidente. 



«Comunque», disse uno, «sei stato fortunato: avresti potuto la-

sciarci la pelle.» 

«O perdere una gamba», disse un altro. 

«O la ragione», disse un terzo. 

«Diventerai ricco», disse Sandor, un ungherese. «Anch’io sono 

stato investito da una macchina. La compagnia di assicurazioni mi ha 

pagato mille dollari. Hai avuto fortuna ad avere a che fare con un ta-

xi. I taxi sono assicurati per grosse somme. Diventerai ricco, ti dico. 

Una fortuna sfacciata.» 

Avevo male dappertutto. Non riuscivo a muovermi. Ero pratica-

mente paralizzato. Ma ero molto fortunato. Sarei diventato ricco. 

Avrei potuto viaggiare, frequentare i cabaret, mantenere le amanti, 

farmi beffe di tutti: che fortuna! Poco ci mancava che mi dicessero 

che m’invidiavano. 

«Mi avevano detto che in America i dollari si trovano per strada», 

osservai. «È vero, allora: basta cadere per raccoglierli.» 

Risero più di prima e io risi con loro. Una o due volte, l’infermiera 

entrò per portarmi da bere e anch’ella rise con noi. 

«E dire che stamattina non voleva radersi!» raccontò loro. 

«È ricco», disse Sandor. «Gli uomini ricchi possono permettersi di 

essere mal rasati.» 

«Come siete divertenti!» esclamò l’infermiera battendo le mani. 

«E la storia dello specchio, ve l’ha raccontata?» 

«No, no, no!» esclamarono tutti in coro. «La storia dello spec-

chio!» 

Ella riferì dunque che al mattino mi ero rifiutato di guardarmi allo 

specchio. 

«Gli uomini ricchi hanno paura degli specchi», dissi. «Gli specchi 

non hanno alcun rispetto del denaro. Ne hanno le tasche piene.» 

Nella stanza faceva caldo, nel gesso ancora di più. I miei amici 

sudavano. L’infermiera si asciugava la fronte con il dorso della ma-

no. Dopo che se ne fu andata, Sandor mi strizzò l’occhiolino: 

«È proprio ben fatta, eh?» 

«Deve essere formidabile!» sostenne un altro. 

«Bene! Non ti annoierai qui, è il meno che si possa dire!» rincarò 

un terzo. 



«No, non mi annoierò», dissi. 

La visita durava già da un po’ di tempo, quando Sandor si ricordò 

di una conferenza stampa alle quattro. 

«È vero, l’avevamo dimenticato», dissero gli altri in coro. Se ne 

andarono precipitosamente, portando le loro risa nel corridoio, in 

strada e infine, dove esse assumevano funzioni storiche, alle Nazioni 

Unite. 

 

 

Quando Kathleen arrivò, erano quasi le sette. Sembrava più palli-

da del solito, più allegra e anche più esuberante. Pareva che vivesse 

l’ora più felice della sua esistenza. Che bella vista! Guarda, il fiume! 

Com’è bella questa camera! Com’è ampia, grande, pulita! Hai un 

aspetto fantastico! 

Pensai che era incredibile. Una camera d’ospedale è il posto più 

allegro della terra. Tutti vi recitano la commedia. Anche i malati. Si 

assumono atteggiamenti di gioia, ci si mette delle maschere. 

Kathleen parlava, parlava. Lei, che non amava chi parla troppo per 

non dire nulla, ora non faceva altro. Perché ha paura del silenzio? mi 

chiesi teso. Forse, anche lei sa qualcosa? Potrebbe darsi. Era là al 

momento dell’incidente. Un po’ più avanti. Poteva essersi voltata. 

Avrei voluto portare la conversazione su quell’argomento, ma non 

riuscivo a interrompere la sua ridda di parole. Parlava, parlava. Isak 

ti sostituisce al giornale. In ufficio il telefono suona in continuazione: 

un sacco di gente chiede tue notizie. E sai, anche lui, come si chia-

ma? Sai di chi parlo, quello grasso, che ha tanta pancia da sembrare 

una donna incinta: andiamo, sai quello che ce l’ha con te, ebbene, 

anche lui ha telefonato. Me l’ha detto Isak. E poi... 

Bussarono alla porta. Un’infermiera, un’altra, non quella del mat-

tino, portò il pranzo. Era una vecchia donna con gli occhiali, straor-

dinariamente impassibile. Si offrì di aiutarmi a mangiare. 

«Lasci», disse Kathleen. «Faccio io.» 

«Bene», disse la vecchia infermiera. «Come vuole.» 

Non avevo fame. Kathleen insistette: un po’ di minestra? Sì, sì. Ci 

vuole. Hai perduto molte forze. Sì. Un cucchiaio. Uno solo. Ancora 

uno. Fallo per me. Ancora questo. Bene. E ora il resto. Vediamo: un 



pezzo di carne. Ah! Che aria appetitosa! 

Chiusi gli occhi, mi tappai le orecchie. Era l’unico modo. Mi pre-

se un’improvvisa voglia di gridare. Ma non dovevo gridare. 

D’altronde a cosa sarebbe servito? 

Kathleen parlava, parlava. 

«...Ho anche preso un avvocato. Un grande avvocato. Intenterà 

una causa contro la Compagnia dei taxi. Danni e interessi. Verrà a 

trovarti domani. È molto incoraggiante. Dice che otterrai parecchio 

denaro...» 

Terminata la cena, prese il vassoio e lo mise sul tavolo. Vedendola 

affaccendata, mi accorsi di quanto fosse stanca. Ora capivo perché 

parlava tanto: era al limite. Dietro la sua allegria forzata, si nascon-

deva la stanchezza. Sette giorni. Erano passati sette giorni 

dall’incidente. 

«Kathleen?» la chiamai. 

«Sì?» 

«Vieni. Siediti.» 

Mi obbedì, si sedette sul bordo del letto. 

«Sì?» chiese inquieta. 

«Vorrei chiederti una cosa.» 

Aggrottò le sopracciglia: 

«Sì?» 

«Non ti riconosco. Sei cambiata. Parli molto. Perché?» Un brivido 

le attraversò le palpebre, le spalle. 

«In sette giorni si sono accumulate tante cose», fece arrossendo 

leggermente. «Voglio raccontartele tutte. Dimentichi che non ti parlo 

da una settimana...» 

Mi fissò con gli occhi da donna sconfitta e abbassò la testa. Poi, 

lentamente, macchinalmente, con voce molto bassa, stanca, rotta 

dall’angoscia, ripeté più volte: 

«Non voglio piangere, non voglio piangere, non voglio...» 

Povera Kathleen, pensai. Povera Kathleen. L’ho cambiata. Ka-

thleen la fiera, Kathleen davanti alla quale si piegava ogni volontà, 

Kathleen la cui energia era pura e la durezza vera, Kathleen con cui 

gli spiriti forti, gli uomini di carattere amavano misurarsi da pari a 

pari, quella Kathleen non aveva più neppure abbastanza forza da trat-



tenere le lacrime, le parole. 

L’ho trasformata. Lei che voleva cambiare me! «Non si cambia un 

essere umano», le avevo detto all’inizio, una, mille volte. «Si cam-

biano i suoi pensieri, i suoi atteggiamenti, le sue cravatte. Al limite i 

suoi desideri, ma nient’altro.» «Mi basta», aveva risposto. 

E la battaglia era incominciata. A tutti i costi voleva rendermi fe-

lice. Farmi provare i piaceri della vita. Farmi dimenticare il passato. 

«È morto, il tuo passato. Morto. Sepolto», diceva. E io rispondevo: 

«Il mio passato, sono io. Se è sepolto, lo sono anch’io». 

Era accanita nella sua lotta: «Sono forte», diceva. «Vincerò.» E io 

rispondevo: «Sei forte. Sei bella. Possiedi tutte le qualità necessarie 

per vincere i vivi. Ma qui sono i morti che ti combattono. Tu non 

puoi vincere i morti!» «Lo vedremo.» 

«Non voglio piangere», diceva con il capo chino, quasi fosse tra-

volta dal peso di tutti i morti, dalla creazione a oggi. 

Ho detto che un essere umano non cambia? Avevo torto. Cambia. 

I morti sono onnipotenti. E quanto lei si rifiutava di capire: i morti 

sono invincibili. Essi le tenevano testa tramite me. 

Figlia unica di genitori bostoniani ricchissimi, era volitiva e te-

starda. La sua arroganza rasentava l’ingenuità. Non aveva l’abitudine 

di perdere una battaglia. Credeva di sostituirsi al mio destino. 

Un giorno le avevo chiesto se mi amasse. «No», mi aveva risposto 

con foga. Però era vero. Non aveva mentito. I veri orgogliosi non 

mentono. 

Il nostro rapporto non aveva niente a che vedere con l’amore. Non 

all’origine. Dopo, sì. Non all’inizio. Quello che ci univa, era preci-

samente quello che ci separava. Lei amava la vita, l’amore; io pensa-

vo alla vita e all’amore con un sentimento d’immensa vergogna. Re-

stammo insieme. Lei aveva bisogno di lottare e io di guardarla fare. 

La osservavo scontrarsi con quella realtà fredda e immutabile che 

aveva scoperto prima nelle mie parole, poi nei miei silenzi. 

Viaggiammo molto. I giorni erano pieni, le ore dense. Il tempo ri-

diventava un’avventura. Quando vedeva una bell’aurora, Kathleen 

sapeva comunicarmi il suo entusiasmo; per strada, m’indicava lei le 

belle donne; a casa mi portava ad ammettere che il corpo è anche 

fonte di gioia. 



All’inizio, proprio all’inizio, evitavo i suoi baci. Vivevamo insie-

me, ma le nostre bocche non si erano mai incontrate. Al contatto del-

le labbra qualcosa in me s’irrigidiva. Pareva che baciandola io temes-

si di vederla diventare un’altra. Più volte era stata sul punto di chie-

dermene il motivo, ma là sua fierezza aveva avuto il sopravvento. 

Poi, gradualmente, mi lasciai andare. Ogni bacio riapriva un’antica 

ferita. Così mi resi conto che ero ancora sensibile al dolore. Che con-

tinuavo a rispondere ai richiami del passato. 

Era durato un anno. Quando festeggiammo il primo anniversario 

del nostro incontro, così ci piaceva chiamare la nostra relazione, in-

sieme prendemmo la decisione di separarci. L’esperimento era fallito 

e non c’era motivo di prolungarlo. 

Quella notte, né lei né io riuscimmo a dormire. Coricati l’uno ac-

canto all’altro, in silenzio aspettammo timorosi il levar del giorno. 

Poi prima dell’alba, Kathleen mi attirò verso di sé e i nostri corpi 

nell’oscurità si unirono per l’ultima volta. Un’ora dopo, sempre in 

silenzio, mi alzai, mi vestii e lasciai la camera senza dire addio, senza 

neanche voltarmi. 

Fuori il vento pungente del mattino faceva scricchiolare le case. 

Le strade erano ancora deserte. Da qualche parte una porta cigolava, 

una finestra s’illuminava solitaria e pallida. Faceva freddo. Le mie 

gambe avrebbero voluto correre. Riuscii a camminare lentamente, 

molto lentamente: non dovevo cedere a nessuna debolezza. I miei 

occhi lacrimavano, probabilmente a causa del freddo. 

«Non voglio piangere», disse Kathleen. 

Scuoteva il capo che teneva chino. 

Povera Kathleen! pensai. I morti hanno cambiato anche te. 

 

 

Il giorno dopo venne l’avvocato. Portava gli occhiali, era di statu-

ra media e aveva quell’aria di sufficienza di chi conosce la risposta 

prima ancora di aver formulato la domanda. Si presentò: Mark 

Brown. 

«Mi chiami Mark.» 

Si sedette con familiarità ed estrasse dalla cartella un grande tac-

cuino giallo. 



«Ho parlato con i medici», mi annunciò. «Era proprio ridotto ma-

le. Meglio così.» 

«Già», osservai, «meglio così.» 

Colse l’ironia. 

«Oh! Intendo dal punto di vista del processo», si scusò facendomi 

l’occhiolino. 

«Anch’io», risposi. «Pare che lei mi renderà ricco.» 

«Sono ottimista.» 

«Stia attento. I miei nemici non gliela perdoneranno mai: sono sul 

punto di diventare un giornalista ricco!» 

Rise: 

«Per una volta, il diritto sarà dalla parte della letteratura!» 

Mi sottopose a un interrogatorio serrato: cos’era accaduto esatta-

mente la sera dell’incidente? Ero solo? No. Chi c’era con me? Ka-

thleen. Sì, la giovane donna che gli aveva telefonato. Avevamo bevu-

to prima o durante la cena? No. Né prima né durante. Avevamo liti-

gato? No. Avevamo aspettato che il semaforo diventasse verde prima 

di attraversare la strada? Sì. Il taxi era giunto da sinistra. L’avevo vi-

sto arrivare? 

Per rispondere a quest’ultima domanda, ci misi un po’ di tempo. 

Mark si tolse gli occhiali e mentre puliva le lenti la ripeté: 

«L’ha visto arrivare?» 

«No», dissi. 

Il suo sguardo divenne penetrante: 

«Sembra esitare». 

«Sto cercando di rivedere, di rivivere la scena.» 

Mark era intelligente, perspicace. Per raccogliere tutta la docu-

mentazione necessaria, si ostinò a voler ottenere quantità di partico-

lari che a prima vista avevano solo un rapporto indiretto con 

l’incidente. Prima di stabilire il suo piano di battaglia, volle sapere 

tutto. L’interrogatorio durò alcune ore. Ne fu soddisfatto. 

«Nessun dubbio», concluse. «L’autista è colpevole di negligen-

za.» 

«Spero che non ne venga danneggiato!» esclamai, ansioso. «Non 

vorrei che venisse punito. In ogni caso, è stato involontario da parte 

sua...» 



Mark Brown mi rassicurò: 

«Non tema. Non pagherà lui, ma la sua compagnia di assicurazio-

ne. A lui, pover’uomo, non vogliamo far del male». 

«È assolutamente sicuro che non gli capiterà nulla?» 

Povero diavolo! pensai. Non c’entrava affatto. Il giorno prima, la 

moglie mi aveva telefonato. Mi aveva chiesto scusa a nome del mari-

to. Lui non aveva avuto il coraggio. Non osava neanche chiedermi 

scusa. 

«Assolutamente sicuro», disse l’avvocato con una risatina asciut-

ta. «Lei sarà ricco e lui non sarà più povero. Non tema.» 

Un sospiro di sollievo involontario mi sfuggì dal petto. 

 

 

Tutte le mattine, il dottor Russel veniva a chiacchierare. Aveva 

preso l’abitudine di terminare da me la visita giornaliera. Spesso, re-

stava un’ora o più. Entrava senza bussare, andava a sedersi sul da-

vanzale della finestra, con le mani nelle tasche del camice bianco, le 

gambe accavallate, gli occhi che riflettevano i colori mutevoli del 

fiume. 

Mi parlava molto di sé, della sua vita al fronte, aveva fatto la guer-

ra in Corea, delle gioie e dei moti di ribellione che il suo lavoro gli 

procurava. Ogni preda strappata alla morte lo rendeva felice come se 

riportasse una vittoria su scala universale. Un fallimento gli segnava 

gli occhi di un alone scuro. Mi bastava guardarlo bene per indovinare 

se quella notte avesse vinto o perso la partita. Considerava la morte 

una sua nemica personale. 

«Quello che mi fa disperare», mi diceva spesso con amarezza, «è 

che disponiamo di armi impari. Le mie vittorie sono soltanto tempo-

ranee. Le sue sono definitive. Sempre.» 

Un mattino, apparve più felice del solito. Abbandonò il suo posto 

prediletto accanto alla finestra e, come un ubriaco, iniziò a misurare 

la stanza a grandi passi, parlando da solo. 

«Lei ha bevuto, dottore!» gli dissi con aria canzonatoria. 

«Bevuto!» esclamò. «Ma no, non ho bevuto. Non bevo mai. Oggi, 

sono semplicemente felice. Maledettamente felice. Perché ce l’ho 

fatta. Ah! Sì, questa volta ce l’ho fatta...» 



La sua vittoria aveva il sapore del vino. Non stava fermo un minu-

to. Per sdoppiare la sua felicità, avrebbe voluto essere al tempo stesso 

lui e un altro: testimone ed eroe. Aveva voglia di cantare e di sentirsi 

cantare, di danzare e di vedersi danzare, di salire in cima alla monta-

gna più alta e di urlare, di urlare con tutte le sue forze: «Ho vinto! Ho 

vinto la morte!» 

L’operazione era stata difficile, pericolosa: un ragazzino di dodici 

anni che aveva pochissime probabilità di sopravvivere. Tre medici 

l’avevano condannato. Ma lui, Paul Russel, aveva deciso di tentare 

l’impossibile. 

«Il bambino se la caverà!» tuonò, con il viso di porpora come in-

fiammato da un sole interiore. «Afferra? Vivrà! Eppure tutto sem-

brava perduto! La malattia si era impiantata nella gamba e avvelena-

va il sangue. Ho amputato la gamba. Gli altri dicevano che non sa-

rebbe servito a niente. Che era troppo tardi. Che il dado ormai era 

tratto. Ma io non sono indietreggiato. Ho dato battaglia. A ogni respi-

ro ho dovuto battermi con tutte le armi di cui disponevo, comprese le 

unghie. Ma ecco: ho vinto! Ah! questa volta ce l’ho fatta!...» 

La gioia di aver salvato una vita umana, pensai. Io non l’ho mai 

conosciuta. Non sapevo neanche che esistesse. Avere tra le mani la 

vita di un ragazzo, significa sostituirsi a Dio. Non ho mai nutrito il 

sogno di elevarmi al di sopra dell’umanità. L’uomo non si definisce 

con quello che lo nega, ma con quello che lo afferma. Non lo si trova 

né di fronte, né accanto, ma in se stessi. 

«Vede», disse Paul Russel cambiando tono, «la differenza tra lei e 

me è questa. Il suo rapporto con quanto la circonda e traccia i limiti 

dell’orizzonte è indiretto. Della vita lei non conosce che le parole, le 

apparenze, l’aspetto esteriore, le idee. Tra lei e la vita del prossimo, 

esisterà sempre una cortina. Che un uomo viva non le basta; vuole 

anche sapere cosa fa della sua vita. Per me è diverso. Sono più indul-

gente verso i mortali. Noi abbiamo lo stesso nemico ed esso ha un 

solo nome: morte. Di fronte alla morte, siamo tutti uguali. Per essa 

nessuna vita pesa più di un’altra. Da questo punto di vista, io 

m’identifico con la morte. Quello che mi affascina nell’uomo, è la 

sua forza di vivere. Gli atti non sono che ripetizioni. Se lei avesse 

avuto tra le mani la vita di un uomo, anche lei avrebbe preferito 



l’immediato all’indomani, il concreto all’ideale, la vita ai problemi 

che essa implica.» 

Restò per un istante alla finestra e tacque, il tempo di un sorriso, 

prima di proseguire un’ottava più bassa: 

«La sua vita, amico mio, l’avevo qui. Nel palmo della mano». 

Si voltò lentamente, con la mano tesa vibrante. A poco a poco il 

suo viso ridivenne il solito, i suoi movimenti meno bruschi. 

«Crede in Dio, dottore?» 

La mia domanda lo prese alla sprovvista. S’immobilizzò brutal-

mente, corrugò la fronte. 

«Sì», rispose. «Tuttavia, non in sala operatoria. Là, conto solo su 

me stesso.» 

Il suo sguardo si fece più profondo. Aggiunse: 

«Su me stesso e sul malato. Oppure, se preferisce, sulla vita che 

palpita nella carne malata. La vita vuole vivere. La vita vuole conti-

nuare. Essa si oppone alla morte. Lotta. Questo è il mio alleato: il 

malato. Egli mi assiste. Insieme, siamo più forti del nemico. Prenda il 

ragazzo di stanotte. Non accettava la morte. Lui mi ha aiutato a ripor-

tare la vittoria. Si aggrappava, si abbarbicava. Benché addormentato, 

sotto anestesia, prendeva parte alla battaglia...» 

Sempre immobile, mi fissò intensamente. Un silenzio imbarazzan-

te. Di nuovo ebbi la sensazione che sapesse, che parlasse unicamente 

con lo scopo di smascherarmi. Ora o mai più, decisi. È il momento. 

Devo mettere fine a quest’incertezza. 

«Dottore, vorrei farle una domanda.» 

Acconsentì con un cenno del capo. 

«Cos’ho detto durante l’operazione?» 

Rifletté un istante: 

«Niente. Non ha detto niente». 

«Ne è certo? Non una parola?» 

«Non una parola.» 

Sollevato, non riuscii a nascondere un sorriso. 

«Tocca a me ora», disse il medico, con aria grave. «Anch’io ho 

una domanda.» 

Il sorriso mi si gelò sulle labbra. 

«Avanti», dissi. 



Dovetti resistere al bisogno di chiudere gli occhi. Improvvisamen-

te c’era troppa luce nella stanza. L’inquietudine aveva colorato la 

mia voce, il mio respiro, il mio sguardo. 

Il dottore abbassò il capo, lievemente, quasi impercettibilmente. 

«Perché non vuole vivere?» chiese sottovoce. 

Per una frazione di secondo vacillò ogni cosa. La luce, instabile, 

cambiò colore. Era bianca, rossa, nera. Il sangue mi faceva martellare 

le tempie. La testa mi era diventata estranea. 

«Non neghi», riprese il medico abbassando ulteriormente la voce. 

«Non neghi. Lo so.» 

Lo sa. Lo sa. Lo sa. Una morsa invisibile mi serrava la gola. Stavo 

per soffocare da un momento all’altro. 

Debolmente, gli chiesi chi glielo avesse detto: Kathleen? 

«No. Non Kathleen. Nessuno. Non me l’ha detto nessuno. Lo so. 

L’ho indovinato. Durante l’operazione. Lei non mi ha aiutato. Mai. 

Lei mi ha abbandonato. Ho dovuto condurre la lotta da solo, comple-

tamente solo. Anzi. Lei era dall’altra parte, contro di me: dalla parte 

del nemico.» 

La sua voce prendeva un accento duro, penoso e duro: 

«Risponda! Perché non vuole vivere? Perché?» 

Ritrovai la calma. Non lo sa, pensai. Quel poco che indovina non 

è nulla. Un’impressione. Nient’altro. Non un fatto preciso. Non un 

sistema ordinato. È nella direzione giusta. Ma non va fino in fondo. 

«Risponda», ripeté. «Perché? Perché?» 

Diventava sempre più insistente. Il suo labbro inferiore era colto 

da un tremito nervoso. Se ne rendeva conto? Pensai che me ne voleva 

perché l’avevo lasciato solo, perché anche ora gli sfuggivo e non 

provavo per lui né riconoscenza né ammirazione. Questo spiegava la 

sua collera. Aveva indovinato che non tenevo alla vita, che in fondo 

a me stesso non era rimasto alcun desiderio di proseguire. E questo 

scalzava le basi delle sue concezioni e del suo sistema di valori. 

L’uomo, nel suo libro, deve vivere e lottare per la vita. Deve aiutare i 

medici e non combatterli. Io l’ho combattuto. Mi ha riportato alla vi-

ta mio malgrado. Avevo quasi raggiunto la nonna. Ero sulla soglia. 

Paul Russel stava dietro di me e m’impediva di varcarla. Mi tirava 

verso di sé. Solo contro la nonna e gli altri. E ha vinto. Un’altra vitto-



ria a suo favore. Una vita umana. Avrei dovuto gridare di felicità e 

far tremare i bastioni dell’universo. Invece, lo turbavo. Era fuori di 

sé. 

Il dottor Russel faceva un visibile sforzo per contenersi. Mi guar-

dava con furore, le guance congestionate, le labbra tremanti. 

«Le ordino di rispondermi!» 

Inquisitore spietato, aveva alzato il tono. Una collera fredda gli 

faceva contrarre le mani. 

Pensai che si sarebbe messo a gridare, che mi avrebbe picchiato. 

Chissà? Forse sarebbe stato capace di strangolarmi, di rimandarmi 

sul campo di battaglia. Il medico è un essere umano, quindi capace di 

odio, capace di perdere il controllo. Avrebbe potuto mettermi le mani 

attorno al collo e stringere. Da parte sua, sarebbe stato normale, logi-

co. Ero un pericolo per lui. Chi rifiutava la vita costituiva una minac-

cia per lui e per quello che egli difendeva in un mondo in cui la vita 

conta già così poco. Per lui, ero un cancro da eliminare. Cosa avver-

rebbe dell’umanità e delle sue leggi dell’equilibrio se tutti gli uomini 

si augurassero la morte? 

Mi sentivo calmissimo, padrone di me. Forse, avrei anche potuto 

scoprire che la mia calma nascondeva la soddisfazione, la gioia sin-

golare, o era semplicemente umorismo?, che ci procura la consape-

volezza della nostra forza, della nostra solitudine. Mi dicevo che non 

sapeva. E dipendeva solo da me che sapesse e che il suo avvenire si 

trasformasse. In quella frazione di secondo, io rappresentavo il suo 

destino. 

«Le ho raccontato il sogno che feci durante la prima operazione?» 

gli chiesi sorridendo con tono divertito. «No? Vuole che glielo rac-

conti? 

«Avevo dodici anni. Mia madre mi aveva portato nella clinica di 

un cugino, il chirurgo Oscar Sreter, per farmi operare di tonsille. Co-

stui mi mise una maschera di etere sul viso e alcuni secondi dopo ero 

addormentato. Al risveglio, Oscar Sreter mi chiese: ‘Stai male, per 

questo piangi?’ ‘No’, risposi. ‘Piango perché ho visto Dio.’ Strano 

sogno: ero salito in cielo. Dio, seduto su un trono, presiedeva il con-

siglio degli angeli. La distanza che mi separava da lui era infinita, ma 

lo vedevo chiaramente come se fosse stato vicino a me. A un suo 



cenno avevo incominciato ad avanzare. Avevo camminato per vite 

intere, ma la distanza non era diminuita. Allora due angeli mi aveva-

no sollevato e all’improvviso mi ero trovato faccia a faccia con Dio. 

Finalmente! Avevo pensato. Adesso potrò fargli la domanda che as-

silla tutti i saggi d’Israele: qual è il senso della sofferenza? Ma, inti-

midito, non ero riuscito a emettere un suono. Nel frattempo, altre 

domande si erano accalcate nella mia mente: quando verrà l’ora della 

liberazione? Quando il bene vincerà il male, permettendo al caos di 

disperdersi per sempre? Ma le mie labbra fremevano soltanto e le pa-

role restavano soffocate in gola. Allora Dio mi aveva parlato. Si era 

fatto un silenzio così totale, così puro, che il mio cuore si era vergo-

gnato dei suoi battiti. Quand’era risuonata la parola di Dio, il silenzio 

non era diminuito. In lui, il verbo e il silenzio non si contraddiceva-

no. Dio aveva risposto a tutte le mie domande e ad altre ancora. Poi 

due angeli mi avevano di nuovo preso per il braccio e riaccompagna-

to. Uno di essi aveva detto all’altro: ‘È diventato più pesante’. E 

l’altro aveva replicato: ‘Porta una risposta importante’. Mi ero sve-

gliato in quell’istante preciso. Il dottor Sreter si chinò su di me sorri-

dendo. Volevo dirgli che avevo udito la parola di Dio, quando con-

statai con orrore che l’avevo dimenticata. Non sapevo più cosa mi 

avesse detto Dio. Le lacrime si erano messe a scorrere. ‘Hai male? 

Per questo piangi?’ mi chiese il buon dottor Sreter. ‘Non ho male’, 

risposi. ‘Piango perché ho visto Dio. Mi ha parlato e ho dimenticato 

quello che mi ha detto.’ Il dottore scoppiò in una risata amichevole: 

‘Se vuoi, posso riaddormentarti; puoi chiedergli di ripetere...’ Io 

piangevo e mio cugino rideva di cuore. 

«...E vede, dottore, questa volta, disteso sul tavolo operatorio, pro-

fondamente addormentato, non ho visto Dio in sogno. Non c’era 

più.» 

Paul Russel mi aveva ascoltato attentamente. Chino in avanti, a 

ogni mia parola sembrava cercare un senso nascosto. Il suo viso era 

cambiato. 

«Non ha risposto alla mia domanda!» osservò, teso. 

Così, non aveva capito. Una risposta alla sua domanda? Ma lo era! 

Non vedeva in cosa la seconda operazione differiva dalla prima? Non 

era colpa sua. Non poteva capire. Eravamo così diversi, così lontani 



l’uno dall’altro. Le sue dita toccavano la vita. Le mie accarezzavano 

la morte. Senza intermediari, senza tramezzi. La vita, la morte. Nude, 

vere, una quanto l’altra. Il problema andava al di là di noi. Si giocava 

in una sfera invisibile, su uno schermo lontano, tra due potenze che 

noi rappresentavamo. 

In piedi vicino al letto, riempiva la stanza con la sua presenza. 

Aspettava. Intravedeva un segreto che gli ispirava della collera. Essa 

lo sconcertava. Eravamo entrambi giovani e soprattutto eravamo vi-

vi. Mi guardava con energia, con tenacia, per cogliere in me quello 

che gli sfuggiva. L’uomo primitivo doveva così seguire il giorno che 

se ne sarebbe andato dietro la montagna. 

Ebbi voglia di dirgli: se ne vada. Paul Russel, lei è un uomo retto 

e coraggioso. Il suo dovere è di lasciarmi. Non mi chieda di parlare. 

Non cerchi di sapere. Né chi sono io, né chi è lei. Sono un narratore. 

Le mie leggende non si raccontano che al crepuscolo. Chi le ascolta 

rimette la sua vita in questione. Se ne vada, Paul Russel, se ne vada 

dunque. Sono crudeli, spietati gli eroi delle mie leggende. Sono ca-

paci di strangolarla. Vuole sapere chi sono veramente? Non lo so 

neppure io. A volte sono Shmuel lo sgozzatore. Mi guardi bene. No, 

non il viso. Le mani. 

 

 

Nel bunker erano una decina. Ogni notte, udivano i cani poliziotto 

tedeschi che, tra le rovine, cercavano gli ebrei rintanati nei loro na-

scondigli sotterranei. Shmuel e gli altri vivevano quasi senz’acqua né 

pane, quasi senz’aria. Tenevano duro. Sapevano che nella loro stretta 

prigione erano liberi: su, era la morte. Una notte, fu sul punto di veri-

ficarsi una catastrofe. La colpa fu di Golda. Aveva portato il figlio 

con sé. Un lattante di pochi mesi. Il bimbo incominciò a piangere, 

mettendo in pericolo la vita di tutti. Golda cercò di calmarlo, di ad-

dormentarlo. Invano. Allora gli altri, a cui si unì la stessa Golda, si 

voltarono verso Shmuel e gli dissero: «Fallo tacere. Tu, che per me-

stiere sgozzi i polli, occupati di lui. Tu lo puoi fare senza che soffra 

troppo». E Shmuel si arrese alla ragione: la vita di un neonato contro 

quella di tutti gli altri. Aveva preso il bambino. Nell’oscurità, le dita 

brancolanti avevano cercato il collo. E in cielo e sulla terra si era fat-



to il silenzio. Solo i cani avevano continuato ad abbaiare in lontanan-

za. 

 

 

Un sorriso impercettibile mi affiorò sulle labbra. Anche Shmuel 

era medico, pensai. Salvò delle vite umane. 

Immobile, Paul Russel aspettava. 

 

 

Moishe fa il contrabbandiere. Anch’egli è di Sighet. Eravamo 

amici. Tutte le mattine alle sei, dall’età di otto anni, ci trovavamo in 

strada e con le lanterne in mano, prendevamo la strada del cheder do-

ve ci aspettavano libri più grandi di noi. Moishe aspirava a diventare 

rabbino. Oggi fa il contrabbandiere ed è ricercato da tutte le polizie 

d’Europa. In campo di concentramento vide un uomo pio scambiare 

le sue razioni di pane di una settimana per un libro di preghiere. 

L’uomo pio si spense meno di un mese dopo. Prima di morire, baciò 

il suo prezioso libro e mormorò: «Quanti esseri umani hai distrutto?» 

Quel giorno, Moishe giurò a se stesso di cambiare il corso della sua 

esistenza. Così l’umanità conta un contrabbandiere in più e un rabbi-

no in meno. Ma non sta certo peggio per questo. 

 

 

Vuole sapere chi sono, dottore? Sono anche Moishe il contrab-

bandiere. Sono soprattutto colui che ha visto salire in cielo la propria 

nonna. Come una fiamma, ella scacciò il sole e ne prese il posto. E 

questo nuovo sole che acceca invece d’illuminare mi costringe a 

camminare a testa bassa. Pesa sull’avvenire dell’uomo. Offusca il 

cuore e la visione delle generazioni future. 

Se gli avessi parlato ad alta voce, avrebbe capito la tragica condi-

zione di coloro che sono tornati, tenuti in disparte, morti-viventi. Bi-

sogna guardarli attentamente. Il loro aspetto è ingannevole. Sono 

contrabbandieri. Assomigliano agli altri, si potrebbe dire. Mangiano, 

ridono, amano. Ricercano il denaro, la gloria, l’amore. Come gli altri. 

È falso: giocano, alle volte senza neanche saperlo. Chi ha veduto 

quello che hanno visto loro non può essere come gli altri; non può ri-



dere, amare, pregare, mercanteggiare, soffrire, divertirsi né dimenti-

care. Come gli altri. Bisogna osservarli con cura quando passano da-

vanti all’innocente camino di una fabbrica o quando portano il pane 

alla bocca. Qualcosa in essi freme e c’induce a distogliere lo sguardo. 

Questi individui sono stati amputati non di una gamba o di un occhio, 

ma della volontà e del gusto di vivere. Le cose che hanno visto, un 

giorno o l’altro riemergeranno. E allora il mondo sarà colto dalla 

paura e non oserà guardare negli occhi quei mutilati dell’anima. 

Se avessi parlato a voce alta, Paul Russel avrebbe capito perché 

non bisogna fare troppe domande a coloro che sono tornati: non sono 

esseri normali. Una molla interiore si è spezzata dentro di loro. Prima 

o poi se ne sentono le conseguenze. Ma non volevo che capisse. Non 

volevo che perdesse il suo equilibrio, che intravedesse una verità che 

in ogni momento minaccia di esplodere. 

Perché mi lasciasse solo, perché se ne andasse, cercai di dimo-

strargli che sbagliava. Era ovvio che tenevo alla vita. Certo che vole-

vo vivere, creare, fare cose durature, aiutare l’uomo a fare un passo 

in avanti, contribuire al progresso, alla felicità, alla compiutezza 

dell’umanità! Parlai a lungo, con passione, usando di proposito paro-

le complicate, magniloquenti, termini dalla risonanza astratta. E dal 

momento che non era convinto, tirai fuori l’argomento a cui non po-

teva restare sordo: l’amore. Amo Kathleen. L’amo con tutto il cuore. 

Ora, come si può amare se, al contempo, non si tiene alla vita, se non 

si crede in essa e nell’amore? 

Il viso del giovane medico riprese lentamente la sua solita espres-

sione. Gli avevo detto quello che voleva sentire. Le sue basi non era-

no minacciate. Tutto rientrava nell’ordine. Viva l’amicizia tra malati 

e medici! Nulla è più sacro della vita, più nobile, più sano, più gran-

de. Rifiutare la vita è un peccato, una sciocchezza, una follia. Biso-

gna accettare la vita, favorirla, amarla, lottare per essa quasi si trat-

tasse di un tesoro, di una donna, di una felicità segreta. 

Era di nuovo amichevole. Mi offrì una sigaretta incoraggiandomi 

con lo sguardo ad accettarla. Si era rilassato. Le sue labbra avevano 

ripreso il loro colore naturale. La collera non dimorava più nei suoi 

occhi. 

«Sono contento», disse infine. «All’inizio ho avuto paura... Rico-



nosco il mio errore. Sono contento. Davvero.» 

 

 

Anch’io. Ero contento di averlo convinto. Davvero. 

Niente di più facile. Non chiedeva altro che di essere ingannato e 

io ero stato al gioco. Avevo recitato un testo che conoscevo a memo-

ria. L’amore non è un punto interrogativo, ma esclamativo. Permette 

di spiegare ogni cosa senza dover ricorrere ad argomenti la cui logica 

costituisce sia la forza che la debolezza. Un ragazzo innamorato ne 

sa più dell’erudito sull’universo e la creazione. Perché si muore? 

Perché ti amo, amore mio. E perché le parallele si congiungono 

all’infinito? Che domande! Soltanto perché ti amo, amore mio. 

E fa un certo effetto. Per loro, prigionieri di un cerchio magico, la 

risposta sembra assolutamente valida. Esiste un rapporto diretto tra la 

loro vicenda e i misteri dell’universo. 

Sì, era facile. Amo Kathleen. Quindi la vita ha un senso, l’uomo 

non è solo. L’amore è la garanzia stessa dell’esistenza di Dio. 

Kathleen. In fin dei conti, ho convinto anche lei. Con maggiore 

difficoltà, è vero. Mi conosceva meglio e rimaneva sulle sue. A diffe-

renza del giovane medico, che sfuggiva le incertezze, ella era sensi-

bile alle sfumature. Per lei, Amleto non era che un romantico e la 

domanda che si poneva troppo semplicistica. Il problema non è esse-

re o non essere. Ma essere e non essere. Capita che l’uomo viva men-

tre muore, che rappresenti la morte ai vivi e qui incomincia la tragici-

tà. 

Perché era ritornata? Non avrebbe dovuto. Eppure glielo avevo 

detto. No. Non glielo avevo detto. Era infelice. Ne ero stato sorpreso 

a tal punto che mi ero sentito incapace di dirle di non riaprire la pa-

rentesi. 

Soffriva. Già al telefono la sua voce aveva tradito una certa stan-

chezza. Erano trascorsi cinque anni da quando me n’ero andato in si-

lenzio. Faceva un freddo pungente, quel mattino. Ora eravamo in au-

tunno. Cinque anni! Da Shimon Yanai avevo saputo che Kathleen era 

ritornata a Boston e che si era sposata con un uomo molto più vec-

chio di lei e molto ricco. 

Un pomeriggio, in ufficio, lavoro fin sopra la testa: l’Assemblea 



generale delle Nazioni Unite teneva la sua sessione annuale. Discor-

si, dichiarazioni, accuse e controaccuse, risoluzioni e contro risolu-

zioni. A giudicare dal dibattito, il nostro pianeta era proprio malato. 

Squillò il telefono. 

All’altro capo del filo, in un fiato, una voce mormorò: 

«Sono Kathleen». 

Poi tacque e ci fu un gran silenzio. Guardavo l’apparecchio che 

tenevo in mano e mi sembrava vivesse. Pensai: allora in inverno; og-

gi in autunno. 

«Vorrei vederti», aggiunse Kathleen. 

La sua voce aveva l’accento della disperazione. Del nulla. 

«Dove ti trovi?» le chiesi. 

Nominò un albergo. 

«Aspettami», dissi. 

Riagganciammo contemporaneamente. 

Era scesa in uno dei posti più cari, più eleganti di New York. Il 

suo appartamento si trovava al quindicesimo piano. Spinsi la porta 

socchiusa senza far rumore. Kathleen stava nel vano della finestra. 

La sua bella chioma nera le cadeva sulle spalle. Indossava un vestito 

grigio scuro dalla scollatura sobria. Ero emozionato. 

«Buongiorno, Kathleen», le dissi dalla soglia. 

«Buongiorno», mi rispose senza voltarsi. 

Mi avvicinai alla finestra aperta. Dava su Central Park, la no man’s 

land che, in questa città dalle proporzioni immense, di notte ospita 

malviventi e innamorati con la stessa compiacenza. Gli alberi tende-

vano all’arancione. L’aria era pesante, umida, opaca: ultime ondate 

di caldo prima dell’inverno. Giù, migliaia di macchine si addentrava-

no sotto il fogliame e si dileguavano. Il sole faceva passare i suoi 

raggi dorati attraverso i vetri dei grattacieli. 

«Aiutami», disse Kathleen con lo sguardo fisso sulle foglie morte 

che coprivano il parco di una coltre purpurea. 

Con un’occhiata furtiva, scorsi il suo profilo sinistro. Le linee del 

collo mostravano la stessa sensibilità di un tempo. 

«Mi aiuterai, vero?» disse. 

«Certo», risposi. 

Solo allora voltò verso di me il suo viso in cui lessi riconoscenza. 



Era ancora bella, ma la bellezza aveva perduto la sua fierezza. 

«Ho sofferto molto», disse. 

«Non dire niente», risposi. «Lascia che ti guardi.» 

Mi sedetti in una poltrona ed ella si mise a camminare su e giù per 

la stanza. Mentre parlava, vicino al labbro superiore si formò una ru-

ga di tristezza. Di tanto in tanto lo sguardo assumeva un’espressione 

dura, quel tipo di durezza che è generata dall’umiliazione. Fumava 

più di un tempo. Pensai: Kathleen l’orgogliosa, Kathleen la selvag-

gia, Kathleen la regina, eccola. È una donna sconfitta. Una donna che 

annega. 

Si lasciò sprofondare in una poltrona di fronte a me. Respirava pe-

santemente. 

«Ho voglia di parlare», disse. 

«Parla», risposi. 

«Non mi vergogno di dirti che ho voglia di parlare.» 

«Parla», le dissi. 

«Non mi vergogno più di dirti che ho sofferto molto.» 

«Parla», le dissi. 

Cercava di adattarsi all’immagine che aveva di sé. Un tempo, il 

suo linguaggio aveva uno stile incisivo e un carattere d’acciaio. Un 

tempo non parlava mai delle proprie sofferenze. Ora sì. Bastava 

ascoltarla e guardarla da vicino per rendersi conto che la sua bellezza 

aveva perduto potenza e mistero. 

Parlò a lungo. Alle volte gli occhi le si velavano. Ma riuscì a non 

piangere e gliene fui grato. 

Si era sposata. Egli la amava. Lei, no. Non le piaceva neanche 

l’amore che gli ispirava. Aveva acconsentito a sposarlo proprio per-

ché lui le era indifferente. Soffrire, pagare, questo voleva. Infine suo 

marito aveva capito: Kathleen vedeva in lui non un compagno, ma 

una sorta di giustiziere. Da lui ella si aspettava non la felicità, per 

quanto modesta potesse essere, ma il castigo. Così incominciò a sof-

frire anche lui. La loro vita divenne un luogo di tortura. Ciascuno era 

giustiziere e vittima dell’altro. Era durato tre anni. Poi un giorno suo 

marito arrivò al limite. Chiese il divorzio. Lei venne a New York. Per 

riposarsi, per ritrovare se stessa, per vedermi. 

«Mi aiuterai, vero?» 



«Certo», risposi. 

Tutto quello che chiedeva era di poter stare accanto a me. La sua 

vita era vuota. Sperava di risalire la china. Ricominciare a vivere, a 

vivere intensamente, come un tempo. Commuoversi fino alle lacrime 

davanti a un crepuscolo trasparente, ridere a voce alta a teatro, grida-

re contro le manifestazioni di bassezza. Tutto quello che desiderava 

era ritornare a essere quello che era stata. 

Avrei dovuto rifiutare. Lo so. Kathleen, quella che avevo cono-

sciuto, meritava più del mio consenso. Aiutarla, significava insultar-

la, umiliarla. Ma accettai. Lei era infelice e io troppo debole, troppo 

vile forse per dire no a una donna che non sapeva dove sbattere la te-

sta, anche se quella donna era Kathleen. 

«Certo», ripetei. «Ti aiuterò.» 

Fece un movimento, come per gettarsi tra le mie braccia, ma si 

trattenne. Ci guardammo a lungo in silenzio.

  



 

«Chi è Sarah?» 

Avevo il fiato mozzo. Seduta sul bordo del letto, Kathleen mi stu-

diava sorridendo. Nessun rimprovero nei suoi occhi. Semplice curio-

sità. 

«Avevi questo nome sulle labbra il primo giorno, quand’eri in 

coma. Non hai detto nient’altro. Sarah.» 

«Perché me lo chiedi soltanto oggi?» 

Ero in ospedale da quattro settimane. 

«Ero troppo curiosa. Ho voluto provare a me stessa che sono ca-

pace di attendere.» 

«Non ho detto altro?» 

«Nient’altro.» 

«Ne sei sicura?» 

«Sicura. Nei primi giorni, non ero molto lontana da te. Non hai 

detto nient’altro. Non hai aperto bocca. Una volta o due, hai avuto 

questo nome sulle labbra: Sarah.» 

Un antico dolore si destò da qualche parte. Non sapevo dove esat-

tamente. Un ferro caldo mi lacerava il petto. 

«Sarah», dissi distratto. 

Kathleen continuò a sorridere. Non c’era inquietudine nei suoi oc-

chi. Ma l’angoscia, intorno alla bocca gonfia, aspettava il momento 

di occupare tutto il viso, l’intera persona. 

«Chi è?», chiese di nuovo. 

«È il nome di mia madre», dissi. 

Il sorriso si spense. All’angoscia, si unì la sofferenza pura. Ka-

thleen respirava a stento. 

Le raccontai che da bambino avevo vissuto l’incessante paura di 

dimenticare, dopo la morte, il nome di mia madre. A scuola, il mio 

maestro mi aveva detto: «Tre giorni dopo la tua sepoltura, un angelo 

verrà a bussare tre volte alla tua tomba. Ti chiederà il tuo nome. Tu 

gli risponderai: ‘Sono Eliezer, figlio di Sarah’. Sciagura se lo dimen-

tichi! Anima morta, resterai sotto terra per l’eternità. Non potrai pre-

sentarti davanti al tribunale per sapere se il tuo posto è in paradiso o 

all’inferno con coloro che hanno atteso troppo a lungo l’ora di pentir-

si. Sarai condannato a errare nella sfera del caos dove nulla esiste, né 



punizione né dolore, né giustizia né ingiustizia, né passato né futuro, 

né speranza né disperazione. È grave dimenticare il nome della pro-

pria madre. È come dimenticare la propria origine. Ricordati: ‘Elie-

zer, figlio di Sarah, figlio di Sarah, Sarah, Sarah...’» 

«Sarah è il nome di mia madre», dissi. «Non l’ho dimenticato.» 

Il corpo della giovane donna si contorse come fosse stato su un 

rogo invisibile. Aveva paura di non soffrire abbastanza. Ma non 

avrebbe dovuto approfittare delle condizioni in cui ero per interpreta-

re i miei silenzi, per raccogliere i nomi che tenevo segreti. Mia madre 

si chiamava Sarah. Non ne parlavo mai. L’amavo ma non gliel’ho 

mai detto. L’amavo con una violenza tale che avevo dovuto essere 

duro con lei affinché non lo capisse. Sì. È morta. Insieme a mia non-

na, è salita in cielo. 

«Sarah», disse Kathleen con voce rotta. «Mi piace questo nome. 

Ricorda il tempo della Bibbia.» 

«Mia madre si chiamava Sarah», dissi di nuovo. «È morta.» 

Il viso di Kathleen si contorse dal dolore. Pareva una strega che a 

forza di mettere le maschere, aveva perduto il suo vero volto. Intorno 

a lei bruciava un grande fuoco. All’improvviso, gettò un grido e si 

mise a piangere. Mia madre, non l’ho mai vista piangere. 

  



 

Sarah. 

Era anche il nome di quella ragazza con gli occhi azzurri e i capel-

li dorati che avevo incontrato a Parigi molto prima di conoscere Ka-

thleen. 

Io leggevo il giornale sulla terrazza di un caffè vicino a Montpar-

nasse. Lei beveva la gassosa seduta al tavolo vicino. Iniziò a darsi da 

fare per attirare la mia attenzione, cosa che mi fece arrossire. Se ne 

accorse e mi sorrise più di prima. 

Imbarazzato, non seppi che atteggiamento assumere. Dove na-

scondere la testa, le mani, come mascherare il mio smarrimento? 

Infine, non resistetti, le rivolsi la parola: 

«Mi conosce?» 

«No», disse scuotendo il capo. 

«Io la conosco?» 

«Non credo», disse con aria dispettosa. 

Non potei fare a meno di balbettare: 

«Allora perché? Per...ché mi fissa così?» 

Sembrava sul punto di mettersi a ridere o di scoppiare in singhioz-

zi. 

«Così», rispose. 

Lanciando maledizioni contro la mia timidezza, mi seppellii nel 

giornale per dimenticare la ragazza bionda, per evitare il suo sguardo 

franco e innocente, per ignorare la tristezza del sorriso. Le parole mi 

danzavano davanti. Non una si fermava abbastanza a lungo perché io 

riuscissi ad afferrarla. Stavo per chiamare il cameriere, pagarlo e an-

darmene, quando la ragazza dal sorriso strano mi disse: 

«Aspetta qualcuno?» 

«No», dissi. 

«Neanch’io.» 

Così dicendo, venne a sedersi al mio tavolo, tenendo in mano il 

bicchiere di gassosa. 

«È solo?» mi domandò. 

«No», dissi arrossendo un po’ di più. 

«Non si sente solo?» 

«Per nulla.» 



«Davvero?» 

Sembrava incredula. E il sorriso era là, come una terza presenza in 

un qualche punto del suo viso. Negli occhi? No. Gli occhi erano 

freddi, spaventati. Sulle labbra? Neanche. Erano sensuali, amare, 

stanche. Dov’era allora? Là, tra la fronte e il mento, ma non riuscivo 

a collocarlo con precisione. 

«Davvero?» ripeté. «Non si sente solo?» 

«No.» 

«Come fa?» 

Risposi confuso: 

«Non so», dissi balbettando. «Non so. Leggo molto.» 

Bevette un sorso, sollevò il capo e ridacchiò apertamente. Avevo 

notato che nel frattempo il suo vero sorriso si era dileguato. Forse 

l’aveva inghiottito. 

«Vuole fare l’amore?» mi chiese bruscamente, senza cambiare 

voce. 

«Adesso?» esclamai sorpreso. «In pieno pomeriggio?» Nella mia 

mente, l’atto d’amore era legato alla notte. Compierlo di giorno, per 

me equivaleva a spogliarsi in mezzo alla strada. 

«Subito», rispose. «Vuole?» 

«No», dissi frettolosamente. 

«Perché?» 

«Non... Non ho soldi.» 

Mi osservò per un minuto, con l’aria canzonatoria e indulgente di 

chi sa e perdona ogni cosa. 

«Non ha importanza», concluse dopo un attimo di esitazione. «Mi 

pagherà un’altra volta.» 

Mi vergognavo. Avevo paura. Ero giovane, senza esperienza. Te-

mevo di non sapermela cavare. E poi, soprattutto, mi spaventava il 

dopo: non sarei più stato lo stesso. 

«Allora? Vuole?» 

Un ciuffo di capelli le cadeva sulla fronte. Di nuovo, il sorriso fe-

ce la sua apparizione. Ora non sapevo più se fosse il primo o quello 

che lo scacciava, quello vero o quello artificiale. 

«Sì», risposi. «Lo voglio.» 

Pensai: questa ragazza possiede, forse a sua insaputa, il sorriso più 



inafferrabile che io abbia mai visto. Può darsi che facendo l’amore 

con lei, riesca a coglierlo. 

«Chiami il cameriere», disse. 

Così feci. Io pagai il mio caffè, lei la sua gassosa. Ci alzammo e 

cominciammo a camminare. Mi sentivo goffo, a disagio. Più bassa di 

me, camminava alla mia destra e con la testa superava di poco le mie 

spalle. Non osavo guardarla. 

Non abitava lontano. Il portiere dell’albergo sembrava sonnec-

chiare. La ragazza prese la chiave e mi disse che dovevamo salire al 

terzo piano. Io la seguii. Vista di schiena, sembrava meno giovane. 

Arrivati al terzo piano, voltammo a destra e entrammo nella sua 

stanza. Mi chiese di chiudere la porta. La chiusi lentamente, nel ti-

more che cigolasse. 

«Non così», disse la ragazza. «A chiave.» 

Girai la chiave. M’invase un’angoscia misteriosa. Evitavo di par-

lare, sicuro che la mia voce avrebbe tremato. Solo con una donna. 

Solo in una camera d’albergo con una donna. Con una prostituta. E 

presto avremmo fatto l’amore. Perché ne ero certo: era una prostituta. 

Altrimenti avrebbe agito in modo diverso, no? 

Mi trovavo solo con lei nella sua camera pulita e ordinata dove 

predominava il grigio. La prima donna che conoscevo nella mia vita 

era una prostituta. Una prostituta il cui strano sorriso era quello di 

una santa. 

Aveva chiuso le persiane, poi si era tolta le scarpe e ora aspettava. 

In piedi vicino al letto, aspettava. Mi sentivo ridicolo, non sapevo co-

sa fare. Spogliarmi? Così semplicemente? Pensai che avrei dovuto 

prima baciarla. Nei film, l’uomo bacia sempre la donna prima di fare 

l’amore con lei. Così, le andai vicino, la guardai intensamente, poi 

con gesto brutale l’attirai verso di me e la baciai a lungo sulla bocca. 

Istintivamente, chiusi gli occhi. Quando li riaprii, incontrai i suoi. Vi 

si leggeva un terrore animale. Davanti a quella forza, indietreggiai di 

un passo. 

«Cos’hai?» le chiesi con il cuore impazzito. 

«Niente», rispose con una voce che veniva dall’altro mondo. 

«Niente. Vieni. Vieni a fare l’amore.» 

A un tratto si portò la mano alla bocca. Il suo viso divenne livido, 



quasi la vita l’avesse abbandonata. 

«Che ti succede? Di’ qualcosa!» 

Non rispose. Con la mano alla bocca, guardava attraverso di me, 

come fossi stato trasparente. Aveva gli occhi asciutti di una bambina 

cieca. 

«Ti ho offeso?» le chiesi. 

Non mi udì. 

«Vuoi che ti lasci?» 

Assente, viveva in un rifugio il cui accesso era vietato agli estra-

nei. Non potevo essere presente che dal di fuori. Capivo che bacian-

dola avevo provocato un oscuro meccanismo. 

«Parla», implorai. 

La mia preghiera non la raggiunse. Sembrava una pazza, 

un’indemoniata. Pensai che forse non avevo vissuto che per 

quell’incontro. Quell’incontro con una prostituta la quale, come i 

pazzi che serbano in seno alla loro follia un tratto di lucidità acuita, 

aveva preservato in fondo a se stessa un po’ di purezza. 

La cosa durò alcuni minuti. Poi parve destarsi e lasciò cadere la 

mano. Un sorriso stanco e infinitamente triste illuminò i suoi tratti. 

«Devi scusarmi», disse con dolcezza. «Ho rovinato tutto. Scusa-

mi. È stato stupido da parte mia.» 

Cominciò a svestirsi, ma io non avevo più voglia di fare l’amore 

con lei. Ora desideravo soltanto capire. «Aspetta», le dissi. «Parliamo 

un po’.» 

«Non vuoi più fare l’amore?» chiese inquieta. 

«Più tardi», la rassicurai. «Prima parliamo un po’.» 

«Di cosa vorresti parlare?» 

«Di te.» 

«Cosa vuoi sapere?» 

Con gesti meccanici, si slacciò la gonna. 

«Chi sei?» 

«Una ragazza. Una ragazza come tante.» 

«No», protestai. «Non sei come le altre.» 

Lasciò cadere la gonna. Si sbottonò la camicetta. 

«Cosa ne sai?» domandò. 

«L’intuito, forse», risposi goffamente. 



Le era rimasta la sottoveste. Si allungò lentamente sul letto. Mi 

sedetti accanto a lei. 

«Chi sei?» chiesi di nuovo. 

«Te l’ho detto. Una ragazza, una ragazza come tante.» Inconscia-

mente, le accarezzai i capelli. 

«Come ti chiami?» 

«Non ha importanza.» 

«Come ti chiami?» 

«Sarah.» 

Fui pervaso da una tristezza familiare. 

«Sarah», dissi. «È un bel nome.» 

«A me non piace.» 

«Perché?» 

«Talora mi fa paura.» 

«A me piace», dissi. «Era il nome di mia madre.» 

«Dove si trova?» 

Continuavo ad accarezzarle i capelli. Il mio cuore si fece pesante. 

Dirglielo? Non riuscivo a pronunciare fisicamente quelle parole così 

semplici: «Mia madre è morta». 

«Mia madre è morta», dissi infine. 

«Anche la mia.» 

Silenzio. Pensai a mia madre. Se mi avesse visto in quel momen-

to... Mi avrebbe chiesto: 

«Chi è questa ragazza?» 

«Mia moglie», avrei detto. 

«E come si chiama?» 

«Sarah, madre.» 

«Sarah?» 

«Sì, madre. Sarah.» 

«Sei pazzo? Hai dimenticato che anch’io mi chiamo Sarah?» 

«No, madre. Non l’ho dimenticato.» 

«Allora hai dimenticato che un uomo non può sposare una donna 

che porta il nome della propria madre? Hai dimenticato che porta di-

sgrazia? Che la madre ne muore?» 

«No, madre. Non l’ho dimenticato. Ma tu non puoi più morire. Sei 

già morta.» 



«È vero... Sono morta...» 

«Vuoi veramente saperlo?» 

La voce di Sarah mi richiamò da lontano. La ragazza guardava 

davanti a sé, come per attraversare i muri, gli anni, i ricordi e non 

fermarsi che all’origine, là dove il cielo tocca la terra, dove la vita 

chiama l’amore. Sarah mi fece la domanda, come se io da solo avessi 

creato l’universo: «Vuoi veramente sapere chi sono?» 

Il tono si era fatto duro, spietato. 

«Certo», risposi nascondendo il mio timore. 

«In questo caso...» 

 

 

Ci sono momenti in cui mi maledico. Non avrei dovuto ascoltare. 

Avrei dovuto fuggire. Ascoltare un racconto in queste condizioni, si-

gnifica giocare un ruolo, schierarsi, dire sì o no, andare avanti o tor-

nare indietro. Da quell’istante esiste un prima e un dopo. E anche 

dimenticarlo, significa accettarlo vigliaccamente. 

Avrei dovuto fuggire o tapparmi le orecchie. Oppure pensare ad 

altro. Magari urlare, cantare, baciarla, baciarla sulla bocca per farla 

tacere. Fare l’amore con lei. Dirle che l’amavo. Purché tacesse. Pur-

ché tacesse. 

Non feci nulla. Ascoltai. Giudiziosamente. Seduto sul bordo del 

letto, vicino al suo corpo semisvestito, seguii il suo racconto. Le dita 

contratte mi stringevano la gola come una morsa. 

Ogni, ogni volta che penso a lei, mi maledico, come maledico chi 

non pensa a lei, chi non pensava a lei ai tempi della sua sconfitta. 

Aveva il viso impenetrabile di una bambina malata. Con gli occhi 

guardava diritto davanti a sé, senza paura, sfondando i muri, quasi 

essi avessero visto il caos che precedeva la creazione del mondo. 

Penso a lei e mi maledico, come maledico la storia che ha fatto di 

noi quello che siamo: fonti di maledizione. Questa storia merita la 

morte, la distruzione. Chi ascolta Sarah e non cambia, chi penetra 

l’universo di Sarah e non inventa nuovi dèi, nuove religioni, merita la 

morte, la distruzione. Solo lei, Sarah, aveva il diritto di giudicare il 

bene e il male, di distinguere il vero da quello che usurpa il volto del 

vero. 



E io ero seduto vicino al suo corpo seminudo e l’ascoltavo. Ogni 

parola stringeva di più il nodo. Stavo per soffocare. 

Avrei dovuto andarmene. In fretta. In fretta. Fuggire quando ave-

va aperto la bocca, quando avevo scorto il primo segno. 

Restavo là. Qualcosa mi tratteneva. Volevo soffrire insieme a lei. 

Soffrire nel suo stesso senso. Sentivo che l’avrei umiliata. Forse que-

sto m’impediva di andarmene. Desideravo prendere parte alla sua 

umiliazione. Speravo che essa ricadesse anche su di me. 

Lei parlava e io l’ascoltavo in silenzio. Alle volte provavo 

l’esigenza di emettere un urlo bestiale. 

Sarah parlava con voce regolare, monotona, fermandosi soltanto 

per lasciare che il silenzio commentasse un’immagine che le parole 

erano troppo deboli per evocare. Il suo racconto apriva in me una 

chiusa segreta. 

Sapevo che nel campo di concentramento alcune donne si chia-

mavano Sarah. Non ne avevo mai incontrate, ma ne avevo sentito 

parlare. Ignoravo che avessero il viso di bambine malate. Non imma-

ginavo che un giorno ne avrei baciata una sulla bocca. 

Dodici anni. Aveva dodici anni quando, separata dai suoi genitori, 

l’avevano messa nella baracca speciale, a disposizione degli ufficiali 

del campo. La sua vita era stata risparmiata perché esistevano ufficia-

li tedeschi che amavano le ragazzine della sua età. Che amavano fare 

l’amore con le ragazzine della sua età. 

A un tratto, voltò verso di me il suo sguardo in cui affluivano le 

tenebre: Dio era ancora nei suoi occhi. Il Dio del caos, 

dell’impotenza. Il Dio che tortura i bambini di dodici anni. «Sei già 

andato a letto con una donna di dodici anni?» mi chiese. 

La sua voce era calma, compassata, nuda. Cercavo di non gridare. 

Non dovevo giustificarmi. Sarebbe stato troppo facile. 

«Ma ne hai avuto voglia, vero?» riprese quando vide che restavo 

in silenzio. «Tutti gli uomini ne hanno voglia.» 

Il suo sguardo mi bruciava gli occhi. Avevo paura di gridare. Non 

dovevo giustificarmi. Non davanti a lei. Soprattutto non davanti a lei. 

Meritava di meglio. 

«Dimmi», proseguì con la voce un po’ più dolce. «Per questo mo-

tivo non fai l’amore con me? Perché non ho più dodici anni?» 



Il Dio dell’impotenza infiammava i suoi occhi. Anche i miei. Pen-

sai che stavo per morire. Chi vede Dio muore. È scritto nella Bibbia. 

Non lo avevo mai capito: perché Dio sarebbe alleato della morte? 

Perché tenderebbe a uccidere l’uomo che è riuscito a vederlo? Ora, 

tutto si chiariva. Dio si vergogna. A Dio piace andare a letto con le 

ragazzine di dodici anni. E non vuole che lo si sappia. Chi lo vede o 

lo indovina deve morire perché non sveli il suo segreto. La morte è la 

guardiana che protegge Dio, la custode dell’immensa casa di tolle-

ranza chiamata universo. Morirò, pensai. E le mie dita, strette intorno 

al collo, involontariamente stringevano, stringevano, stringevano. 

Sarah decise di concedermi un po’ di respiro. Riportò il suo 

sguardo diritto davanti a sé e continuò a parlare come se non fossi 

esistito, o come se fossi esistito da solo, ovunque e da sempre. 

«Era ubriaco. Un porco ubriaco. Rideva. In lui tutto puzzava di 

oscenità. Soprattutto la sua risata. ‘Oggi è il mio compleanno!’ disse. 

‘Voglio un regalo. Un regalo speciale!’ Mi squadrò dalla testa ai pie-

di e mi disse ridacchiando: ‘Tu sarai il mio regalo di compleanno’. Io 

non coglievo il senso di quelle parole. Avevo dodici anni. A quell’età 

non si sa ancora che le ragazzine possono essere offerte come regali 

di compleanno... Non ero sola nella baracca. Una decina di donne fa-

cevano cerchio intorno a noi. Bertha era livida. Anche le altre. Livi-

de. Come cadaveri. Solo lui, l’ubriaco, era rosso. Anche le sue mani, 

come quelle di un macellaio. E la sua risata passava dalla bocca agli 

occhi. ‘Sarai il mio regalo di compleanno!’ diceva. Bertha si morde-

va le labbra. Era una mia amica.» 

Era una donna bella e malinconica. Il suo portamento era quello di 

una principessa orientale. La sera stessa dell’arrivo al campo, aveva 

perduto la figlia che aveva all’incirca l’età di Sarah. 

«È troppo giovane, signor ufficiale», intervenne. «È solo una 

bambina.» 

«Se si trova qui, significa che non è più una bambina», aveva ri-

sposto facendo l’occhiolino. «Altrimenti sarebbe dove ben sai. Las-

sù...» 

Il suo grosso dito indicò il soffitto. 

«Bertha era una mia amica», disse Sarah. «Non si diede per vinta. 

Lottò fino alla fine. Per salvarmi era pronta a sacrificarsi al posto 



mio. Anche le altre, d’altronde.» Sarah tacque un istante. 

Nella penombra della baracca, a Bertha venne in mente un diver-

sivo. Senza dire una parola, incominciò a spogliarsi. Le altre donne, 

ce n’erano di brune, di bionde, di rosse, senza consultarsi fecero al-

trettanto. In un baleno furono tutte nude, statue immobili e silenziose. 

Sarah si disse che si trattava di un brutto sogno, di un incubo morbo-

so. O che aveva perduto la ragione. Una calma inumana, che contra-

stava in modo sconcertante con la tensione riflessa dai visi di quelle 

donne, aveva invaso la baracca. Fuori, il sole fuggiva dietro 

l’orizzonte, lasciando che la sua rugginosità tingesse di rosso le mas-

se di ombre. Pareva che, se quella scena si fosse prolungata, da un 

momento all’altro sarebbe capitato qualcosa di terribile; qualcosa che 

avrebbe potuto mandare in frantumi l’universo, cambiare il corso del 

tempo, strappare la maschera al destino, permettere all’uomo di ve-

dere infine quello che lo aspetta al di là della verità, al di là della 

morte. 

A quel punto l’ubriaco afferrò la bambina per un braccio e bru-

talmente la trascinò con sé fuori della baracca. Fuori era già buio. In 

lontananza, la sera si stagliava in un cielo di sangue coagulato. 

«Quell’ufficiale era intelligente», disse Sarah. «Fra tutte le donne 

nude che si trovavano nella baracca, benché vestita, scelse me. Per-

ché avevo dodici anni. Agli uomini piace fare l’amore con le donne 

di dodici anni.» 

Di nuovo, voltò il capo verso di me e la morsa mi si strinse intor-

no alla gola con nuovo furore. 

«Anche tu», disse. «Se io avessi dodici anni, avresti fatto l’amore 

con me.» 

Non potevo più ascoltarla. Arrivato al limite delle forze pensai: 

ancora una parola e morirò. Morirò su questo letto, dove gli uomini 

vengono per stare con una ragazza dai capelli d’oro e non sanno che 

in realtà fanno l’amore con una bambina di dodici anni. 

Per un breve istante mi sfiorò l’idea che forse avrei dovuto pren-

derla subito. Bruscamente. Senza gesti, senza parole inutili. Per pro-

varle che si può cadere più in basso di così. Che il fango è ovunque e 

che non ha fine. Mi alzai lentamente, le presi la mano e la baciai con 

dolcezza. Volevo che vedesse. Che si rendesse conto che avevo vo-



glia di lei. Che la desideravo. Che neanche io andavo al di là dei li-

miti del mio corpo. Posai le labbra sulla mano fredda. 

«Tutto qui?» mi chiese. «Non vuoi fare nient’altro?» 

Rideva. Si sforzava di ridere come l’altro, come l’ubriaco nella 

baracca. Ma non vi riusciva. Non era ubriaca. Non c’era nulla di 

osceno nelle sue mani, neanche nella voce. Dalla testa ai piedi, era la 

purezza in persona. 

«Sì», risposi turbato. 

Mi chinai su di lei, la baciai di nuovo sulla bocca. Non rispose al 

mio bacio. Le mie labbra sigillavano le sue, la mia lingua cercava la 

sua. Ella rimase passiva, assente. 

Mi rialzai e dopo una breve esitazione, le dissi molto lentamente: 

«Ti dirò quello che sei...» 

Volle parlare, ma non le lasciai il tempo: 

«...Sei una santa. Una santa: ecco quello che sei». 

Un bagliore di sorpresa attraversò il suo viso di bambina malata. 

Lo sguardo si fece più lucido. Più crudele. 

«Tu sei pazzo!» esclamò con violenza. «Tu sei davvero pazzo!» 

E ricominciò a ridere in modo sfrenato. Ricominciò a imitare 

qualcuno che rideva. Ma gli occhi non ridevano. La bocca neanche. 

«Io, una santa!» disse. «Hai perduto la ragione. Non ti ho detto 

prima a che età ho conosciuto il mio primo uomo? A che età ho in-

cominciato la mia carriera?» 

Calcò sulla parola carriera, accompagnando la domanda con un 

moto di sfida. 

«Sì», dissi. «Me l’hai detto. Dodici anni. Avevi dodici anni.» 

Rise ancora più forte. È l’ubriaco, pensai. Non l’ha ancora abban-

donata. 

«E per te», riprese, «una donna che inizia la carriera a dodici anni 

è una santa? Sì?» 

«Sì», dissi. «Una santa.» 

Sperai che piangesse. Che gridasse. Che m’insultasse. Qualsiasi 

cosa sarebbe stata meglio di quella risata che apparteneva a un altro, 

a un corpo senz’anima, a una testa senza occhi. Qualsiasi cosa sareb-

be stata meglio di quella risata, elemento estraneo e nocivo, che fa-

ceva di lei un’anima indemoniata. 



«Tu sei pazzo», disse Sarah con una voce che voleva essere alle-

gra, gioiosa. «L’ubriaco non è stato che il primo. Dopo di lui ne sono 

venuti altri. Tutti gli altri. Sono diventata il ‘regalo speciale’ della ba-

racca. Il ‘regalo speciale’ che tutti volevano offrirsi. Avevo più suc-

cesso io di tutte le altre donne messe insieme. I felici e gli infelici, i 

buoni e i cattivi, i giovani e i vecchi, gli allegri e i taciturni, tutti mi 

amavano. I timidi e i viziosi, i lupi e i porci, gli intellettuali e i ma-

cellai, tutti, capisci? Tutti venivano da me. E tu mi prendi per una 

santa! Non sei sano di mente, povero ragazzo mio!» 

E rise più di prima. Ma la risata non aveva niente a che vedere con 

lei. Tutta la sua persona suggeriva una sofferenza innominabile e 

senza età. La sua risata suonava secca, disumana: non era la sua, ma 

quella di Dio o dell’ubriaco. 

«Povero ragazzo mio!» disse. «Ti compiango! Vorrei fare qualco-

sa per te. Dimmi, quand’è il tuo compleanno? Ti offrirò un regalo. 

Un regalo speciale...» 

E la sua risata entrò dentro di me. Un giorno sarò indemoniato 

anch’io. Sarah, nella sua sottoveste nera, con la gamba leggermente 

piegata, a un tratto cessò di ridere. Sentii che stava per darmi il colpo 

di grazia. Involontariamente incominciai a indietreggiare verso la 

porta. Là mi raggiunse il suo grido: 

«Sei pazzo!» 

«Taci! Per l’amore del cielo, taci!» esclamai, preso dal panico. 

Sapevo che stava per parlare, che stava per dire qualcosa di terri-

bile, di tremendo, parole che da quel momento in poi avrei udito ogni 

volta che il mio corpo avesse cercato la felicità nel corpo di una don-

na. 

«Taci!» la implorai. 

«Una santa, io?» gridò come una pazza. «Ebbene! Sappilo e ricor-

datene bene: mi capitava di provare piacere con loro... Mi odiavo do-

po e anche durante, ma alle volte il mio corpo li amava. E il mio cor-

po, sono io... Io, una santa? Lo sai cosa sono veramente? Te lo dice-

vo. Sono...» 

Era troppo. Non riuscii più a trattenermi. Ero sul punto di vomita-

re. In fretta girai la chiave; in fretta aprii la porta; presto, presto, pre-

sto! Dovevo lasciare quell’albergo al più presto. Secondo piano. Pri-



mo. Il portiere. Pianterreno. La strada. Correre. In fretta. Correre. 

Solo più tardi, correndo, mi accorsi che le mie dita non avevano 

allentato la loro stretta intorno alla gola. 

 

 

«Sarah», dissi con voce strozzata. 

«Sì», disse Kathleen. «È il nome di tua madre. Lo so.» 

«È il nome di una santa.» 

Cercai Sarah per giorni e settimane. Ritornai al caffè dove l’avevo 

incontrata. M’informai in tutti gli alberghi del quartiere. Fatica spre-

cata. Nessuno sembrava aver visto o conosciuto quella ragazza dai 

capelli d’oro che portava il nome di mia madre. Il cameriere che ci 

aveva servito non se ne ricordava. I portieri degli alberghi mi rispon-

devano di non averla mai vista. Tuttavia, non avevo perso tutte le 

speranze. Alle volte mi sembra di cercarla ancora. Vorrei incontrarla, 

almeno una volta. Per fare quello che avrei dovuto fare quel pome-

riggio, andare a letto con lei. 

«Tua madre è morta», disse Kathleen. 

Voleva farsi del male. Soffrire allo scoperto. Perché io la vedessi 

così. Perché sapessi che lei soffriva con me, che era unita a me nella 

sofferenza. Era capace di farmi del male unicamente per dimostrare 

che anche lei era infelice. 

«Lo so che è morta», dissi. «Ma mi capita di non ammetterlo. Ta-

lora mi dico che le madri non muoiono mai.» 

È vero. Non riesco a credere alla morte di mia madre. Forse per il 

fatto che non l’ho vista morta. L’ho vista andarsene in qualche luogo 

con centinaia di persone inghiottite bruscamente dalla notte. Se mi 

avesse detto: «Addio, figlio mio. Muoio», forse oggi riuscirei a cre-

dervi. 

Mio padre è morto. Lo so. L’ho visto spirare. Non lo cerco tra i 

passanti per strada. Invece mi succede di cercarvi mia madre. Lei non 

è morta. Non proprio. Qua e là ritrovo qualche suo lineamento in una 

donna, sulla metropolitana, sull’autobus, in un caffè. E quella donna, 

la amo e la odio al tempo stesso. 

Kathleen. Le venivano le lacrime agli occhi. Mia madre non pian-

geva. Per lo meno quando altre persone erano presenti. Offriva le sue 



lacrime soltanto a Dio. 

Kathleen assomigliava un po’ a mia madre. Come lei aveva la 

fronte alta e il mento dai tratti puri e pronunciati. Ma Kathleen non 

era morta. E piangeva.

  



 

All’inizio non piangeva. Il nostro era un rapporto di forza. Ci 

comportavamo reciprocamente da pari a pari. Eravamo liberi. Cia-

scuno per se stesso e per l’altro. Quando non avevo voglia di andare 

a un appuntamento, non ci andavo. Lei faceva altrettanto. E nessuno 

dei due si mostrava adirato o ferito. Quando io tacevo per un’intera 

notte, ella non chiedeva che gliene spiegassi la ragione. La classica 

domanda degli innamorati: «A cosa pensi?» non faceva parte dei no-

stri scambi. La durezza era diventata la nostra religione. Non veniva 

detto nulla che non fosse essenziale. Ognuno tendeva a convincere 

l’altro che poteva vivere, sperare e disperarsi senza di lui. Ogni bacio 

avrebbe potuto essere l’ultimo. In ogni momento il tempio poteva 

crollare. Il futuro, inutile, non esisteva. Di notte, facevamo l’amore in 

silenzio, quasi come testimoni. Un estraneo che ci avesse osservato 

per strada ci avrebbe facilmente preso per due nemici. Giustamente, 

forse. Non sempre i veri nemici sono quelli che si odiano. 

A New York non avrei dovuto accettare di rivederla. Avrei dovuto 

risponderle che sarebbe stato indegno riaprire la parentesi: l’aria, en-

trando, avrebbe fatto deteriorare ogni cosa. 

Era cambiata. Kathleen non era più libera. Non faceva che imitare 

l’altra. Il matrimonio l’aveva interiormente distrutta. Per lei la vita 

aveva perso ogni interesse. I giorni erano uguali l’uno all’altro. La 

gente diceva sempre le stesse cose. Invece di ascoltarla, bastava con-

sultare i programmi televisivi. Gli amici e i colleghi di suo marito 

l’annoiavano. Le loro mogli la infastidivano; si vedeva condannata a 

ingrossarne le file. Presto sarebbe diventata una di loro. 

A New York c’incontravamo tutti i giorni. Lei veniva a casa mia. 

Io andavo a casa sua. Uscivamo molto per andare a teatro, ai concer-

ti. Discutevamo di letteratura, di musica, di poesia. Cercavo di essere 

buono. Le dimostravo pazienza, gentilezza, comprensione. La tratta-

vo come una persona malata. La lotta era terminata da molto tempo. 

Ora mi sforzavo di aiutarla a rimettersi in piedi. 

Il passato, non lo evocavamo che raramente, con pudore, per non 

offuscarlo. Alle volte, ascoltando un brano di Bach, osservando la 

forma di una nuvola che giocava con il sole, la stessa emozione ci 

stringeva la gola. Allora mi toccava la mano e diceva: 



«Ti ricordi?» 

E io rispondevo: 

«Si, Kathleen. Certo. Mi ricordo». 

Un tempo non avrebbe desiderato provarmi che si ricordava. Al 

contrario, entrambi ci saremmo vergognati di esserci lasciati domina-

re dal passato, da un’emozione del passato. Avrei distolto lo sguardo. 

Avrei parlato d’altro. Ora non lottavamo più. 

Poi, un giorno, confessò... 

Prendevamo il caffè nella sua stanza. La radio trasmetteva il con-

certo per violino di Beethoven suonato da Isaac Stern. L’avevamo 

sentito a Parigi, nella sala Pleyel. Mi ricordavo che allora ella mi 

aveva preso la mano e io l’avevo respinta brutalmente. Pensai che se 

mi avesse preso la mano in quel momento non l’avrei ritirata. 

«Guardami», disse Kathleen. 

La guardai. Ebbe un sorriso tormentato. Aveva l’espressione di 

una donna consapevole di essere stata abbandonata. Con le lunghe 

dita picchiettava la tazza sul tavolo. 

«Sì», le dissi. «Ricordo.» 

Posò la tazza, si alzò e venne a inginocchiarsi davanti a me. Con 

la testa alta, senza arrossire, senza un tremolio nella voce, quasi co-

me un tempo, mi disse: 

«Credo di amarti». 

Volle continuare, ma la interruppi: 

«Taci!» le dissi duramente. 

Non volevo sentirle dire: «Ti amo» dal primo giorno. 

La mia durezza non si rifletteva sul suo viso. Soltanto il sorriso 

era diventato un po’ più profondo, un po’ più morboso. 

«Non è colpa mia», si scusò. «Ho cercato. Ho lottato.» 

Beethoven, sala Pleyel, Stern, l’amore. L’amore che complica tut-

to. L’odio sì, semplifica ogni cosa. Mette l’accento sugli oggetti e 

sugli individui. È su quello che li divide. L’amore cancella gli accen-

ti. Pensai che si trattava di un ennesimo istante che avrebbe scandito 

la mia esistenza. 

«Soffri?» domandò Kathleen tristemente. 

«No.» 

Povera Kathleen! Non cercava neanche più d’imitare l’altra. 



L’angoscia le aveva coperto il viso. Gli occhi si erano curiosamente 

rimpiccioliti. 

«Mi lascerai?» 

L’amore e la disperazione. Vanno assieme. Uno contiene qualche 

traccia dell’altra. Pensai che doveva aver sofferto terribilmente. Toc-

cava a me cercare di riparare. Dovevo trattarla da persona malata. Lo 

sapevo. Agire così significava insultare l’altra. Ma l’altra non esiste-

va. Non esisteva più. E questa piegava la schiena. 

«Non ti lascerò», risposi con il tono dell’amico sicuro. 

Una lacrima solitaria, la prima, le scivolò lungo la guancia, esitò 

un istante, infine si fermò sull’orlo delle labbra. 

«Ti faccio pietà», disse Kathleen. 

«Non ho pietà di te», risposi con sollecitudine. 

Mentivo. Dovevo mentire. Molto. Soffriva. È lecito mentire alle 

persone malate. Con l’altra non l’avrei fatto. 

Nelle settimane e i mesi che seguirono, Kathleen si consumò. 

Non sapeva che fare delle sue giornate, non aveva né la voglia né 

l’esigenza di trovare un lavoro, e le passava nella sua stanza, alla fi-

nestra o davanti allo specchio, sola e infelice, cosciente della sua so-

litudine e della sua infelicità. 

Come prima, continuavamo a vederci tutte le sere. Cene, spettaco-

li, concerti. Un giorno, cercai di parlarle in modo ragionevole: aveva 

torto a compiangersi per la sua sorte. Era indegno di lei e di me. 

Avrebbe dovuto trovare un lavoro, un’occupazione, riempire le gior-

nate. Avrebbe dovuto trovare uno scopo nella vita. 

«Uno scopo», fece alzando le spalle. «Uno scopo. Quale? 

L’Esercito della salvezza? Proteggere gli artisti affamati? Partire per 

l’india per soccorrere i lebbrosi? Uno scopo? Dove lo cerco?» 

Allora mi venne un’idea geniale. Le dissi che anch’io l’amavo. 

Si rifiutò di crederlo. Mi chiese delle prove. Gliele fornii. 

Tutti gli episodi che nel tempo avevano dimostrato assenza 

d’amore tra noi, di colpo confermavano il contrario. «Perché togliesti 

la mano al concerto?» «Non volevo tradirmi» «Perché non mi hai 

mai detto di amarmi?» «Perché ti amavo.» «Perché mi guardavi sem-

pre negli occhi?» «Per trovarvi il riflesso del mio amore.» 

Per settimane, rimase sulle sue. E io sulle mie. Mi consideravo il 



suo infermiere. Talora mi divertivo a pensare che forse anch’ella mi 

trattava da persona malata. Alla fine avremmo lasciato cadere le ma-

schere. Uno dei due avrebbe detto: «Ho soltanto giocato». 

«Anch’io», avrebbe risposto l’altro. Ci sarebbe rimasto un gusto 

amaro in bocca. In un certo senso comunque era un peccato che si 

trattasse di un gioco. 

Ma lei non giocava. Chi gioca non soffre. L’essere dentro di noi 

che ci osserva, che ci guarda giocare, non soffre. Kathleen soffriva. 

Malgrado i miei argomenti, non era convinta. Piangeva spesso in mia 

assenza. Quando eravamo insieme, la sua allegria era troppo eviden-

te. 

Io non ero più libero. Dal momento che Kathleen non lo era da 

molto tempo, la mia libertà l’avrebbe umiliata. In sua presenza, mi 

ero costruito un atteggiamento che non riuscivo più a evitare. 

Se almeno fosse servito a qualcosa! Se per lo meno questo avesse 

aiutato Kathleen! Ma lei era infelice e la sua risata non sincera. 

Kathleen stava sempre peggio. Beveva. Si lasciava morire. 

Mi misi a discutere con lei: 

«Non hai il diritto di comportarti così». 

«Perché no?» diceva sgranando gli occhi con aria di falsa inno-

cenza. 

«Perché ti amo. Ci tengo alla tua vita, Kathleen.» 

«Bah! Tu non mi ami. Lo dici soltanto. Se fosse vero non lo dire-

sti.» 

«Lo dico perché è vero.» 

«Lo dici per pietà. Tu non hai bisogno di me. Non ti do né confor-

to né gioia.» 

Queste discussioni non davano nessuno dei risultati sperati. Anzi, 

dopo ogni volta, Kathleen si lasciava andare di più. 

Poi una sera, il giorno prima dell’incidente, mi spiegò infine per-

ché non riusciva a credere all’integrità del mio amore: 

«Tu sostieni di amarmi e continui a soffrire. Dici di amarmi nel 

presente e vivi ancora nel passato. Dichiari il tuo amore per me e ti 

rifiuti di dimenticare. Di notte fai brutti sogni. Ti capita di emettere 

lamenti strazianti durante il sonno. La verità è che io non sono nulla 

per te. Non conto. Quello che conta è il passato. Non il nostro: il tuo. 



Cerco di darti gioia: un’immagine si erge nella tua memoria ed è fini-

ta. Non ci sei più. L’immagine è più forte di me. Credi che non lo 

sappia? Credi che il tuo silenzio possa coprire l’inferno che porti 

dentro di te? Credi forse che sia facile vivere vicino a qualcuno che 

soffre e che rifiuta il tuo aiuto?» 

Non piangeva. Quella sera non aveva bevuto. Eravamo a letto. 

Appoggiava la testa sul mio braccio allungato. Un vento caldo entra-

va attraverso le finestra aperte. Ci eravamo appena coricati. Era un 

nostro rituale: non abbracciarci mai subito. Prima parlare. 

Sentivo che il cuore si appesantiva, come se non riuscisse a domi-

narsi. Aveva indovinato. La sofferenza, i rimorsi non possono essere 

nascosti per troppo tempo. Essi trapelano. Era vero: vivevo nel pas-

sato. La nonna, con il suo fazzoletto nero in testa, non mi lasciava 

mai. 

«Non è colpa mia», risposi. 

Le spiegai che un uomo, il quale dice a una donna che è convinto 

di amare: «Ti amo e ti amerò per l’eternità. Che io muoia se cesserò 

d’amarti», ci crede. Però un giorno ausculta il suo cuore e lo trova 

vuoto. Tuttavia rimane in vita. Per noi, che abbiamo conosciuto il 

tempo della morte, è diverso. Abbiamo dichiarato che non dimenti-

cheremo. Che durerà per sempre. Non possiamo dimenticare. Le 

immagini sono davanti agli occhi. Anche se gli occhi non ci fossero 

più, le immagini rimarrebbero. Credo che se potessi dimenticare, mi 

odierei. La nostra permanenza là ha collocato dentro di noi delle 

bombe a scoppio ritardato. Di tanto in tanto una di esse esplode. Al-

lora non siamo altro che dolore, vergogna, colpa. Ci vergogniamo e 

ci sentiamo colpevoli di essere in vita, di mangiare pane a volontà, di 

portare d’inverno delle calze calde. Una di queste bombe, Kathleen, 

forse ci porterà alla follia. È inevitabile. Chi è stato là, ha portato con 

sé un po’ della follia dell’umanità. Un giorno o l’altro essa riaffiore-

rà. 

Kathleen era sobria e lucida quella sera. Avevo la sensazione che 

l’altra fosse venuta a farle visita. Ma sapevo che se ne sarebbe andata 

di nuovo. Che la visita sarebbe stata di breve durata e che sarebbe 

rimasta soltanto quella che lei tentava d’imitare. E un giorno non 

avrebbe neanche più tentato. Il divorzio sarebbe stato definitivo. 



Quella notte, capii che presto o tardi avrei dovuto lasciare Ka-

thleen. Restare con lei non aveva più senso. 

Mi dissi che la sofferenza allontana l’essere umano dai suoi simili. 

Per separarli, erige un muro, fa gridare manifestazioni d’indifferenza. 

Se non possono farne un dio, gli uomini rifiutano chi ha conosciuto 

la sofferenza allo stato puro, chi dice: «Ho sofferto non perché fossi 

Dio, né perché fossi un santo che voleva imitarlo, ma unicamente 

perché sono un uomo, un uomo come voi, con le sue debolezze, le 

sue vigliaccherie, i suoi peccati, le sue ribellioni e le sue ridicole am-

bizioni», costui fa loro paura, perché li fa vergognare. Essi si allonta-

nano da lui come da un colpevole. Come da chi usurpa il posto di 

Dio per illustrare il grande vuoto che ci aspetta in fondo a ogni desti-

no. 

In verità è giusto che sia così. L’uomo che ha sofferto in modo di-

verso e più degli altri dovrebbe vivere in disparte. Solo. Ai margini 

di ogni esistenza organizzata. Avvelena l’aria. La rende irrespirabile. 

Toglie alla gioia la sua spontaneità e la ragione di essere. Uccide la 

speranza e la volontà di vivere. Incarna il tempo che nega il presente 

e il futuro, per non riconoscere che la dura legge del ricordo. Soffre e 

la sua sofferenza contagiosa desta un’eco attorno a sé. 

Un giorno o l’altro dovrò lasciare Kathleen, decisi. Sarà meglio 

per lei. Se potessi dimenticare, resterei. Non posso. Esistono casi in 

cui l’uomo non ha il diritto di soffrire». 

«Ti propongo un accordo», disse Kathleen. «Mi lascerò aiutare da 

te, a condizione che tu faccia altrettanto. Vuoi?» 

Povera Kathleen! pensai. Troppo tardi. Per cambiare, bisognereb-

be cambiare il passato. Ma esso ci sfugge. La sua struttura è solida, 

immutabile. Il passato è il fazzoletto della nonna, nero come la nube 

sopra il cimitero. Dimenticare la nube? La nube nera è la nonna, è 

suo figlio, è mia madre. Che epoca idiota, la nostra! Tutto è capovol-

to. I cimiteri si trovano sospesi in cielo e non scavati nella terra umi-

da. Siamo distesi nel letto, il mio corpo nudo è contro il tuo e pen-

siamo alle nubi nere, ai cimiteri vaganti, ai sogghigni della morte e 

del destino, che in verità fanno tutt’uno. Tu parli di felicità, Kathleen, 

come di una possibilità. Non è neanche un sogno. Anch’essa è morta. 

Anch’essa è lassù. Ogni cosa si è rifugiata lassù. E che vuoto in que-



sto mondo! Lassù è la vera vita. Qui non c’è nulla. Nulla, Kathleen. 

Qui è il deserto arido. Il deserto senza miraggi. È la stazione in cui il 

bambino dimenticato sul marciapiede vede i genitori portati via dal 

treno. E al loro posto il fumo nero del treno. Loro sono il fumo. La 

felicità? La felicità per il bambino sarebbe che il treno tornasse indie-

tro. Ma conosci i treni, vanno sempre avanti. Solo il fumo torna in-

dietro. Sì, che stazione orribile è la nostra! Gli uomini che come me 

vi si fermano dovrebbero stare soli, Kathleen. Non lasciare che la 

sofferenza dentro di noi venga a contatto con gli altri uomini. Non 

bisogna comunicare loro il sapore acre, il sapore di fumo che abbia-

mo in bocca. Non bisogna, Kathleen. Tu dici «amore». E ignori che 

anche l’amore è partito con il treno che è salito in cielo. Ora tutto si è 

trasferito lassù. L’amore, la felicità, la verità, la purezza, i bambini 

dal sorriso allegro, le donne dallo sguardo misterioso, i vecchi dal 

passo lento e gli orfanelli dalle preghiere angosciate. Questo è il vero 

esodo. L’esodo da un mondo all’altro. I popoli antichi avevano la 

fantasia limitata. I nostri morti si portano nell’aldilà non solo i vestiti 

e le provviste, ma anche l’avvenire dei loro discendenti. Qui non ri-

mane nulla. E tu parli d’amore Kathleen? E tu parli di felicità? Gli 

altri parlano di giustizia universale, di libertà, di fraternità, di pro-

gresso. Non sanno che il pianeta si è svuotato e che un treno enorme 

si è portato tutto in cielo. 

«Allora, accetti?» chiese Kathleen. 

«Accetto cosa?» domandai stupito. 

«L’accordo che ti propongo.» 

«Certo», risposi distratto. «Accetto.» 

«E lascerai che io ti renda felice?» 

«Lascerò che tu mi renda felice.» 

«E prometti di dimenticare il passato?» 

«Prometto di dimenticare il passato.» 

«E non penserai che al nostro amore?» 

«Non penserò che a quello.» 

Aveva esaurito le domande. Tacque per riprendere fiato e chiese 

con voce diversa: 

«Dov’eri prima?» 

«Alla stazione», dissi. 



«Non capisco.» 

«Alla stazione», dissi. «Ero alla stazione. Era piccola. La stazione 

di una modesta città di provincia. Il treno era partito. Ero rimasto so-

lo sul binario. I miei genitori erano sul treno. Mi avevano dimentica-

to.» 

Kathleen non disse nulla. 

«All’inizio, ero risentito con i miei genitori. Non avrebbero dovu-

to lasciarmi indietro, solo sul marciapiede. Ma poi mi sono accorto di 

una cosa strana: il treno abbandonava le rotaie e saliva verso il cielo 

grigio fumo. Sbalordito, non riuscivo neanche a gridare ai miei geni-

tori: ‘Cosa fate? Tornate indietro!’ Forse, se avessi gridato, sarebbero 

ritornati.» 

Fui assalito dalla stanchezza. Sudavo. Nel letto faceva caldo. Una 

macchina frenò bruscamente davanti alla finestra. 

«Mi hai promesso di non pensarci più», disse Kathleen smarrita. 

«Scusami. Non ci penserò più. D’altronde oggi il treno è passato 

di moda come mezzo di trasporto. Il mondo ha fatto progressi.» 

«Davvero?» 

«Davvero.» 

Strinse il suo corpo contro il mio. 

«Ogni volta che i pensieri ti porteranno a quella piccola stazione 

me lo dirai. Lotteremo insieme. Vuoi?» 

«Sì.» 

«Ti amo.» 

L’incidente sopraggiunse l’indomani. 

  



 

Le dieci settimane durante le quali vissi nell’universo del gesso mi 

arricchirono. 

Appresi che l’uomo vive in modo diverso a seconda che si trovi in 

posizione orizzontale o verticale. Le ombre sui muri, sui visi non so-

no le stesse. 

Vennero a trovarmi quotidianamente tre persone. Il dottor Paul 

Russel mi faceva visita la mattina; Kathleen di sera; Gyula di pome-

riggio. Solo lui aveva intuito. Gyula era un mio amico. 

Pittore di origine ungherese, Gyula era una roccia vivente. Un gi-

gante in tutti i sensi. Alto, robusto, con i capelli brizzolati e scarmi-

gliati, gli occhi ardenti e beffardi, quando passava travolgeva ogni 

cosa: altari, idee, montagne. Sotto le sue dita, sotto il suo sguardo tut-

to tremava, tutto vibrava. 

Nonostante la differenza d’età, avevamo molto in comune. Ogni 

settimana pranzavamo insieme in un ristorante ungherese dell’East 

Side. Ci aiutavamo a tenere duro, a non scendere a compromessi, a 

non venire a patti con l’esistenza, a rifiutare qualsiasi facile vittoria. 

Le nostre conversazioni avevano un tono scherzoso. I sentimentali-

smi c’inorridivano. Sfuggivamo come la peste chi si prendeva sul se-

rio e soprattutto chi chiedeva agli altri di fare altrettanto. Non ci ri-

sparmiavamo a vicenda. Così l’amicizia che ci legava era sana, sem-

plice e matura.

Ero ancora mezzo morto quando irruppe nella mia camera, investì 

con la spalla l’infermiera che stava per farmi un’iniezione e senza 

chiedermi niente mi annunciò con voce ferma e decisa che avrebbe 

fatto il mio ritratto. 

L’infermiera, con la siringa in mano, lo fissò sbigottita: 

«Cosa fa? Chi le ha permesso di entrare? Esca immediatamente!» 

Gyula la guardò impietosito, come se ella non avesse avuto la te-

sta a posto. 

«È bella», le disse. «Ma matta!» 

La studiò con interesse. 

«Le belle donne di oggi non sono più abbastanza matte», riprese 

con tono nostalgico. «Lei sì. Mi piace.» 

La povera infermiera, una giovane tirocinante, era sull’orlo di una 



crisi. Balbettò: 

«L’iniezione... Esca... Devo...» 

«Dopo!» ordinò Gyula. 

E prendendola per il braccio la spinse verso la porta. Quindi le 

sussurrò qualcosa all’orecchio. 

«Ehi! Tu!» mi urlò Gyula dopo aver richiuso la porta. «Dice che 

sei malato gravemente. Che sei moribondo! Non ti vergogni di essere 

moribondo?» 

«Sì», risposi debolmente. «Mi vergogno.» 

Gyula fece qualche passo per familiarizzarsi con la vista, le pareti, 

l’odore della stanza. Poi si fermò accanto al letto e mi disse: 

«Non morire prima che io abbia terminato il tuo ritratto, hai capi-

to? Dopo me ne infischio! Ma non prima! Chiaro?» 

«Sei un mascalzone, Gyula», gli dissi commosso. 

«Non lo sapevi?» si meravigliò. «L’artista è il peggior mascalzo-

ne: si nutre della vita e della morte degli altri.» Credetti che si sareb-

be informato sul modo in cui era avvenuto l’incidente. Non lo fece. 

Eppure volevo che sapesse. 

«Vuoi che ti spieghi?» gli chiesi. 

«Non è necessario», rispose sdegnoso. «Non so che farmene delle 

tue spiegazioni.» 

L’affetto gli disegnava un cerchio intorno agli occhi. 

«Voglio che tu sappia», dissi. 

«Saprò.» 

«È un segreto, dissi. «Non lo sa nessuno. Voglio svelartelo.» 

«Non è necessario», rispose sprezzante. «Mi piace scoprire tutto 

da solo.» 

Mi sforzai di ridere: 

«Potrei morire prima». 

Si accese di una collera minacciosa: 

«Non prima che io abbia terminato il ritratto, ti ho detto. Dopo 

puoi morire quando e come vuoi!» 

Ero fiero. Fiero di lui, di me, della nostra amicizia. Delle dure 

leggi che le imponevamo. Esse ci proteggevano dai successi e dalle 

verità dei deboli. I veri scambi avvengono a un livello in cui sono di 

rigore i termini semplici, in cui il fine da raggiungere è quello di po-



ter porre il problema dell’immortalità dell’anima con frasi di una ba-

nalità sconcertante. 

Gyula veniva tutti i pomeriggi. Le infermiere sapevano che non 

dovevano disturbarci. Per loro, egli era un animale i cui insulti in un-

gherese avrebbero fatto arrossire una negra. 

Mentre faceva degli schizzi, Gyula mi raccontava delle storie. Era 

un ottimo narratore. La sua vita racchiudeva un tesoro di avventure e 

di esperienze straordinarie. Aveva fatto la fame a Parigi, aveva elar-

gito interi patrimoni a Hollywood, insegnato la magia e l’alchimia un 

po’ ovunque. Aveva conosciuto tutti i grandi nomi della letteratura e 

delle arti contemporanee; amava le loro debolezze e perdonava i loro 

successi. Anche Gyula aveva un’idea fissa: misurarsi con il destino, 

costringerlo a dare un senso umano alle sue crudeltà. Ma ovviamente 

non ne parlava che scherzando. 

Un giorno, arrivò come al solito verso l’inizio del pomeriggio e, 

in piedi vicino al vano della finestra, si mise a lavorare. Era silenzio-

so. Non mi aveva neanche salutato. Sembrava preoccupato. 

Mezz’ora, un’ora. Improvvisamente, s’irrigidì e mi fissò negli occhi, 

quasi avesse lacerato un velo invisibile. Per molti secondi, i nostri 

sguardi s’incrociarono. Aggrottò le folte sopracciglia: incominciava a 

capire. 

«Vuoi che ti racconti?» gli chiesi sconvolto. 

«No», rispose freddamente. «Non so che farmene delle tue sto-

rie!» 

E di nuovo s’immerse nel lavoro dal quale attingeva le risposte a 

tutti gli interrogativi e gli interrogativi a tutte le risposte. 

Una settimana dopo mi raccontò un episodio che apparentemente 

non aveva alcun rapporto con quello di cui parlavamo. Discutevamo 

sulla situazione internazionale, sul pericolo di una terza guerra mon-

diale, sull’importante ruolo che la Cina avrebbe presto giocato. Di 

colpo Gyula cambiò argomento. 

«A proposito», disse, «ti ho mai raccontato la storia del mio man-

cato annegamento?» 

«No», dissi beffardo. «Dove è accaduto: in Cina?» 

«Risparmia i commenti», disse. «Faresti meglio ad ascoltare.» 

Caro il mio Gyula! pensai. Come dici a una donna che l’ami? Pro-



babilmente la insulti e se non capisce questo tipo di dichiarazione 

d’amore cessi semplicemente di amarla. Caro il mio Gyula! 

Un’estate era andato sulla Costa Azzurra per passare le vacanze e 

ripararsi dal caldo. Andava spesso al mare. Quel mattino, nuotò trop-

po. Bruscamente, un crampo violento lo paralizzò. Non riuscì a usare 

né braccia né gambe e si lasciò colare a picco. 

«Incominciai a bere l’acqua salata del mare», disse. «Non avevo 

per nulla paura. Sapevo che stavo per morire ma ero calmo. M’invase 

stranamente una dolce serenità. Pensai: finalmente saprò a cosa pen-

sa un uomo che annega. Fu il mio ultimo pensiero. Persi conoscen-

za.» 

Fu salvato. Qualcuno l’aveva visto ed era venuto in suo aiuto. 

Mentre seguiva sulla tela le linee tracciate dal pennello, Gyula 

continuò con un impercettibile sorriso: 

«Ritornato in me, mi guardai attorno. Ero disteso sulla sabbia, al 

centro di un gruppo di curiosi. Un medico, vecchio e calvo, era chino 

su di me e mi auscultava. In prima fila, mi osservava una giovane 

donna terrorizzata. Ella abbozzò un timido sorriso che volle offrirmi, 

ma l’espressione di terrore non aveva abbandonato il suo volto. È 

sconvolgente una donna inorridita che sorride. Pensai che ero vivo. 

Avevo evitato la morte. Non mi aveva avuto neanche quella volta. La 

prova: guardavo una donna che mi guardava e mi sorrideva. L’orrore 

sul suo viso era dovuto al fatto che la morte doveva essere ancora vi-

cina, dietro di me. Quel sorriso era per me, per me solo. Mi dissi che 

avrei potuto essere nello stesso posto senza vedere quella donna, la 

quale superava tutte le altre per grazia e bellezza. Avrebbe potuto 

guardarmi una donna che non sorrideva. Mi dissi che avrei dovuto 

essere felice. Ero vivo. La vittoria sulla morte dovrebbe procurare fe-

licità. La felicità di essere libero. Libero di provocare di nuovo la 

morte. Libero di accettare la libertà o di rifiutarla. Tale rinvio avreb-

be dovuto darmi una sensazione di benessere. Ma non provavo niente 

del genere. Scavavo dentro di me coscienziosamente: nessuna traccia 

di gioia. Il medico mi auscultava, i curiosi mi elemosinavano espres-

sioni di muta simpatia e il sorriso della giovane donna diventava più 

franco: così si sorride alla vita. Nonostante questo, non ero felice. Al 

contrario: mi sentivo terribilmente triste e deluso. In seguito, quel 



fallito annegamento mi fece ballare e cantare. Ma sulla sabbia, sotto 

il sole cocente e viola, sotto lo sguardo della giovane sconosciuta, mi 

sentii deluso, deluso di essere tornato». 

Gyula lavorò in silenzio per un lungo momento. Credo che dipin-

gesse con gli occhi chiusi. Mi chiesi se fosse ancora deluso. E se 

avesse rivisto la donna. Ma non dissi nulla. Mi tornò in mente Paul 

Russel. Pensai che aveva torto. La vita non vuole necessariamente 

vivere. La vita viene veramente sedotta soltanto dalla morte. Si mette 

a vibrare unicamente a quel contatto. 

«Vuoi ascoltarmi? Gyula, vuoi?» implorai. 

Sussultò, quasi lo avessi costretto a riaprire gli occhi. Fece una ri-

satina sardonica. 

«No, non voglio», disse. 

«Ma desidero che tu sappia.» 

«Che sappia cosa?» chiese con durezza. 

«Tutto.» 

«Non ho bisogno delle tue storie per sapere.» 

Caro il mio Gyula! pensai. Che ne fu della giovane donna sulla 

spiaggia? La insultasti? Le dicesti: «Sei una sgualdrina, una sporca 

sgualdrina?» Ella capì che si trattava di una dichiarazione d’amore? 

«Gyula», gli chiesi, «che ne fu della giovane sconosciuta?» 

«Quale giovane sconosciuta?» 

«Quella della spiaggia. Quella che ti sorrise.» 

Si lasciò andare a una poderosa risata che doveva nascondere 

un’ondata di affetto sorto in lui da un lontano passato. 

«Ah quella?» disse con una voce che voleva essere volgare. «Era 

una sgualdrina, una sporca sgualdrina!» 

Non potei fare a meno di sorridere: 

«Glielo hai detto?» 

«Certo che gliel’ho detto!» 

Si accorse che stavo sorridendo. 

«Brutto mascalzone», mi disse infastidito. «Lasciami lavorare. Al-

trimenti ti rompo la faccia!» 

Il giorno prima che lasciassi l’ospedale, Gyula entrò con un’aria 

arrogante che emanava da tutta la sua persona. Come un generale vit-

torioso si piantò ai piedi del letto, tra me e il fiume e mi annunciò la 



buona notizia: il ritratto era terminato. 

«E ora puoi morire», disse. 

Gyula prese un pacco e lo posò su una sedia. Esitò un secondo. 

Poi, girandomi la schiena, si fece da parte. Il mio cuore si mise a bat-

tere violentemente. Ero là, davanti a me. Tutta la mia vita passata si 

trovava davanti ai miei occhi. Era un quadro in cui dominava il nero, 

cosparso di macchie rosse. Il cielo era di un nero spesso. Il sole di un 

grigio scuro. Gli occhi di un rosso palpitante, alla Soutine. Apparte-

nevano a un uomo che aveva visto il suo Dio commettere il crimine 

più imperdonabile: uccidere senza ragione. 

«Vedi», disse Gyula. «Tu parli male, sei tu solo quando taci.» 

Fu percorso da un brivido, non riusciva più a contenere la sua 

emozione. 

«Taci», aggiunse. «Non ti chiedo altro.» 

E per nascondersi, andò alla finestra da cui seguì le onde fluttuanti 

dell’East River che se ne andavano, eleganti, verso il loro appunta-

mento con l’infinito. 

Ha intuito, pensai. Basta guardare il quadro per rendersene conto. 

L’incidente era stato tale solo nel senso limitato del termine. Il taxi, 

l’avevo visto arrivare. Era successo in un baleno, ma l’avevo visto. 

Avrei potuto evitarlo. 

Tra Gyula e me si avviò un dialogo muto. 

«Vedi? Dio forse è morto, ma l’uomo è vivo. Lo dimostra il fatto 

che è capace di amicizia.» 

«Ma gli altri? Gli altri, Gyula? Quelli che sono morti? Cosa ne 

fai? Tranne me, non hanno amici.» 

«Devi dimenticarli. Devi scacciarli dalla memoria. A frustate se 

necessario.» 

«Scacciarli, Gyula. A frustate, dici? Scacciare mio padre a frusta-

te? E la nonna? Scacciare anche lei a frustate?» 

«Sì, sì e ancora sì. I morti non hanno niente a che fare con questo 

mondo. Che ci lascino in pace. Se rifiutano usa la frusta.» 

«E questo quadro, Gyula? Essi sono negli occhi del ritratto. Per-

ché li hai messi là se pretendi che io li scacci?» 

«Per situarli. Perché tu sappia dove colpire.» 

«Non posso, Gyula. Non posso.» 



Gyula si voltò e di colpo vidi che era invecchiato. I capelli erano 

diventati bianchi, il viso più magro, più scavato. 

«La sofferenza è data ai vivi e non ai morti», disse penetrandomi 

con lo sguardo. «È dovere dell’uomo farla cessare e non aumentarla. 

Un’ora di sofferenza in meno è già una vittoria sul destino.» 

Sì, era invecchiato. Ora era un vecchio che mi parlava e mi tra-

smetteva il sapere al di fuori del tempo che spiega perché la terra 

continua a girare e l’uomo ad aspettare l’indomani. Senza riprendere 

fiato, proseguì quasi mi avesse destinato quelle parole da molto tem-

po: 

«Se la tua sofferenza infanga gli altri, coloro che ti circondano, 

coloro che ripongono in te la loro ragione di esistere, allora ammaz-

zala, soffocala. Se sono i morti che la creano, uccidili di nuovo, tante 

volte quanto sarà necessario per tagliare loro la lingua». 

Mi afferrò una tristezza infinita. Avevo la sensazione di perdere il 

mio amico: egli mi stava giudicando. 

«Immagina che l’uomo non ci riesca», gli chiesi abbattuto. «Cosa 

gli resta? La menzogna? Preferisco la lucidità.» 

Scosse lentamente la testa: 

«Essa rappresenta una vittoria del destino e non dell’uomo. Un at-

to di libertà porta in sé la negazione della libertà. L’uomo ha il dove-

re di continuare a camminare, a cercare, a valutare, a tendere la ma-

no, a offrirsi, a inventare». 

Improvvisamente mi sembrò che mi stesse parlando il mio mae-

stro Kalman il cabalista. La sua voce aveva lo stesso accento di bon-

tà, di comprensione. Ma Kalman era il mio maestro, non il mio ami-

co. 

«Sappi una cosa», riprese Gyula senza cambiare tono, senza batter 

ciglio. «Sappi che non essendo più liberi, i morti non hanno più la fa-

coltà di soffrire. Solo i vivi la posseggono. Kathleen è viva. Io sono 

vivo. Devi pensare a noi. Non a loro.» 

S’interruppe per caricare la pipa o forse perché non aveva più nul-

la da aggiungere. Era stato detto tutto. I pro e i contro. Io avrei scelto 

i morti o i vivi. I giorni o le notti. Lui o Kalman. 

Guardai il ritratto e in fondo agli occhi vidi la nonna con il fazzo-

letto nero. Sul viso emaciato aveva un’espressione dolorosamente 



pacifica. Mi diceva: «Non temere. Sarò là dove sarai tu. Non ti lasce-

rò più solo sul marciapiede della stazione. Né in mezzo alla strada 

nel centro di una città straniera. Ti porterò con me. Sul treno che sale 

in cielo. E non vedrai più la terra. Te la nasconderò. Con il mio faz-

zoletto nero». 

«Lasci l’ospedale domani?» chiese Gyula la cui voce era tornata 

normale. 

«Sì, domani.» 

«Si occuperà Kathleen di te?» 

«Sì.» 

«Ti ama.» 

«Lo so.» 

Silenzio. 

«Puoi camminare?» 

«Con le stampelle», risposi. «Mi hanno tolto il gesso. Ma non 

posso appoggiare il piede a terra. Ho le stampelle per camminare.» 

«Ti appoggerai a Kathleen. Sarà felice che tu accetti di appoggiar-

ti a lei. Ricevere, è una forma superiore di generosità. Rendila felice. 

Un po’ di felicità giustifica gli sforzi di un’intera vita.» 

Kathleen sarà felice, decisi. Imparerò a mentire e sarà felice. È as-

surdo: le menzogne possono procurare la vera felicità. La felicità, 

che per quanto duri, sembra vera. I vivi amano le menzogne, come 

amano fare delle amicizie. I morti non le amano. La nonna non 

avrebbe sofferto se le avessi nascosto la verità. La prossima volta, 

nonna, te lo prometto: farò attenzione. Non perderò più il treno. 

Probabilmente fissavo il ritratto troppo intensamente, perché Gyu-

la all’improvviso si mise a digrignare i denti. Con un selvaggio moto 

di rabbia, prese un fiammifero e lo avvicinò alla tela. 

«No!», esclamai disperato. «Non farlo! Gyula, non farlo! Non 

bruciare la nonna una seconda volta! Fermati, Gyula, fermati!» 

Gyula impassibile non reagì. Con il viso chiuso, serrato, tenne la 

tela con la punta delle dita, la girò da tutte le parti e aspettò che fosse 

ridotta in cenere. Volli gettarmi su di lui, ma ero troppo debole per 

scendere dal letto. Le lacrime m’inondavano il volto. Piansi a lungo 

dopo che Gyula ebbe richiuso la porta dietro di sé. 

Aveva dimenticato di portar via la cenere. 


