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«Se l’occasione c’è, è possibile tirare le fila della narrazione
da qualunque punto. Per rimanere nella metafora: arrivo
da una qualsiasi presa di corrente, da ogni spina, alla cabina
elettrica. Fa tutto parte dell’argomento, la si può chiamare
“elettricità” o “Dio”, tutto è collegato e fa parte della storia.»

—

LUTZ SEILER

TRADUZIONE

PAOL A DEL ZOPPO

Per Charlotta

«Ma torniamo al mio nuovo compagno.
Ero molto contento di lui.»
Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Piccola luna

Da quando era partito, Ed si trovava in uno stato di vigilanza esasperata, che gli aveva impedito di addormentarsi in treno. Davanti alla Ostbahnhof, che nel nuovo Orario
si chiamava Hauptbahnhof, c’erano due lampioni, uno davanti all’edificio della Posta, dritto di fronte, e uno all’entrata principale, dove stava parcheggiato un furgone con
il motore acceso. Il vuoto di quella notte era in contraddizione con la sua idea di Berlino. Ma che sapeva lui di Berlino? Subito tornò nella sala della biglietteria e si raggomitolò su uno degli ampi davanzali. Nella sala era così quieto
che dal suo posto riusciva a sentire lo scoppiettio del furgoncino che fuori stava partendo.
Sognava un deserto. All’orizzonte un cammello che si avvicinava. Sospeso in aria, era trattenuto da quattro o cinque beduini, il che sembrava procurare loro non pochi problemi. I
beduini portavano occhiali da sole, e non facevano caso a lui.
Quando Ed aprì gli occhi, vide il viso di un uomo, lucido di
crema, così vicino che inizialmente non riuscì a distinguerlo
interamente. L’uomo era anziano, e la sua bocca appuntita,
come se volesse fischiare, o come se avesse appena dato un
bacio. Ed si ritrasse all’istante e il baciatore alzò le braccia.
– Oh, perdono, perdono, mi dispiace tanto, davvero non
volevo disturbare, ragazzo.
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Si sfregò la fronte, umida al tatto, e raccolse le sue cose.
Il vecchio odorava di crema Florena, i suoi capelli castani
erano piegati all’indietro in un arco rigido e lucente.
– È solo che, – iniziò il suo discorso flautato, – che sono
nel bel mezzo di un trasloco, un grande trasloco, e adesso
è già notte, mezzanotte, troppo tardi, accidenti, e dei miei
mobili uno, un armadio, un armadio davvero buono e davvero grande, è ancora fuori per strada…
Mentre Ed si alzava, l’uomo indicava l’uscita dalla stazione. – È molto vicino, per niente lontano, dove abito, niente
paura, solo quattro, cinque minuti da qui, per favore, grazie, ragazzo.
Per un momento Ed aveva preso sul serio la richiesta del
vecchio. La sua mano gli tirava la manica troppo lunga del
maglione, come se volesse trascinarlo. – Su, venga, per favore! – Ed ecco che cominciò ad arrotolargli lentamente la lana verso l’alto, impercettibilmente, con movimenti limitati
al raggio delle sue dita molli di unto, e infine Ed avvertì uno
strofinio delicato ed ellittico sul polso. – Ma tu mi vuoi…
Ed aveva quasi fatto cadere a terra il vecchio, spingendolo di lato, in ogni caso era stato troppo energico.
– E vabbè, si può chiedere, no! – squittì il baciatore, ma
non a voce alta, più un sibilo, quasi muto. Anche il suo barcollare dava l’impressione di essere finto, come un balletto
studiato. I capelli gli erano calati sulla nuca, e in un primo
momento Ed non capì come potesse essere successo, poi
restò sconcertato alla vista improvvisa della testa calva che
fluttuava come una piccola luna sconosciuta nella semioscurità della sala della biglietteria.
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– Mi dispiace, io… ora non ho tempo, – Ed ripeté: –
Non ho tempo. – Mentre attraversava in fretta la sala scoprì a ogni angolo figure camuffate che cercavano di attirare
l’attenzione con impercettibili segnali, e contemporaneamente sembravano impegnate a nascondere la loro presenza. Una figura alzò una busta di dederon marrone in aria,
la indicò e gli fece un cenno con il capo. L’espressione del
suo viso, affettuosa come quella di Babbo Natale alla distribuzione dei doni.
Nel ristorante della Mitropa c’era odore di grasso bruciato. Un sottile, cantilenante rumore giungeva dai tubi al
neon nella vetrina, vuota eccetto che per alcune ciotole con
della soljanka, su un vassoio riscaldato. Come scogliere, si
ergevano su una membrana grigio pallido dei tocchetti di
salsicce e cetrioli, che al calore costantemente immesso si
muovevano un po’ avanti e indietro, ricordando il lavorio
di organi interni – o il pulsare della vita, pensò Ed, appena
prima della fine. Involontariamente si poggiò una mano
sulla fronte: forse era saltato davvero e quello era il suo ultimo istante.
La polizia ferroviaria entrò nel ristorante. Le visiere corte e lievemente arrotondate dei berretti luccicavano, e poi
c’era l’azzurro fiordaliso delle loro uniformi. Avevano un
cane che teneva la testa bassa, come se si vergognasse del
suo ruolo. – Biglietto prego, documento prego. – Chi non
poteva attestare il viaggio imminente era obbligato a lasciare immediatamente il ristorante. Un pestare di piedi, poi
sedie trascinate, alcuni bevitori pazienti barcollarono fuori,
senza una parola, e come se aspettare quell’ultima intima-
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zione fosse il solo loro compito. Entro le due la Mitropa
della stazione aveva perso quasi tutti i clienti.
Era una di quelle cose che Ed sapeva di non dover neanche prendere in considerazione, ma si alzò e afferrò uno
dei bicchieri mezzi pieni. Ancora in piedi lo svuotò in un
solo sorso. Soddisfatto, si voltò e tornò al suo tavolo. È il
primo passo, pensò Ed. Essere in viaggio mi fa bene. Poggiò la testa fra le braccia, nell’odore acidulo del cuoio invecchiato, e si addormentò all’istante. I beduini ancora si
affaccendavano attorno al cammello; ma non lo strattonavano nella stessa direzione, bensì in tutte le direzioni, e non
sembravano proprio andare d’accordo.
Quella busta di dederon in alto, Ed proprio non aveva
capito cosa volesse dire, ma in fondo era la prima volta che
passava una notte in stazione. Anche se nel frattempo poteva essere quasi sicuro che l’armadio in realtà non esisteva,
Ed vide il pezzo di mobilio del vecchio in mezzo alla strada, e allora gli dispiacque – non tanto per l’uomo, ma per
quello che da allora in poi avrebbe collegato a lui: l’odore di Florena e una piccola luna senza capelli. Vide come il
vecchio trotterellava indietro, verso il suo armadio, come
lo apriva e ci strisciava dentro per dormire, e per un istante Ed percepì il movimento con cui si rannicchiava e allontanava dal mondo, con una tale intensità che volentieri si
sarebbe steso accanto a lui.
– Il suo biglietto, prego.
Lo controllarono la seconda volta. Forse per la lunghezza
dei suoi capelli, o magari dipendeva dai suoi vestiti, dalla pesante giacca di pelle che Ed aveva ereditato dallo zio,
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una giacca da motociclista degli anni Cinquanta, un pezzo notevole con il colletto enorme, l’imbottitura morbida
e grandi bottoni di pelle, nota ai conoscitori come giacca
Thälmann (e la definizione non veniva usata con accezione
dispregiativa, tutt’altro, assumeva sfumature mitologiche),
forse perché il condottiero degli operai in tutti i filmati storici compariva con una giacca molto simile. Ed ricordò: le
masse che si muovevano stranamente, Thälmann sul podio,
la parte superiore del suo corpo, avanti e indietro, il pugno
che scattava in aria; e ogni volta veniva sopraffatto dalla
commozione al guardare quelle vecchie immagini, non poteva farci nulla, a un certo punto le lacrime scorrevano…
Goffamente tese in avanti il piccolo pezzo di carta già
sgualcito. Sotto il titolo Deutsche Reichsbahn stavano, inseriti in caselle di diversa grandezza e dal bordo sottile: meta, giorno, prezzo e ammontare dei chilometri. Il suo treno partiva alle 3.28.
– E che ci va a fare sul Mar Baltico, sul mare dell’Est?
– A trovare un amico, – ripeté Ed ancora una volta. – In
vacanza, – aggiunse, perché il poliziotto non replicò, stavolta. Comunque aveva parlato con tono sicuro (tono da
Thälmann), anche se il suo “in vacanza” nello stesso momento in cui veniva pronunciato gli suonò inadeguato e
inattendibile, sostanzialmente grossolano.
– Vacanze, vacanze, – ripeté il poliziotto.
Era una specie di voce da dittafono, quella con cui aveva
parlato, e subito il grigio apparecchio di comunicazione
a forma di cassettina, legato sulla parte sinistra del petto
con una cinghia di pelle, cominciò a gracchiare.
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– Vacanze, vacanze.
Evidentemente quella sola parola era sufficiente; conteneva tutto quello che era necessario sapere da lui. Tutto sulla sua debolezza e sulla sua ipocrisia. Tutto su G., la sua paura e la sua infelicità, tutto sulle sue venti legnose poesie,
tredici esperimenti di scrittura in cento anni, nonché tutto sulle reali motivazioni di quel viaggio, come Ed stesso
fino ad allora le aveva a malapena recepite. Vide la centrale, l’ufficio della polizia ferroviaria, da qualche parte molto in alto, sopra la costruzione d’acciaio di quella notte di
giugno, una capsula azzurro fiordaliso, vetrificata e accuratamente rivestita di linoleum, che attraversava lo spazio
infinito della sua cattiva coscienza.
E ora era molto stanco, per la prima volta nella sua vita
aveva la sensazione di essere in fuga.
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Trakl

Erano passate solo tre settimane da quando il dottor Z. gli
aveva chiesto se non avesse volontà di (e aveva usato queste
esatte parole) scrivere la tesi sul poeta espressionista Georg
Trakl. «Forse in futuro potrebbe venirne fuori anche qualcosa di più», aveva aggiunto Z., fiero dell’attrattiva della
sua offerta, alla quale evidentemente non dovevano connettersi altre condizioni. E non c’era alcuna sfumatura nella sua voce, nessuna traccia di quella compassione che più
di una volta aveva lasciato Ed senza parole. Per il dottor Z.,
Ed era in primo luogo uno studente in grado di recitare
a memoria ognuno dei testi trattati a lezione. Anche se si
rannicchiava nell’angolo più buio dell’aula e lasciava che
i capelli scuri e lunghi gli scendessero davanti al viso, poi
parlava, a un certo punto, in fretta, a lungo, e con frasi limpide e ben formulate.
Per due notti Ed era riuscito a malapena a dormire per
leggere tutto ciò che poteva trovare su Trakl nella biblioteca dell’istituto. Le opere su Trakl si trovavano nell’ultima
di una fila di strette stanze di passaggio, in cui di solito si
rimaneva soli e indisturbati. C’era un tavolino da lavoro sotto la finestra, con vista sul minuscolo giardino e sul pergolato informe e coperto di ragnatele del cortile posteriore,
sotto il quale il custode dell’istituto si ritirava durante il
giorno. Probabilmente ci viveva anche; su quel tipo circolavano le più disparate dicerie.
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I libri erano molto in alto, quasi attaccati al soffitto, bisognava usare la scala. Senza spostarla prima in direzione
T e Tr, Ed ci si era arrampicato. Si contorse goffamente su
un lato e tirò fuori un libro dopo l’altro dallo scaffale. La
scala si fece inquieta, i ganci d’acciaio scattarono minacciosi contro le guide a cui era attaccata, fatto che non rese
Ed più cauto, tutt’altro. Piegò la parte superiore del corpo
ancora un po’ in direzione di Trakl e poi ancora un po’ e
poi ancora un pelo. L’aveva sentito in quel momento, la
prima volta.
La sera, mentre sedeva alla scrivania, recitava a se stesso
le poesie a mezza voce. Ogni suono si legava all’immagine di un grande e freddo paesaggio, che imprigionava Ed
completamente, bianco, marrone, azzurro, un unico segreto. Scrittura e vita di Georg Trakl: studente di Farmacia,
farmacista dell’esercito, morfinomane e mangiatore d’oppio. Accanto a Ed, nella poltrona che lui teneva coperta da
un lenzuolo, Matthew dormiva. Di tanto in tanto il gatto
tendeva l’orecchio nella sua direzione. A volte l’orecchio
si muoveva, rapidamente e ripetutamente, come se la vecchia poltrona fosse elettrificata.
Matthew – il nome l’aveva scelto G. Aveva trovato l’animale in un quadrato di luce proiettato in cortile; minuscolo, urlante, un batuffolo, appena più grande di una pallina
da tennis. Era rimasta ferma davanti al quadrato di luce
due o tre ore, e alla fine l’aveva tirato fuori e portato su. Ancora oggi lui non sapeva da dove venisse quel nome, e non
lo avrebbe saputo mai, a meno che il gatto non glielo avesse detto lui stesso, un giorno.
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Ed aveva rifiutato tutte le offerte di aiuto. Frequentava
seminari e sosteneva esami da cui il direttore di sezione, il
professor H., volentieri l’avrebbe esonerato: l’inclinazione
piena di comprensione del suo ampio cranio, i capelli ondulati con benevolenza, bianchi e lucidi, e la mano sul suo
braccio quando aveva preso da parte Ed nella tromba delle
scale dell’istituto, ma soprattutto: la sua voce vellutata, cui
Ed avrebbe ceduto volentieri… ma il sapere non era certo
il suo problema. Né lo erano gli esami.
Tutto ciò che Ed lesse in quel periodo, si imprimeva nella
sua mente come autonomamente e sillaba per sillaba, parola per parola, ogni poesia e ogni commento, tutto ciò che
gli passava davanti agli occhi, mentre sedeva da solo a casa o
al tavolo nell’ultima stanza della biblioteca a fissare il capanno del custode. La sua vita senza G. – era una sorta di stato ipnotico. Quando ne riemergeva, dopo un certo lasso di
tempo, nel suo cranio ronzava ciò che aveva letto. Lo studio
era una droga che lo acquietava. Leggeva, scriveva, citava e
recitava, e a un certo punto le dichiarazioni di condoglianza
diminuirono, le offerte di aiuto terminarono, gli sguardi preoccupati smisero di manifestarsi. Eppure Ed non aveva mai
parlato con nessuno, né di G. né della sua situazione. Solo
quando era a casa, allora parlava, incessantemente blaterava qualcosa tra sé e sé, e ovviamente parlava con Matthew.
Dopo i suoi primi giorni con Trakl, Ed aveva preso a seguire solo i corsi del dottor Z. Lirica del Barocco, del Romanticismo, dell’Espressionismo. Stando al piano di studi
non era permesso. C’erano liste di frequenza e registri delle presenze. Un fatto che anche il dottor Z., a lungo an-
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dare, non avrebbe potuto ignorare. In qualche modo Ed
sembrava essere ancora protetto. Capitava di rado che un
compagno facesse il tentativo di prendere la parola al suo
posto. Più volentieri lo si stava ad ascoltare, come se Ed
fosse un essere esotico nello zoo delle disgrazie umane, circondato da un fossato pieno di timorosa riverenza.
Dopo quattro anni nello stesso corso di studi tutti avevano in testa le immagini di loro due: G. ed Ed ogni mattina, mano nella mano, nel parcheggio davanti all’istituto;
G. ed Ed e il lungo tenero abbraccio che non voleva sciogliersi, mentre l’aula del seminario lentamente si riempiva; G. ed Ed e le loro scenate, la sera, al Caffè Corso (dapprima per qualcosa, poi per tutto) e poi, a tarda notte, gli
esaltati slanci di riconciliazione per strada, alla fermata del
tram. Ma solo dopo che l’ultimo tram era passato, e loro
erano costretti ad andare a casa a piedi, tre fermate fino
a Rannischen Platz e da lì ancora un pezzo a piedi fino al
portone. Mentre il tram seguiva le sue ultime curve nel
suo ultimo viaggio attraverso la città e il gemito infernale
e lo stridio della vettura d’acciaio riempivano la notte di
Halle come ad annunciare il giudizio universale.
Ed, così lo chiamava G., a volte anche Edsch o Ede.
Di tanto in tanto (sempre più spesso) Ed saliva sulla
scala per sentirlo. Lo chiamava la roba del pilota. Prima il
battito tremolante dei ganci. Poi il defluire assordante, un
brivido che gli arrivava fino al midollo, ai lombi – la tensione si allentava. Chiudeva gli occhi e faceva un respiro
profondo. Era un pilota nella sua capsula, sospeso in aria,
appeso a un filo di seta.
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Davanti al capanno del custode da giorni fioriva il lillà.
Un arbusto di sambuco fuoriusciva proprio sotto la soglia.
Le ragnatele nella cornice della porta erano squarciate e i
lembi ondeggiavano cullati dal vento. L’uomo è a casa, pensò Ed. A volte lo intravedeva strisciare attraverso il giardino inselvatichito o star fermo lì, come in ascolto di qualcosa. Quando entrava nel suo capanno, si muoveva con cautela, con le braccia spalancate. Ciononostante già al primo
passo si udiva il tintinnio, un mare di bottiglie copriva il
pavimento.
Secondo una delle dicerie, il custode sarebbe stato abile e
un tempo attivo all’estero, addirittura nella “zona ns”, come si chiamava. Oramai apparteneva alla casta degli espulsi che vivevano la loro vita; il giardino e il capanno erano
parte di un altro mondo. Ed cercava di immaginarsi cosa
l’uomo mangiasse a colazione. Non trovò nessuna immagine, ma poi vide un piccolo Camembert (Rügener Badejunge), che il custode riduceva in piccoli pezzetti, adatti
alla bocca, su un usurato tagliere di legno. Infilava i pezzetti di formaggio sulla punta del coltello e se li spingeva in
bocca, pezzo per pezzo. Per gli altri è difficile immaginare
che le persone sole mangino qualcosa, pensò Ed. Per lui invece il custode era l’unica persona reale di quel periodo,
solo e abbandonato come lui. Per un confuso attimo non
fu chiaro se Ed preferisse la tutela del custode e del suo capanno alle cure del dottor Z.
Alle 19.00 la biblioteca dell’istituto chiudeva. Appena
tornato, diede da mangiare a Matthew. Gli diede del pane, un würstel tagliato a fettine e un po’ di latte. Un tem-
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po era stato compito di G. E per quanto affidabile fosse
nell’occuparsi di Matthew, Ed non aveva ancora capito
che i gatti non hanno bisogno di latte, bensì d’acqua, per
sopravvivere. Per questo lo meravigliava che l’animale raspasse nel sottovaso della pianta di limoni, appena lui lasciava la stanza. Restava in piedi, come radicato nel terreno e ascoltava il brusio. Lo schiocco con cui i ciottolini
piovevano dal vaso sul mobile e poi sul pavimento. Non
poteva far altro che restare in ascolto. Non riusciva a credere che quelle cose facessero parte della sua vita – che era
lui quello a cui stavano accadendo tutte quelle cose.
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Matthew

Poi, alla vigilia del ventiquattresimo compleanno di Ed,
Matthew sparì. Ed aveva letto per mezza nottata, studiava
per il seminario del dottor Z. su Brockes: «In cui io ora
avanti, ora indietro/ all’ombra di quell’albero vado…». A
un certo punto si era addormentato sul tavolo. La mattina dopo era andato in istituto, attraversando la Rannischen
Platz fino al mercato, direzione università, giù per la Barfüβerstraβe. Nella strada lunga e stretta c’era il Merseburger
Hof, dove Ed, prima dell’inizio delle sue lezioni entrava
per bere un caffè. Il testo unto di grasso sul retro del menù (forse l’estratto da una vecchia cronaca) svelava che la
Barfüβerstraβe un tempo si era chiamata: “Bei den Brüdern”, “dai frati”, poi: “Bei den geringeren Brüdern”, “dai
frati minori”, con i frati che erano caduti in miseria, e poi:
“Bei den Barfüβern”, “dagli scalzi” – un singolare declino,
che indusse Ed alla solidarietà con la strada.
Il pomeriggio Matthew ancora non c’era, e cominciò a
chiamarlo. Prima giù nel cortile, poi dalla finestra, ma il
breve urlo carico di rimprovero con cui l’animale solitamente rispondeva non arrivò.
– Matthew!
L’odore del cortile: era come respirare un’antica preoccupazione già macchiata di muffa. Una preoccupazione di
muffa e carbone, che viveva lì di fronte, nella fila di baracche sfondate, e che trasudava incessantemente dagli ogget-
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ti ammucchiati lì dentro, per sempre lì sepolti. Nell’edificio vivevano prevalentemente “Bunesi”, operai chimici della fabbrica Buna che si trovava a Sud, alla periferia della
città. Bunesi – Ed si ricordava che gli operai stessi si definivano l’un l’altro con quel termine; lo utilizzavano in modo naturale e non senza orgoglio, come si sottolinea l’appartenenza a un popolo la cui storia è nota, una stirpe, in
cui si sia nati e di cui si possa essere certi che esisterà a lungo, molto a lungo.
– Matthew!
Per un po’ Ed rimase alla finestra ad ascoltare i ratti.
Pensava: compleanno, è il mio compleanno, e cominciò a
strillare di nuovo: – Matthew! – Per restare invisibile aveva
spento la luce. Di fronte, sulla collina sopra la scarpata,
ecco la costruzione bassa e ricoperta di tegole della casa
di cura. Da quando si era messo a urlare le finestre delle
baracche si erano popolate. Vedeva i colori slavati delle
camicie e delle giacche di maglia, e i crani grigi che rilucevano alla luce dei neon – ai vecchi interessava tutto ciò
che accadeva nel cortile, in particolare di notte. Spesso ci
volevano diversi secondi prima che spegnessero di nuovo
le lampade sul soffitto. Ed osservava la luminescenza lilla
dei neon e se li immaginava lì, in piedi, attaccati gli uni
agli altri, con il loro fiato cattivo e marcio, il soffio sulla
schiena di chi era davanti. Forse uno di loro aveva visto
Matthew? E adesso discutevano sottovoce (dapprima sottovoce, poi sempre più forte, poi di nuovo piano per non
allarmare la sorveglianza) se e come dovessero diffondere
il loro messaggio da carcerati.
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Due giorni dopo ancora chiamava. All’inizio trovava il
richiamo sgradevole, adesso non riusciva più a smettere.
Ogni ora passava un po’ di tempo a urlare nel cortile, meccanicamente, quasi assente da sé, con il viso raffreddato dalla notte, una maschera che gli cresceva fin sotto le radici
dei capelli. La compassione, nell’edificio, si era esaurita. Le
finestre venivano spalancate e serrate, arrivavano imprecazioni, nel dialetto di Halle o in bunese. Venivano a suonargli al campanello o a dare pugni alla porta.
– Matthew! Würstel, latte buono!
– Il würstel mettitelo tu da qualche parte, pezzente, così
magari noi possiamo dormire!
Le sere di giugno erano fresche, ma Ed lasciava la finestra aperta. Senza accorgersene si era appoggiato, prima
leggermente e poi sempre più in avanti sul davanzale della
finestra, rinforzato con una sbarra di ferro per motivi di
sicurezza. Afferrava la sbarra arrugginita come un attrezzo
ginnico, avvolgendola con entrambe le mani e spingeva
lentamente il busto nel cortile:
– Matthew!
La sua voce guadagnava volume, il suono si faceva più
limpido e forte, una u cupa e sonora:
– Matth– –ew!
All’interno, da qualche parte alle sue spalle, le punte dei
suoi piedi danzavano sul linoleum, e intorno alle ultime
propaggini della colonna vertebrale cominciò a scorrergli
la roba del pilota, in misura del tutto sconosciuta e incomparabile. Una piacevole rigidità si impose, no, di più, una
voluttà, che finì per pietrificarlo, dalla testa alle piante dei
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piedi –
– Matth– – –ew!
Il suo corpo fluttuava o galleggiava. Gustava il calore, la
sfumatura vellutata degli echi a terra, tutto ciò che ne era
estraneo era sparito. Ancora una volta, cautamente, prese
aria e si preparò a urlare, e senza problemi colse il suono
che riunì il cortile e l’oscurità e il mondo circostante di
Halle an der Saale in un’unica, morbida, ondeggiante unità, in cui aveva voglia di tuffarsi, e finalmente era anche
pronto a farlo– – –
– Matthew!
Come colpito da qualcosa Ed scivolò di colpo indietro,
nella stanza. Riuscì a muovere ancora due passi, poi cadde
in ginocchio e si accasciò sul pavimento. Era Matthew, era
l’urlo di Matthew. Uno stridio o squittio indignato e offeso, il rumore di un cardine male oliato, una porta tra qui
e l’aldilà, che si era chiusa con uno schianto strappandolo
alla caduta – primo, secondo, terzo piano. Gli calò il buio
davanti agli occhi; aveva bisogno di inspirare e poi espirare aria, con discrezione, come se non stesse respirando veramente, come se in realtà non respirasse più.
Trascorso un po’ di tempo, riuscì a togliersi le mani dal
viso. Lo sguardo si posò sulla finestra aperta.
Il gatto rimaneva fermo e in silenzio.
Non c’era affatto.
Mentre si addormentava, su di lui si chinò G. Era molto
vicina e si indicava con il dito la bocca mezzo aperta. Poi
allargò le labbra e premette la punta della sua lingua piccola e lucida dietro gli incisivi, che erano un po’ inclinati

28

l’uno verso l’altro, come le pale di uno spazzaneve: – Matthew, dica Ma–tthew.
Provò a scansarsi e chiese se tutte le insegnanti di inglese
avessero quel piccolo spazzaneve in bocca, in cui la lingua
si faceva spingere così comodamente.
G. scosse la testa e spinse l’indice nella bocca di lui.
– Edgar Bendler, è questo il suo nome? Edgar Bendler,
ventiquattro anni? Che le manca, Ed? Pensa che la sua menomazione sia congenita? Allora dica: thanks.
– Thanks.
– Dica: both of us.
– Both of us.
Il dito nella sua bocca adesso si muoveva e gli spiegava
tutto. Tutto quello che gli mancava.
E adesso ancora una volta: both of us, e poi, finché può,
prego.
– Both, both…
Rigido come una piccola sfinge nera, Matthew si sedette
accanto al letto per rimanere un bel po’ a guardare come
lui lentamente, molto lentamente, penetrava G., come a
lei piaceva di più, un millimetro alla volta.
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Wolfstraβe

Volendo essere precisi, la sua residenza al numero 18 della
Wolfstraβe non era del tutto legale. Nell’edificio di mattoni, ingrigito dall’eruzione quotidiana delle due grandi fabbriche chimiche, ci viveva solo in subaffitto da una subaffittuaria, e quindi era una sorta di sub–subaffittuario. Di
certo esistevano altri subaffitti nella storia almeno centenaria di quell’appartamento, sconnessamente stipulati con
contratti fatti in casa e spesso solo scritti a mano, inventari, accordi sull’uso della cantina e intese inderogabili riguardanti l’uso del bagno, di cui nessuno si ricordava più.
Lontano dagli uffici per gli alloggi e dalle loro procedure
di Assegnazione centralizzata, anno dopo anno crescevano
interi alberi genealogici di subaffittuari, ma già dopo due
generazioni di locatari si cominciava a perdere di vista i
residenti precedenti. Si finiva presto per ricordare solo i
loro nomi, che si accumulavano sulle cassette della posta
e sulle porte, come gli stemmi sbiaditi e graffiati di città
lontane su una borsa da viaggio navigata. Sì, è così, pensava Ed, si viaggia solo così, negli appartamenti per il mondo, come un bagaglio che invecchia.
Per tutto il giorno aveva girato in stato di semi–incoscienza per la città. Lo spavento ancora rimbombava nel
suo cranio e lui si vergognava, il che in qualche modo era
legato alla questione se fosse saltato giù o no.
Era ancora lì fermo davanti alla sua porta, sul cui le-
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gno dipinto di grigio stava in fila una piccola mandria
di targhette di plastica e di ottone. Pensava al bastone da
viandante di suo nonno, coperto dalla punta all’impugnatura con i distintivi argentati o dorati di luoghi stranieri. In seguito il bastone gli era servito anche da stampella.
Da bambino, ancora prima di andare a scuola, quindi al
tempo dei grandi viaggi di esplorazione, per Ed era davvero un grande piacere accarezzare con il dito i piccoli e
lucidi dischetti di metallo, dalla punta del bastone fino
all’impugnatura e poi giù, e ancora e ancora, avanti e indietro. Sentiva il fresco degli stemmi, e mentre accarezzava i luoghi stranieri li compitava, come meglio gli riusciva, e il nonno lo correggeva:
– A–AAA– Aqu…
– M–mm–me–met–tss, Mee–tss.
– Ss–ss–sst–ssstoooo, sstoocc, sstocccc…
– C–Cooop–en–Coopeen…
Aquisgrana o Copenhagen erano parole per posti che
sembravano trovarsi in una sorta di aldilà, o comunque a
una curiosa, lontana distanza, e la cui esistenza era perlomeno dubbia; in maniera singolare Ed ancora ne dubitava, comunque. Alla fine i distintivi avevano reso estranea
la figura ben nota del nonno, e avevano sospinto il vecchio
stesso in una sorta di distanza, un tempo preistorico la cui
connessione con il presente non poteva più essere ripristinata. Similmente accadeva con Stengel, Kolpacki, Augenlos e Rust – così suonavano i nomi ancora leggibili sulla
sua porta. Su un foglietto sul pomello della porta stava il
suo nome. Il nome sotto era stato cancellato per bene, ma
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a lui rimaneva visibile, anche nel buio completo, anche
senza carta e senza porta. Al tempo l’aveva scritto a matita
e aveva incollato con cura il pezzetto di carta, che ormai si
era rigonfiato e aveva cominciato a ingiallire ai bordi.
«La mia porta molto navigata», sussurrò Ed, e girò la chiave nella toppa.
Da una parte regnava il potere supremo degli uffici e il
ben oliato organismo della Direzione Centrale delle Residenze, da un’altra parte nessuno sapeva, nell’edificio, dove
potessero essere finiti Stengel, Kolpacki, Augenlos e Rust,
o se esistessero ancora – cosa che Ed cominciò a considerare un buon auspicio.
Aprì la credenzina e guardò le sue misere provviste. Ne
gettò la maggior parte nell’immondizia. Seguendo una
qualche ispirazione aprì la stufa. Prese il raccoglitore con
gli appunti dei seminari delle ultime settimane, lo infilò
nella stufa e la accese. Bruciava bene. Prese un altro raccoglitore e un altro ancora, senza una scelta particolare. Presto la stanza si scaldò, i mattoncini delle pareti della stufa
scricchiolarono. Tirò fuori dalla libreria la cartellina marmorizzata con i suoi primi esperimenti di scrittura e la mise sul piano di metallo della stufa. Dopo un po’ la tolse e
aprì la finestra. Era un tentativo.
Passò tutto il giorno a rimettere a posto la stanza, a suddividere libri, quaderni e fogli, e a dare a tutto un ordine
preciso, come si trattasse del suo lascito. Ma certo, notava,
che era attaccato a determinate cose, «ma solo perché te ne
vuoi andare», sussurrava. Faceva bene, ogni tanto, spinge-
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re la ramificazione di una mezza frase pronunciata a bassa voce nella brace, così che il debole fuoco della sua presenza non si spegnesse del tutto.
Mancava Matthew.
Matthew.
Il giorno dopo tolse la cassettina della cenere dalla stufa
e la portò al secchio, coperta con un panno, così che la cenere sottile e nera non potesse essere soffiata via – così gli
aveva insegnato suo padre. Dal suo decimo compleanno
Ed era stato un bimbo chiavimunito e quindi anche responsabile del riscaldamento della loro stufa di ceramica,
quando il pomeriggio presto tornava a casa da scuola. Insieme all’ordine della cantina e all’asciugatura dei piatti, la
stufa era annoverata tra i suoi “piccoli doveri” – un modo
di dire di sua madre. Per quasi tutto ciò che lo riguardava,
lei usava declinazioni della piccolezza o forme del diminutivo: “piccoli doveri”, “piccoli hobby”, “tu e la tua fidanzatina”. Erano queste cose ad aggirarsi nella sua testa (e sentì
il calore della confusione sulla fronte) quando decise di non
dire niente davvero a nessuno. Edgar Bendler aveva deciso
di sparire, una frase come quelle dei romanzi.
Si inginocchiò e spazzò tutto intorno alla stufa. Lavò
il pavimento e il rossobruno opaco si fece lucido. I bordi
sprofondati delle soglie delle porte e i punti vuoti e scrostati si fecero neri, invece. Quelle linee nere esprimevano
delle domande. Perché niente salto? Cos’altro c’è da fare
qui? Eh? Eh? Ed cercava di non sbattere da nessuna parte
e posò il secchio a terra con cautela. Si sentiva già un invasore, straniero in una vita vecchia, che un tempo era stata
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sua; come un uomo senza terra. Sentì dei passi dietro la
porta, trattenne il respiro. Scivolò in cucina, prese il Megalac dalla credenza e bevve. Era una specie di intonaco liquido, che gli imbiancò le mucose; dalla sua gioventù aveva semplicemente troppo acido nello stomaco.
Solo nel tardo pomeriggio gli fu possibile iniziare a preparare la borsa. Scelse alcuni libri, il suo blocco marrone
per gli appunti eccessivamente grande, che sporadicamente aveva utilizzato come diario. Era ingombrante e poco
pratico, ma era un regalo di G. La coperta di Matthew e la
sua ciotola puzzolente le portò giù in cortile. Una finestra
rotta, un momento di esitazione, poi lanciò tutto insieme
nell’oscurità della capanna della preoccupazione.
In una scatola da scarpe che conteneva cartoline e mappe cittadine, trovò anche una vecchia carta della costa del
Mar Baltico. Qualcuno aveva sottolineato i nomi di alcuni luoghi con il righello e ricalcato i confini della costa
con l’inchiostro blu. «Però, sarebbe possibile, facile, che
sia stato tu, Ed», mormorò. In effetti non avrebbe saputo
dire come la cartina fosse giunta nella sua collezione, forse
dal patrimonio di suo padre.
Per l’addio voleva metter su della musica, musica a volume basso, molto basso. Per un po’ stette come incosciente
davanti ai fornelli, poi si rese conto che non si poteva far
girare il disco sulla piastra di cottura. Che la piastra di cottura non era un giradischi.
Infine, prima di lasciare l’appartamento nella Wolfstraβe,
Ed svitò le mascherine di sicurezza dalla cassetta elettrica e
le pose in fila sul contatore: una mascherina preziosa, au-
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tomatica, con il pulsante, e due mascherine di ceramica,
più vecchie e già ingrigite. Per alcuni secondi si concentrò
sull’ingranaggio spoglio del contatore. La sottile e ipnotica scanalatura dell’ingranaggio non lasciava intendere
mai con certezza se fosse davvero fermo. Ed si ricordò di
come a tredici o quattordici anni, per la prima volta, era
stato spedito fuori dalla madre per cambiare da solo una
mascherina. I rumori della casa e la loro eco attutita, le
voci dagli appartamenti vicini, un colpo di tosse da su,
stoviglie che si urtavano – quel mondo era lontano eoni,
mentre lui posava di lato la vecchia mascherina e la sua
paura assumeva la forma di una tentazione incontenibile.
Vide come, lentamente ma inesorabilmente, alzava l’indice e lo infilava nella montatura vuota e lucida. Era stata
la prima volta che lo aveva percepito così chiaramente:
sotto la superficie, in qualche modo dietro la vita si trovava un’attrattiva sempiterna, un’offerta senza pari. Ma necessitava della ferma decisione di allontanarsi, e ciò che Ed
fece quel giorno non fu altro che quello.
Spinse la chiave sotto il tappetino, la porticina di latta
della sua cassetta della posta era solo accostata; in caso di
necessità, sui Bunesi si poteva fare affidamento.
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Hotel alla Stazione

Già prima di scendere aveva sentito l’odore del mare. Ricordava l’Hotel alla Stazione dall’infanzia (reminiscenza del
loro unico viaggio sul Mar Baltico). Era proprio di fronte
alla stazione, attraente, grande e bello, con banderuole del
meteo e bovindi sporgenti ricavati in torri circolari su cui
si sgretolavano le date.
Fece passare alcune macchine, esitava. Non è per niente
furbo, soprattutto relativamente ai soldi, questa era l’obiezione. Ma d’altra parte non aveva nessun senso arrivare
sull’isola nel pomeriggio, perché poi probabilmente non
ci sarebbe stato abbastanza tempo per trovare alloggio da
qualche parte – sempre che gli riuscisse. Aveva con sé circa
centocinquanta marchi, se li gestiva bene, poteva affrontare forse tre, magari anche quattro settimane. Aveva lasciato
sul suo conto novanta marchi per il bonifico dell’affitto,
sufficienti fino a settembre. Se aveva fortuna, nessuno si sarebbe allarmato per la sua sparizione. Poteva essersi ammalato. Da lì a tre settimane sarebbero iniziate le ferie di fine
semestre. Ai genitori aveva scritto una cartolina. Per loro
era in Polonia, a Katowice, alla cosiddetta Estate Studentesca Internazionale, proprio come l’anno precedente.
Il banco dell’accettazione era stranamente alto. Pareva
che avessero spazzato via tutto: niente carte, niente chiavi.
Ma: che sapeva Ed di alberghi? Solo all’ultimo momento
spuntarono le teste di tre donne, fuori fase come i pistoni
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di un motore a quattro tempi la cui quarta candela non si
fosse accesa. Era impossibile definire con esattezza da che
profondità le concierge fossero emerse all’improvviso; forse
il bancone così alto era legato alla presenza di una stanza sul
retro, o le donne negli anni si erano semplicemente abituate a restare il più a lungo possibile sotto coperta, quiete e
raccolte, dietro la loro scura barriera impiallacciata.
– Buongiorno, io…
La sua voce aveva un tono opaco. Da solo nello scompartimento, non era riuscito a dormire neanche quella volta. La sua cartina del Mar Baltico era stata confiscata da una
pattuglia militare, forse una sorta di guardia di confine. Il
treno si era fermato a lungo ad Anklam, e lì dovevano essere saliti. Gli dispiaceva che non gli fosse venuto in mente niente di più intelligente da dire se non che la cartina
non era esattamente sua… Ecco che quindi non poteva sapere perché alcuni luoghi erano sottolineati e determinati
tratti di costa ricalcati… All’improvviso la sua voce aveva
ceduto, e al suo posto ecco il ronzio nella sua testa, Brockes,
Eichendorff e di continuo Trakl, che implacabile risuonava con i suoi versi di fronde e colori bruni, tanto che Ed
dovette stringersi la testa tra le mani. Un gesto improvviso:
per riflesso uno dei soldati aveva alzato la mitragliatrice.
Alla fine Ed poteva dirsi fortunato, l’avevano lasciato a
sedere. – Tipo strano, – mormorava il soldato col kalashnikov nel corridoio. A Ed rimase il sudore sulla fronte; i
campi passavano, l’erba nera, giù lungo il terrapieno della ferrovia.
– Ha prenotato?
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Per la prima volta in vita sua prendeva una stanza. Il miracolo era che funzionava. Ed ricevette un lungo modulo
di carta smorta, gli venne chiesto il documento di identità. Mentre, a fatica, raggiungeva con il gomito la superficie
del bancone e compilava il modulo con il polso irrigidito,
le concierge sfogliavano avanti e indietro il libretto dei documenti. Per un assurdo momento Ed temette che la sua
fuga segreta si fosse stampigliata lì durante il tragitto, automaticamente, in fondo in fondo, su una delle pagine
vuote, tra “visti” e “viaggi”. Allontanato senza permesso –
già durante il suo servizio militare c’era quel timbrino piccolo e fatale, che comportava le più diverse punizioni.
– Mi scusi, è la prima volta che lo faccio, – disse Ed.
– Cosa? – chiese la concierge.
Ed alzò la testa e abbozzò un sorriso, ma la lusinga non
funzionò. Ricevette una chiave, alla quale era attaccato con
un laccetto un dado di legno laccato. Strinse il dado nel pugno e venne a sapere il numero della camera. La cifra era
impressa a fuoco, nitidamente. Per un istante vide il custode dell’albergo nella sua officina, in cantina; stava lì, seduto davanti a una serie infinita di blocchetti segati e levigati
a misura, su cui posava il ferro arroventato del suo saldatore – cifra dopo cifra, stanza dopo stanza. Anche Ed, un
tempo, era stato operaio, e ancora una parte del suo essere
sembrava di casa nelle officine, nelle caverne della classe lavoratrice, quegli spazi ai margini del mondo in cui le cose
mantenevano i loro contorni definiti e concreti.
– Secondo piano, la scala a sinistra, giovanotto.
Su una porta con la cornice di ottone riluceva la scritta
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Moccastube: da lì si andava nella sala del caffè. Sul primo
pianerottolo Ed si voltò un’altra volta; due delle tre teste
femminili erano sparite di nuovo, la terza donna era al telefono e lo seguiva con lo sguardo.
Quando si svegliò erano già passate le quattro del pomeriggio. Ai piedi del letto matrimoniale c’era un armadio
per la biancheria. All’angolo un televisore su un supporto
cromato. Sulla toilette pendeva una cassetta per l’acqua, di
ghisa, appannata di condensa, che evidentemente proveniva da un’era precedente. La manopola per lo sciacquone richiamava la forma di due delfini in salto. Mentre le
bestie tornavano nella loro posizione di riposo, un fiotto
d’acqua si riversava inarrestabile. A Ed piaceva quel brusio
e si sentiva amichevolmente legato ai delfini.
Che si potesse entrare in un albergo, chiedere una stanza
e ottenerla (senza tanti complimenti, poi) doveva essere annoverato tra i pochi miracoli superstiti, «nonostante tutto
e tutti», gorgogliava Ed sotto il getto della doccia. Con il
tempo semplicemente ci si dimenticava che esistevano ancora cose di quel tipo, in sostanza non ci si credeva più, si
dimenticava a cosa serviva poi la vita. Così, o all’incirca,
pensò Ed. Avrebbe voluto masturbarsi, ma poi gli venne a
mancare la concentrazione.
Alla destra dell’albergo si trovava un lago, con una fontana che a ritmo regolare spruzzava verso il cielo, per poi
richiudersi su se stessa e restare celata per alcuni secondi.
Una coppietta su un piccolo pedalò scivolava lentamente verso il gioco d’acqua. All’improvviso, attraversando la
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strada per andare verso il lago, Ed fu invaso da una buona
sensazione. Tutto questo è l’inizio di qualcosa. Qualcuno
che ha già alle spalle un vissuto, si mostra all’altezza di…
e qui la sua frase finiva. Gli fu chiaro che si trattava di una
partenza ritardata. Avvertì il dolore. Come se si stesse svegliando soltanto allora dallo stordimento, un millimetro
alla volta.
Una strada lastricata che piegava a sinistra, si chiamava
An den Bleichen, “l’imbiancata”. Passò davanti a un paio
di ville malandate, complete di giardino d’inverno, cortile
e garage. Si avvicinò a uno dei campanelli con targhetta,
per dare uno sguardo al percorso di viaggio delle ville fino a quel momento. La piccola e spavalda luce all’interno del campanello manteneva leggibili anche alcuni dei
nomi degli strati sottostanti, probabilmente già ricoperti
da anni. Proseguendo, Ed cercò di registrarne il ritmo:
Schiele, Dahme, Glambeck, Krieger… dal suo borbottio
si creò un pontile sull’acqua del lago, e i suoi passi sul legno costituivano una specie di metronomo: «Co–lo–ro–
che–so–no–già–mor–ti–u–na–vol–ta…», sussurrava Ed,
e involontariamente si afferrò la testa tra le mani… vedono tutto con occhi diversi? Le antiche mura della città
si alzarono all’orizzonte, l’arco di una porta e un Caffè
chiamato: Casa del Custode delle Mura.
Attraversò il centro storico fino al porto e controllò gli
orari di partenza del traghetto. Nel chiosco della Weiβe
Flotte, acquistò un viaggio per il giorno seguente. La vista
delle navi lo rese euforico. I gradini fino alla banchina, di
un grigio cemento chiaro, e poi: il mare.
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Per mangiare spendendo poco, Ed tornò nella stazione.
Si sentiva riposato e soppesò le sue possibilità. Nascosto
nell’acqua, mare nascosto, Hiddensee… conosceva le storie. Un mormorio incessante avvolgeva l’isoletta.
Ed masticava pensoso e beveva il suo caffè a minuscoli
sorsi. Innanzitutto non sarebbe stato facile salire su una delle navi. Poi quasi impossibile trovare un posto dove stare,
ma un’altra meta non era concepibile, all’interno dei confini. Certo, aveva sentito esperti che sostenevano che Hiddensee in sostanza fosse già fuori, extraterritoriale, l’isola
dei beati, dei sognatori e dei visionari, dei falliti e degli
scacciati. Altri la chiamavano la Capri del Nord, prenotazioni al completo decenni in anticipo.
A Halle Ed aveva conosciuto uno storico che in inverno
serviva lì, nelle cantine di Offenbach, in un ristorante con
vineria, in cui lui era stato alcune volte con G. Ogni primavera, all’inizio della stagione, lo storico (lo si chiamava
ancora così) tornava sull’isola. Finalmente, finalmente!, come spesso gridava ai suoi ospiti, che annuivano indulgenti
quando alzava il bicchiere per uno dei suoi brindisi, per
i quali abitualmente si rivolgeva al pubblico della cantina
di Offenbach con “Miei cari!”: «L’isola, miei cari, ha tutto
ciò di cui ho bisogno, che ho sempre cercato; già al suo
apparire all’orizzonte vista dal vaporetto, la sua linea sottile
e fragile, il suo contorno delicato; alle spalle ancora l’ultimo
aggancio grigio della terraferma, Stralsund con le sue torri,
tutto l’entroterra con la sua sporcizia, sapete, voi, miei cari,
cosa intendo; miei cari, ecco che compare l’isola e all’istante
dimenticate tutto, perché adesso è lì davanti a voi, e inizia
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qualcosa di nuovo, sì, già lì, sul vaporetto!», si appassionava
l’uomo, un quarantenne dai capelli grigi, che aveva lasciato
il lavoro all’università, volontariamente, come si diceva, e
in compenso era sprofondato ancora di più nei sogni; come
molti pensatori nel Paese portava una sorta di barba alla
Marx. «La libertà, miei cari, in sostanza consiste nel trovare nell’ambito delle leggi esistenti le proprie leggi, essere
contemporaneamente oggetto e soggetto della legislazione,
questo è uno dei tratti principali della vita lassù, al Nord».
Così riassumeva lo storico delle cantine di Offenbach raccogliendo un cestello di quartini davanti al busto.
La notizia più importante per Ed era che anche durante
l’alta stagione potevano liberarsi dei posti. Da un giorno
all’altro si cercavano camerieri, lavapiatti, aiuto cuochi.
C’erano stagionali che in una notte sparivano, per diverse
ragioni. Di norma, chi raccontava a questo punto ammutoliva, per lanciare uno sguardo all’ascoltatore di fronte a
sé, e poi, in base alla situazione, proseguire in una delle
direzioni possibili o impossibili: «Ovviamente ci sono anche persone che rinunciano, tornano sulla terraferma, che
semplicemente non sono fatti per questo». Oppure: «Tu
sai che un espatrio può essere autorizzato all’improvviso,
in piena estate…». Oppure: «Certo, è da non credere, cinquanta chilometri, ma di buoni nuotatori ce n’è sempre
stati…». Al termine di tutti i discorsi, Hiddensee appariva
sempre come un sottile pezzetto di terra di mitico bagliore, l’ultimo, l’unico posto, un’isola che si spingeva sempre
oltre, che usciva dalla visuale – bisognava affrettarsi, se si
voleva ancora esser presi a bordo.
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Dopo cena Ed tornò in albergo. Qualcuno aveva frugato tra le sue cose, ma non mancava nulla. Si avvicinò alla finestra e guardò verso la stazione. A letto cominciò a
chiamare Matthew, una ricaduta. Ma chiamava solo a voce bassa e solo per sentire ancora una volta la propria voce
prima di addormentarsi. No, niente salto.
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L’isola

Per lo più il rifiuto arrivava subito. Uno qualunque che passando urlava: «Tutto pieno!», un paio di teste che si alzavano quando Ed ringraziava a mezza voce e si allontanava
il più velocemente possibile, i pugni chiusi sulle cuciture
sudate della sua borsa di pelle artificiale.
Era sbarcato a Nord, in campagna, e aveva camminato
verso Sud, circa sei chilometri, poi ripercorsi in direzione
contraria. L’isola in alcuni punti era così stretta che si riusciva a scorgere l’acqua da entrambi i lati. A sinistra il mare
argenteo, a destra il Bodden, una lastra di vetro blu scuro,
quasi nero. Le nuvole sembravano sfilare più in basso del
normale, e per un bel pezzo Ed osservò le loro forme stranamente allungate. Mentre l’orizzonte ancora saliva, la distanza con il cielo si accorciava, una dimensione spingeva
l’altra. Alla fine del giorno quando cominciava a perdere
la speranza, la domanda non gli faceva praticamente più
nessun effetto: «Non avreste un lavoro per me? Ma avrei bisogno anche di una stanza».
In una locanda chiamata Norderende gli offrirono 1
marco e 40 all’ora, per attività d’ogni sorta, come si diceva, “ma niente alloggio”. Un po’ più in là c’erano alcune
Strandkorb, quelle sedie di paglia chiuse, tipiche, dismesse. A Ed piaceva l’azzurro sbiadito delle tendine da sole,
era il colore del non far nulla, di luglio, del sole sul viso.
Mentre il proprietario di malumore scambiava con lui
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qualche parola (la prima conversazione di Ed sull’isola),
due dei suoi impiegati scivolarono silenziosamente oltre,
gli occhi bassi, come se avessero paura di perdere il posto.
Per un momento Ed si fermò ancora tra i secchioni dei
rifiuti e le casse di bibite. Senza farci caso, aveva acquisito
il portamento umile di un mendicante.
Quando si rimise in cammino, uno degli impiegati disse qualcosa alle sue spalle, attraverso la porta semichiusa
del magazzino, così che Ed non poté distinguere l’uomo
nitidamente. Tutto ciò che capì erano le parole “eremita”
e poi “Crusoe, Crusoe…”, come se stesse riferendo a Ed
un messaggio segreto. Probabilmente l’uomo voleva prenderlo in giro con la vecchia storia del naufrago.
Già calava il buio e nelle case si accendevano le luci.
Il peso del bagaglio lo costringeva a camminare un po’
storto. La bretella era troppo sottile e gli segava la spalla,
la pelle artificiale si era screpolata. Ed rifletteva se non
sarebbe stato meglio posare la borsa, o meglio ancora nasconderla in uno degli arbusti di olivello spinoso sulla via.
Stava certamente formulando in maniera sbagliata la richiesta di lavoro, in maniera sbagliata e stupida, come se
lui non appartenesse alla stessa gente. Lì il lavoro c’era,
nessuno doveva elemosinarlo, e sicuramente non in quel
modo, di casa in casa, con una borsa consunta in spalla. Il
lavoro era come un documento d’identità, bisognava poterlo mostrare; non avere un lavoro era contro la legge ed
era passibile di pena. Ed intuiva che la domanda, così come l’aveva posta, non poteva essere recepita, al contrario,
diventava una provocazione. E mentre trotterellava con
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la sua borsa troppo pesante riformulò:
Magari avete ancora bisogno di aiuto per questa stagione?
Ecco le parole giuste.
Per strada, a Kloster, il paesino più a nord dell’isola, gli
si fecero incontro alcuni villeggianti. Senza starci troppo a
pensare, chiese loro informazioni per una stanza. Si misero a ridere, come se avesse fatto una meravigliosa battuta,
e gli augurarono “tutta la fortuna del mondo”. Passò davanti a una fila di belle case di legno, piuttosto antiche. Un
uomo dell’età di suo padre lo insultò dal balcone, agitando ripetutamente in aria la sua bottiglia di birra. Evidentemente era abbastanza ubriaco da riconoscere immediatamente un ignoto fuggiasco.
«Avreste bisogno di aiuto, in cucina? Avrei un po’ di
tempo».
Dal cameriere della cantina di Offenbach (continuava
a cercare la barba alla Marx), Ed sapeva che poteva essere molto pericoloso dormire sulla spiaggia. A causa delle
pattuglie di confine. Lo avrebbero trovato, lo avrebbero
svegliato nel pieno del sonno, illuminato sul viso con le
torce tascabili e interrogato sul suo piano di fuga. Senza
documenti di passaggio né posto dove stare, la sosta nelle
località di confine era vietata. I controllori sul traghetto a
vapore non se ne erano interessati particolarmente, perché
si pensava che i passeggeri del traghetto del mattino presto
fossero turisti giornalieri. Era importante poter rispondere, se richiesto, indicando qualcosa, un nome, un indirizzo. Lo scrittore naturalista Gerhart Hauptmann aveva detto che sull’isola tutti si chiamavano Schluck e Jau, anzi, che
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sostanzialmente c’erano solo quelle due famiglie, Schluck
e Jau. Ed diffidava di quei nomi, Schluck o Jau, gli suonavano tremendamente falsi, inventati ad arte. Sì, nella letteratura era possibile, ma non nella vita. Nel porto di Stralsund aveva sfogliato l’elenco del telefono e aveva scelto il
nome Weidner, segnandolo su un foglietto che portava con
sé, piegato: famiglia Weidner, Kloster, n. 42.
«Per caso avreste bisogno di un aiuto al ristorante?».
Una frase come di legno.
E probabilmente si notava che voleva solo nascondersi,
sparire, che in sostanza era un fallito, bloccato, un relitto,
appena ventiquattro anni e già un relitto.
La spiaggia non era un’opzione, e neanche i resti dei bunker sulla costa. Le sue paure erano infantili: qualcuno avrebbe potuto pestargli la testa mentre dormiva, senza volerlo.
L’acqua poteva salire all’improvviso e annegarlo. Nel bunker potevano esserci dei ratti.
Al sopraggiungere dell’oscurità Ed raggiunse il limite
nord dell’isola. Ormai aveva attraversato due volte tutti e tre
i paesi: Neuendorf, Vitte e Kloster. Su un’insegna che aveva
visto al porto (strano tornare di nuovo lì dove era sceso a
terra, anni prima, gli sembrava), la zona alle spalle veniva
indicata come “Bessiner Haken”, una riserva per gli uccelli.
Ormai doveva considerare una notte senza riparo nel novero delle sue esperienze, ed era convinto che fosse giusto
cominciare così, nonostante i suoi timori. All’uscita dal
paese c’era un’indicazione consunta con la scritta: Istituto
di Ricerca sulle Radiazioni. Su una collina in lontananza,
dietro a dei pioppi, si distingueva il contorno di un edifi-
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cio piuttosto grande. Passò accanto a un grande fienile e a
dei recinti, spalmati di oli combusti. Il canneto stormiva,
lo superava in altezza, e gli fece perdere di vista l’acqua; lo
starnazzare serale di alcune oche risuonava nell’aria. L’ultima casa, un tetto di canne coperto di muschio. L’orto ricordava a Ed il giardino di sua nonna: patate, rape e astri.
La strada di lastre di cemento mal sistemate si perdeva in
un prato paludoso.
Il primo palchetto somigliava a una cabina, una casa
sull’albero, un nascondiglio davvero eccezionale, ma purtroppo era chiuso. Il secondo, un palchetto più piccolo,
era aperto e oscillava, così che Ed dovette chiedersi se fosse
ancora utilizzabile. A fatica issò la borsa. Provò a fare tutto il più silenziosamente possibile. Ammucchiò un po’ di
legna per barricare provvisoriamente l’entrata alla torretta,
in cima alla scala. Quando ebbe posato in alto un paio di
rami marci, una luce lo illuminò. Come colpito da un proiettile Ed si gettò a terra e sbatté la fronte contro la panca.
Restò steso, immobile. Respirava a fatica, sentì l’odore del
legno, la sua fronte bruciava. La minuscola superficie del
palchetto non gli permetteva di stendere i piedi. Pensò
alla Febbre del Klondike, all’uomo nel deserto di neve, che
all’ultimo secondo riusciva ad accendere un fuoco, con
il suo ultimo fiammifero, ma poi… Dopo un po’ la luce
ritornò. Lentamente Ed si alzò e salutò il faro come fosse
un vecchio amico perso di vista per qualche tempo.
«Allora, hai bisogno per caso di qualcuno?»
Il faro si girò all’indietro e poi si richiuse su se stesso –
probabilmente era un no. Era strano come il ventaglio di
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luce del faro potesse, a tratti, affrettarsi, per poi, un momento dopo, fermarsi come se avesse trovato qualcosa di
più importante che girare in tondo all’infinito.
«Voglio dire, solo così, per un lavoro stagionale?», mormorò Ed.
Aveva rinunciato al piano di tornare ancora una volta
indietro per mangiare in una delle taverne. Non era neanche mai stato sulla spiaggia. Ma solo il fatto di essere lì,
sull’isola… Per un po’ rimase ad ascoltare nell’oscurità della giungla, poi si mise addosso pullover e giacca. Il resto
delle sue cose le stese alla bell’e meglio sul pavimento di
tavole del palchetto. Faceva freddo, quella notte.
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La scatola nera del traduttore

Kruso è un testo sfaccettato, dalla trama coinvolgente e commovente, con molti tratti dell’opera aperta, e numerosi livelli metanarrativi e metaletterari. È il romanzo di un narratore che è anche
poeta, saggista e studioso di letteratura. La lingua poetica di Seiler
è pulita, limpidissima e ritmica, e nello stesso tempo sperimentale, immaginifica e in diversi passaggi iperrealistica. Inoltre, il
gioco dei piani dell’auto–fiction, delle fonti storiche e documentarie, dei richiami intertestuali diretti, indiretti, auto–citazioni,
citazioni, costituisce l’ordito del livello narrativo e metanarrativo.
Un tessuto finissimo, una “stoffa pregiata”, in cui i fili più sottili
non sono riconoscibili a occhio nudo, ma non per questo sono
meno importanti nel rendere la consistenza del materiale.
Uno dei nodi critici è il significativo uso e la portata narrativa
delle operazioni intertestuali. Molti rimandi alla letteratura tedesca non sono facili da individuare per il lettore italiano che
non abbia consuetudine con quella cultura. Più facili da riconoscere sono per esempio Goethe, Kafka, Benn, meno, forse,
Peter Huchel o Jürgen Becker. Inoltre, alcune citazioni sono “camuffate” da giochi di parole e si muovono così su un doppio
livello semantico e narrativo. Una traduzione onesta, dovrebbe
lasciare al lettore la possibilità di “vedere” i richiami senza appesantire eccessivamente il testo. La stessa riflessione s’impone
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in Kruso per la traduzione delle citazioni dirette, dal Robinson
Crusoe a Brockes, Trakl, Nietzsche, Van Ostaijen. Queste sono
a volte “staccate”, parte delle “scorte” che ronzano nella testa di
Ed, altre volte perfettamente intessute nel testo. Nella pratica,
scegliere una traduzione italiana di un testo da riportare considerandola autorevole, e quindi più autorevole rispetto alle altre,
sarebbe stato inutile e talvolta fuorviante rispetto all’importanza
che questo tipo di intertestualità esplicita o “diretta” ha nella formazione, per assimilazione o “differenza”, del tono di Ed: il suo
tono personale. Allo stesso tempo non bisognava perdere del tutto il lieve scarto d’intensità, intonazione e talvolta linguaggio che
si avverte a una lettura attenta del romanzo. Si è scelto dunque
di tradurre autonomamente tutte le citazioni palesi e nascoste, e
di mantenere un equilibro dinamico tra le traduzioni esistenti.
La Nachdichtung del testo citato, in questi casi, vuole collocarlo
il più felicemente possibile all’interno della retorica del romanzo.
Particolarmente estraniante, per esempio, può risultare la scelta
di tenere in tedesco i termini della poesia ritmica che si viene a
formare nella testa di Ed senza inizialmente connessioni di significato, e che poi acquisisce i significati (qui tradotti in italiano)
solo quando Ed li interpreta a sua volta (per es.: pag. 227).
Altra scelta dal significativo peso specifico è stata quella di basarsi sul testo tedesco anche nelle versioni di citazioni da testi
originalmente scritti in altre lingue, come il Crusoe (per esempio
nella citazione fortemente rimaneggiata: «È peggio aspettare una
disgrazia che sopportarla, Ed», o: «È giunto il tempo di trovare
un servitore e, insieme, un compagno o un assistente». Lo stesso
vale per la resa del componimento Melopee di Paul Van Ostaijen
che Seiler trasforma in inno dell’Eremita, e di cui si è data una
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traduzione ritmica basata sulla versione tedesca (resa giustificata
anche dalla preponderanza delle scelte ritmiche nella poetica di
Van Ostaijen stesso), giocando intensamente sulla ripetizione, e
sull’atmosfera da “isola del tesoro”.
Ci si è invece fatti guidare dalle traduzioni italiane più diffuse
del Robinson Crusoe, per esempio, nella scelta di termini quali
“ciurma” rispetto a “equipaggio”, o nel lessico disseminato nel
testo e riguardante la difesa dai “selvaggi”, la costruzione di “palizzate” e così via.
Un altro problema di difficile soluzione era rappresentato dalla
scelta tra il livello denotativo e connotativo di alcuni termini (i
nomi dei luoghi, per esempio) e, strettamente legato a questo,
dalla traduzione di realia, locuzioni e termini culturo–specifici,
in particolare in quei casi in cui questi termini volevano indicare
un’appartenenza culturale alla Germania dell’Est. Si è scelta in
alcuni casi una traduzione estraniante, eventualmente formando dei calchi, come nel caso di “chiavimunito”, in altri casi si è
preferito lasciare i termini in lingua originale, disseminando il
romanzo di “spie”, segnali linguistici. Inoltre nel testo di Kruso
la specificità linguistica si condensa nella microcultura dell’Eremita, e nel linguaggio coniato dagli appartenenti alla sua ciurma. Nella traduzione si è scelto non un principio di coerenza
assoluta, ma una sorta di coerenza creativa, soprattutto nel gioco di distanza e avvicinamento della narrazione alla psicologia
dei personaggi, attuato in particolare tramite molteplici livelli
di focalizzazione e intersezioni temporali. Per esempio, l’albergo
ristorante “Zum Klausner”, l’Arca, luogo centrale degli accadimenti nel romanzo, si presenta al lettore italiano con un nome
italiano denotativo. In questo caso era necessario, infatti, man-
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tenere nell’immediatezza tutti i richiami alla figura dell’eremita
originario e del suo cedere all’incantesimo dell’isola, anche per
poter giocare più ironicamente con il termine “Ur–eremita”,
altrimenti di difficile collocazione nel testo. Si è cercato dunque
un equilibrio dinamico che consentisse al lettore di assimilare
gradualmente l’atmosfera tramite il riconoscimento delle catene
lessicali. Questo equilibrio dinamico tende alla resa dei fattori
estetici utili alla percezione dei livelli letterari di un testo in
cui quasi ogni elemento è fortemente “semantizzato”. I termini in lingua originale si distribuiscono su vari livelli: oggetti o
cibi, per esempio, soprattutto quando è più facile che il lettore
italiano comprenda o addirittura conosca già il termine in questione (schnitzel e steak au four). Nei casi strettamente necessari,
soprattutto nella prima parte del testo, si è cercato di dare una
definizione nel testo stesso, in seguito eliminata, ma che potesse poi guidare il lettore per la prosecuzione, e che tendesse
a focalizzare il significato – spesso simbolico o comunque di
definizione poetica – di una certa parola all’interno del romanzo. E sempre seguendo l’idea di questa “meccanica del mondo
immagine” si è cercato di illuminare, tramite la traduzione, un
gioco di parole o un doppio senso che non si poteva perdere,
come per esempio nel caso del nome della Würger, la “strozza”, mentre alcuni termini come Der Abwasch (che in italiano
non avrebbe un traducente corrispondente se non associato al
lavaggio dei panni, per es. “lavanderia”) sono passati da “stanza
del lavaggio dei piatti” a “stanza del Lavaggio” per poi ridursi a
“Lavaggio”, quando ormai il lettore (e anche Ed) ha definito il
termine nello specifico senso del testo, attuando un processo di
costruzione di un universo linguistico il più possibile simile a
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quello che si attua in tedesco. Per lo stesso motivo i termini relativi all’Organizzazione di Kruso sono evidenziati da una lettera
maiuscola quando diventano nomi propri e non lo sono quando ancora potrebbero denotare un’azione o un luogo generico
(Per es. assegnazione/Assegnazione; essetì/essetì). Nel caso degli
oggetti dell’Eremita e dei luoghi “intimi”, come la Persotavola,
si è scelto appunto un calco molto semplice che in italiano però
apre a una leggera ambiguità non incoerente con il testo.
Anche nel caso di realia descrittivi della natura e di oggetti concreti, si è operato cercando di mantenere un equilibrio tra il
livello evocativo e “magico” e il livello dell’esattezza scientifica. Un esempio sui termini legati alla geologia, così importanti
per un autore come Seiler: mentre si è mantenuto il termine
“amigdala” nella descrizione dei contorni dell’isola, si è ritenuta
troppo piana la traduzione con “pietre forate” di un termine
così legato alla magia e alla superstizione come Hühnergott. Si
tratta effettivamente di rocce forate che si trovano sulle spiagge del Mar Baltico (e non solo), e che nelle credenze popolari
sono legate alla presenza di spiriti o eventi “magici”. La denominazione Hühnergott è presente in particolare nel tedesco
della Germania Est. Per ricavare un termine adeguato, ci si è
appoggiati alle ricerche su Kikimora, divinità casalinga che protegge le buone massaie e detesta quelle pigre, e che in genere si
considera portatrice di sventure, se non si riesce a ingraziarsela
per esempio tramite l’uso di un Kuriny bog, un oggetto protettivo, “per esempio una pietra naturalmente forata”. Inoltre si è
tenuta presente la definizione Linsenstein, che in austriaco definisce lo stesso tipo di pietre, ma con fori piccoli (se si guarda
attraverso il foro, si vede il paesaggio ingrandito per illusione
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ottica). In italiano non esiste un traducente comune, ma talvolta si trova il termine “pietra forata”. Si è scelto infine di creare
“pietra occhiuta”, appoggiandosi anche a una delle definizioni
in lingua angloamericana del termine Adder Stone, che suggerisce la somiglianza della pietra alla testa di un serpente di cui
il foro rappresenta l’occhio. Lo stesso tipo di scelta si ha nella
resa di Windflüchter, alberi metamorfizzati dal vento, di cui un
esemplare è ritratto sulla carta intestata dell’Eremita. Anche in
questo caso si è prediletto il livello evocativo rispetto a quello
denotativo, e i Windflüchter sono diventati “pini a vento”.
Nel testo di Seiler si formano inoltre alcune catene lessicali che
rivelano degli schemi metalinguistici e che segnalano in alcuni
casi sviluppi narrativi principali. Alcune ricorrenze lessicali vanno assottigliandosi nel corso dello svolgimento della trama, a
rappresentare la “formazione” di Ed, la sua liberazione da una
certa concezione di sé. Altre invece si mantengono fino al termine del libro, e tra queste le catene semantiche legate a Rauschen e
Geräusch. È evidente come il termine possa prendere in italiano
accezioni diverse, basti pensare al Rauschen che può essere degli
alberi, e dunque un fruscio, al Rauschen delle scorte di Ed (che
più spesso è un Geräusch, altre volte un Murmeln, e soprattutto
al Rauschen der Brandung, il rumore della risacca, che non è semplicemente il rumore del mare. Si è scelto di rendere appunto
con “rumore della risacca” anche per il forte peso allitterativo,
das Rauschen der Brandung, e poi di riportare la parola “rumore”
laddove possibile senza penalizzare la resa in italiano, con o senza
specificazioni: “il rumore delle foglie”, o: “il rumore del vento”.
Si è creduta opportuna una ripetizione del termine “rumore”
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cercando al contempo di evidenziare il legame semantico con i
termini affini, per esempio “brusio”, che si è scelto come traducente “maggioritario” del termine Geräusch, mentre per il rumorio delle “scorte” di Ed si è decisa la definizione di “ronzio”, che
inevitabilmente si lega al forte rumore percepito nella scena della
casetta delle api e del ritrovamento della “biblioteca di miele”.
Un altro punto di criticità è stata l’attenzione ai richiami interni e alle auto–citazioni, che è esplicita in alcuni casi, come per
esempio nella frase di un indovinello citato da Kruso nella sua
stanza quando mostra a Ed il binocolo: «Was drei beine hat steht und», reso con la stessa traduzione del verso corrispondente
nella versione della poesia Ha tre gambe sta in piedi &, o per
esempio nella resa “mattoni cotti” della casetta dell’elettricità,
citazione della casetta dell’elettricità nel componimento La domenica pensavo a Dio, o nella presenza del termine “tenerezza”,
anch’esso così significativo per la poetica di Seiler. Si tratta qui
di un’intenzione creativa dichiarata diverse volte dallo scrittore
e resa molto esplicita nel saggio La domenica pensavo a Dio: «Lo
spazio di risonanza di una poesia non dovrebbe essere meno
ampio di quello di un romanzo. Ogni buona poesia potrebbe essere quindi il nucleo metaforico, ritmico o gestuale di un
romanzo. Il gesto narrativo realizza la congiunzione con l’origine del genere, con l’epos e i suoi cantori, congiunzione che
a tutt’oggi non è ancora risolta». Il linguaggio poetico e delle
immagini poetiche di Seiler è disseminato in tutto il romanzo, e
suggerisce un profondo livello di lettura (gli incavi delle ginocchia, il mondo visto da Est, i colori smorzati e sbiaditi, il gesso
delle scogliere di Møn, le bottiglie che fischiano nel vento e le
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tendine a trama larga, e sono solo pochissimi esempi). Ma il più
intenso richiamo alla lingua poetica di Seiler è dato dalla scelta
dell’alternanza di saturazione retorica e saturazione sonora. La
traduzione in questo si sforza per quanto possibile di raggiungere una distanza minima tra testo di partenza e testo di arrivo
nel mantenere l’orchestrazione fonico–ritmica, nel suo rapporto con il significante, come per esempio nella frase: «C’erano
i respiri profondi e pesanti, tonanti, aggressivi, e fra quelli un
suono più chiaro, un boccheggiare, simile a un ansimare, come
se il mare stesso annaspasse cercando aria, come se lui stesso
stesse per soffocare… erano i sospiri infantili dei morti», nella
quale si è cercato, di rendere tramite ritmo e allitterazioni l’immagine, così forte, del mare che ansima, del respiro dei morti,
della rivelazione delle verità in lievi ondate che si fanno sempre
più piccole e poi scompaiono.
Il lavoro di traduzione è stato esso stesso, quindi, un’immersione in mare, e in alcuni momenti, l’angoscia di restarvi dispersi
toglieva il fiato. Ma Seiler conduce il lettore (e «tradurre è il vero
modo di leggere un testo») fino alle sponde della consapevolezza,
facendo sì che si abbandoni e si lasci trasportare dalla narrazione,
anche tramite la riscrittura, comprendendo gradualmente un intero universo “prima senza intonazione/ poi con”.

Paola Del Zoppo
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in uscita

«Sono nato ad Alba, in provincia
di Cuneo, città dove ancora vivo
e lavoro, ho studiato giornalismo
e sono uno scrittore (e dato che
suona maledettamente bene
continuo a ripeterlo).»
—

ROBERTO SAPORITO

formelunghe

C ome

un film

francese
di Roberto Saporito

nella stessa collana

1. Nato di sabato di Ray Banks
2. Confessioni di una giocatrice d’azzardo di Rayda Jacobs
3. L’ebbrezza degli dei di Laurent Martin
4. Un’indagine senza importanza di Robert Hültner
5. Sweet Sixteen di Birgit Vanderbeke
6. Sale e miele di Candy Miller
7. Senza via d’uscita di Val McDermid
8. Saloon di Aude Walker
9. Il trucco della morte di Astrid Paprotta
10. Fiamma abbagliante di Barry Levy
11. Alle spalle di Birgit Vanderbeke
12. Colazione con Mick Jagger di Nathalie Kuperman
13. La dea madrina di Robert Hültner
14. L’assassino di Banconi di Moussa Konaté
15. Quindici giorni di novembre di José Luis Correa
16. La bambina che imparò a non parlare di Yasmine Ghata
17. Morte in aprile di José Luis Correa
18. Il sole è una donna di Félix de Belloy
19. L’imperatore della Cina di Tilman Rammstedt
20. L’onore dei Kéita di Moussa Konaté
21. La straordinaria carriera della signora Choi
di Birgit Vanderbeke
22. Le sorelle Brelan di François Vallejo
23. Apostoloff di Sibylle Lewitscharoff
24. L’ispettore Kajetan e gli impostori di Robert Hültner

25. L’impronta della volpe di Moussa Konaté
26. A portata di mano di Tilman Rammstedt
27. Si può fare di Birgit Vanderbeke
28. La traccia della sirena di José Luis Correa
29. La tempesta di neve di Robert Hültner
30. Blumenberg di Sibylle Lewitscharoff
31. Concerto per mio padre di Yasmine Ghata
32. Cosa vuoi fare da grande di Ivan Baio, Angelo Orlando Meloni
33. Exchange Place, Belfast di Ciaran Carson
34. Quasi mai di Daniel Sada
35. Il silenzio di Max Frisch
36. I passanti di Laurent Mauvignier
37. Gli innocenti di Burhan Sönmez
38. Verità imperfette di Aa. Vv
39. Johanna di Felicitas Hoppe
40. Esilio di Çiler İlhan
41. L’ultimo minuto di Marcelo Backes
42. Il gatto di Schrödinger di Philippe Forest
43. Arcano 21 di Luca Ragagnin
44. Il linguaggio del gioco di Daniel Sada
45. Perché non sono un sasso di Gianni Agostinelli
46. Il viaggiatore oscuro di Josephine W. Johnson
47. Un anno con i francesi di Fouad Laroui

KRUSO
Istruzi oni per l’us o

Kruso è uno strumento in uso da decenni per sminuzzare fogli di carta, dischi o smart card, o qualunque supporto
atto a conservare la memoria, in strisce o
pezzi molto piccoli. Spesso viene consigliato per evitare, per esempio, frodi o furti d’identità. È in effetti comprovato che
nel mondo avvengano più di dodici milioni di furti d’identità all’anno, di cui, stando ai dati, 9 milioni solo negli Stati Uniti.
Comprare Kruso diventerà quindi un
gesto sempre più frequente in uffici e in
aziende in generale, ma se ne consiglia
vivamente anche l’uso casalingo. Infatti,
con la sempre maggiore diffusione e sensibilizzazione sulla privacy e l’autonomia,
è sempre più gradito avere uno strumento sminuzzature di documenti.
Kruso si rivela particolarmente efficace, dato il significativo formato, nello sminuzzamento di interi fascicoli o volumi.
Prima di acquistare il prodotto si consiglia si apprezzarne tutte le caratteristiche
specifiche. Kruso ha due impostazioni
principali, lo sminuzzamento a strisce e

quello a frammenti. Sebbene una distruzione a strisce sia meno sicura di una a
frammenti, è talvolta consigliata in caso
di eventuale necessità di recupero del
materiale. È inoltre utile calcolare la frequenza d’uso, perché ogni esemplare ha
un periodo di uso continuo, a cui segue un
periodo automatico di pausa, per il raffreddamento. Nonostante la necessità di
raffreddamento, Kruso è consigliato
a tutti coloro che preferiscono sminuzzare grosse quantità di carta in brevi periodi, o che hanno necessità di sminuzzare anche materiali diversi, cd, dvd, riviste
o simili.
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PUNTO

continui

I Persolibri della redazione
sono America di Kafka
e Don Chisciotte della Mancha
di Cervantes.
Trova anche tu il tuo Persolibro
nel libro e condividilo
con la casa editrice, l’autore
e gli altri lettori su:
votemybook.com/kruso
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