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Introduzione a cura di Laura Toppan

Un piccolo oggetto d’alluminio a forma di ala d’aereo con residui di colore
rosso chiaro, e ricordo della compagnia aerea nazionale delle ex-repubbliche
jugoslave,  diventa  fonte  di  ispirazione  di  questo  nuovo  racconto  lungo  di
Božidar  Stanišić,  intitolato  Portacenere -  all’origine  L’ospite -,  con  un
riferimento a  Čechov,  come ci  suggerisce la  citazione di  Henry  Troyat  in
exergo. Siamo immersi in uno spazio-temporale che procede per blocchi: la
primavera del 1992, anno dell’inizio dei conflitti in Bosnia, e che segna anche
la data di  una dolorosa cesura nella  vita dell’autore costretto ad un esilio
forzato;  il  dicembre del  1951,  anno in  cui  uno dei  protagonisti  viene fatto
prigioniero e trasportato nell’isola Calva (in croato  Goli otok  ,  che significa
‘isola  nuda’),  situata  nel  mare  Adriatico  a  qualche  chilometro  dal  litorale
croato,  un  luogo  roccioso,  quasi  privo  di  vegetazione,  ‘inanimato’,  e
trasformato  in  campo  da  ‘lavoro’  nel  secondo  dopoguerra,  dove  erano
trasportati  gli  oppositori  al  regime di  Tito;  la  primavera del  2016,  in  cui  il
narratore sottolinea la fatica dello scrivere e il ricorso al presente storico, il
tempo  migliore  per  ricordare  il  passato.  La  struttura  del  racconto  è
caratterizzata  da  un  va  et  vient tra  ricordi,  necessari  come  atto  di
testimonianza, e riflessioni sull’oggi, su un paese disgregato da una terribile
ed assurda guerra fratricida che ha portato a trasformare in “solo-Bošniacchi”,
“solo-Serbi”,  “solo-Croati”  coloro  che  prima  erano  uniti  sotto  un’unica
bandiera,  di  cui  rimane,  come superstite,  solo  un  minuscolo  portacenere,
riapparso per caso, disseppellito da strati di humus e di foglie marcite, come
cumuli di ricordi accantonati, pronti a sorgere in qualsiasi momento. Anche i
nomi  dei  personaggi  richiamano  il  passato:  lo  Spagnolo,  soprannome
dell’ospite  arrivato  improvvisamente  in  un  giorno  di  sole  nel  cortile  del
protagonista e poi scomparso nel nulla; Okeyboy, soprannome del ragazzino
protagonista che assiste a questa strana visita e che poi, una volta adulto,
diventerà ‘Un-tempo-Okeyboy’, con quella sottile ironia che contraddistingue
lo stile di Stanišić e a cui ci ha abituati. Ironia che ritroviamo alla lettura del
dépliant per turisti in cui dall’Isola di Veglia si può fare un’escursione all’Isola
Calva per poter “sentire il vero profumo dei tempi passati…” oltre alle visite
nelle  cantine e  nei  ristoranti  locali.  I  segni  terribili  di  ieri  impressi  in  quel
paesaggio stridono con le attività del turismo di massa di oggi, come tuffarsi
in un mare, seppur limpido e meraviglioso, ma divenuto contenitore di corpi



dispersi in fuga o gettati senza pietà perché non sono riusciti a resistere ai
soprusi. Gli unici a non fare il bagno sono gli sloveni, che visitano i luoghi in
religioso silenzio, rispettosi di un passato ancora troppo recente e dalle ferite
“innocenti” ancora aperte. È un ex-prigioniero che fa visitare l’isola e spiega
agli astanti tutte le umiliazioni, le sevizie e vessazioni subite in quel campo di
concentramento dimenticato da tutti, una sorta di gulag, che ricorda i racconti
terribili di Shalamov, quelli sui campi nazisti, e che fa tornare alla mente Levi.
L’isola Calva smise di essere un campo di “rieducazione politica” – come lo
chiamavano – nel 1956, ma la colonia penale fu chiusa solamente nel 1988.
La  guida-memoria,  che  i  turisti  ascoltano  con  religiosa  attenzione,  non  è
rimasta intrappolata nel proprio trauma, non è una vittima passiva, perché
riesce  a  stare  in  piedi  rispetto  all’arbitrarietà  esterna  senza  rimanerne
paralizzata. L’ex-prigioniero si sente investito del ruolo di testimone, affinché
la memoria non vada perduta. Ed è questo il compito di Stanišić scrittore, che
proprio  nello  spazio  immaginativo  del  racconto,  riesce  a  ‘respirare’  e
‘tollerare’ le situazioni in cui i suoi personaggi soffrono, proprio come quelli di
David Grosmann, che con il romanzo La vita gioca con me, ripercorre la vita
di un’anziana donna che rievoca gli anni passati in prigionia proprio sull’isola
Calva.

Così  Portacenere è una piccola pietra preziosa, che ri-evoca, ri-memora e
com-memora  una  parte  della  storia  europea  recente,  oggetto  centrale  di
studio di Božidar Stanišić.

Laura Toppan insegna Letteratura Italiana all'Université de Lorraine (Nancy). Studiosa di poesia italiana e francese del Novecento e degli anni Duemila, ha
pubblicato articoli e saggi sull'opera di Luzi ("Le chinois". Luzi critico e traduttore di Mallarmé, Metauro, 2006), Parronchi, Caproni, Romagnoli,  Zanzotto,
Cecchinel e Frénaud. Si interessa da tempo anche di poesia italofona (Confini di-versi.  Frontiere, orizzonti e prospettive della poesia italofona contemporanea,
F.U.P., 2019)



Volete sapere come scrivo i racconti? Ecco!’ Gettò

un’occhiata sul tavolo, afferrò un portacenere.

‘Domani questo sarà un racconto; titolo: Il

portacenere’. Henry Troyat, Čechov
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Il ragazzino è sorpreso dall’arrivo di uno sconosciuto che entra silenziosamente nel cortile, e dal suo

saluto a mezza voce, come se avesse sbagliato ingresso.

Sì, risponde alla domanda se fosse il figlio del padrone di casa.

Alla domanda successiva – se suo padre fosse in casa – scrolla soltanto le spalle e, mostrando le mani

sporche d’argilla – ecco, io del lavoro più importante ne ho abbastanza! – dice che suo padre c’è, ma forse

no.

Sì o no?

Eh, dice il ragazzino mentre osserva lo sconosciuto accendersi una sigaretta, e se non è in casa magari è

nel frutteto.

Lo sconosciuto è curioso, si interessa a cosa faccia il ragazzino con l’argilla, davanti al tavolino a tre

gambe accanto al lavabo di pietra.

Il ragazzino si meraviglia perché all’uomo che parla senza togliersi la sigaretta di bocca e che chiude

frequentemente gli occhi dietro gli occhiali dalle lenti tonde – solo per il fumo? – non è chiaro che lui, sulla

tavoletta di legno, stia facendo un monte fuori dal comune. E che tutti lo sappiano: non è soltanto il più alto

della Bosnia, ma di tutto il mondo! Dopo aver pronunciato il nome di quel monte, col dito indica la cima

illuminata dal sole di quell’estate bollente.

Certo, dice lo sconosciuto. Data l’altezza a chi non importerebbe saperlo?

Sì, il ragazzino è d’accordo, è davvero così alto che tocca il cielo.

Ah, esclama lo sconosciuto, tocca il cielo?

Proprio così, conferma il ragazzino, e se Gagarin conoscesse questo monte, da buon astronauta partirebbe

da lì alla volta delle stelle!

Così? Alla volta delle stelle? Lo sconosciuto ripete le parole del  ragazzino come se avesse qualche

dubbio. Il ragazzino dapprima tace come se non ricordasse il suo nome, poi risponde che un nome c’è l’ha,

ma che sua sorella ultimamente lo chiama Okeyboy.

Okeyboy? Perché?

È evidente – lo sconosciuto è più che curioso, come se non si fosse accorto che le tracce di argilla sulle

dita e le mani del ragazzino si stiano asciugando irritandogli la pelle, perciò ogni tanto apre il rubinetto e si

sciacqua le mani. 
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Il ragazzino dice che il soprannome lo deve a un cassetto della casa di Dara, sua cugina. Sbircia volentieri

nei  cassetti,  c’è  sempre  qualcosa  di  misterioso  da  trovare.  E  gliene  piace  tanto,  tantissimo  uno,  il  più

interessante del mondo, perché è pieno dei fumetti del fratello di Dara. Siccome lui ancora non va a scuola, li

legge Dara; i fumetti raccontano le avventure di un vecchio cowboy che si rivolge al suo cavallo in modo

molto strano.

Fra le labbra strette dello sconosciuto che non abbandonano la sigaretta, scivola una nuova domanda. Eh,

gli chiede, perché quel modo sarebbe strano? Il ragazzino ripete la domanda dello sconosciuto perché

vorrebbe dirgli quanto le parole nelle nuvolette dei fumetti gli risultino torbide, poco chiare. Per esempio, il

vecchio cowboy parla della lontananza, come se fosse il suo paese natio.

Risponde comunque allo sconosciuto: è strano perché il vecchio, si rivolge sempre al suo cavallo con

“OK, boy”. Dara frequenta il liceo, e le piace molto il cinema. Lei sa anche cosa significhi in quella lingua,

di cui non ricorda il nome, cosa significhi “Ok, boy” – cioè: va bene, ragazzo. È vero però che lui allo

sconosciuto vorrebbe dire una cosa – o la vorrebbe perché è uno sconosciuto? – e non è “una cosa” semplice.

No, non lo è!

La conosci solo tu, mio caro cuginetto, solo tu – e nessun altro!

Dara è innamorata! Però quello di cui è innamorata ancora non ne sa nulla. A lui, che è suo cugino, non è

chiaro il significato di questa parola – gli sembra giusta per stare dentro alle nuvolette dei fumetti, diciamo

insieme  alla  lontananza.  Anche se  lui  non l’avrebbe mai  pronunciata.  Dicendola  si  sarebbe considerato

ignorante, e non è vero che lui lo fosse, perché almeno qualcosa la sa; – per esempio sa che Dara, mentre

ripete le lezioni di una lingua che, secondo lei è morta, stesa qualche volta sul divano si copre la testa con il

manuale oppure si alza dal tavolo e si ferma alla finestra, e là, quasi toccandola con il naso, come incantata

dal verde scuro del fiume che scorre vicino a casa, ci resta a lungo, e quando torna ai libri i suoi occhi chiari

sono umidi e luccicanti. E sul vetro della finestra si asciugano lentamente le elissi disegnate dal suo respiro.

Lo sconosciuto tace, è paziente – sa bene che non bisogna disturbare quelli che si frugano le cose in 
testa?

– ha già sostituito la cicca con un’altra sigaretta. Il ragazzino, pensa di essere in debito nei suoi confronti – è

vero: non ha spiegato tutto a quest’uomo – si è fermato ai film nei quali gli attori parlano la stessa lingua del

vecchio cowboy quando pronuncia “Ok boy”, dice che gli piace talmente questa espressione che al cavallo

ha dato il nome di Okeyboy. No, non c’è motivo di spiegare allo sconosciuto quanto sua madre si arrabbi con

sua sorella – che dà così facilmente soprannomi al fratellino. Ah, figlia mia, a te non è chiaro dove viviamo?

No, figlia mia, non ti è chiaro, perché non sai che in questo paese i soprannomi s’incollano alle persone

come adesivi! A sua sorella sembra ridicolo ma giura alla madre che d’ora in poi non chiamerà più il suo

fratellino in quel modo.

È vero Okeyboy, non ti chiamerò Okeyboy? Sei d’accordo Okeyboy?

Ride anche la madre, poi con un dito minaccioso chiede che usi quel soprannome solo in casa, che 

almeno non esca dal cortile.

Quindi, tu sei Okeyboy, e il tuo cavallo è Okeyboy?

È proprio così, dice lui allo sconosciuto che si gratta la fronte.
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Il mio cavallo è costruito con un lungo bastone di sambuco, però ha sia la testa che la coda. La testa è un

vecchio pullover di mio padre, la coda un pezzo di corda.

Ah, se il  cavallo proprio in questo momento non dormisse nella cantina, cioè nella sua stalla,  glielo

mostrerebbe molto volentieri. In realtà, il cavallo non sopporta la calura estiva. Che in quel momento, anche

se non è ancora mezzogiorno, è forte. Sua nonna sostiene che con quel sole si possa cuocere un’omelette con

la cipolla! Però, appena il cavallo sarà sveglio, lo cavalcherà nei frutteti. E poi gli chiederà di certo se è

stanco.

Dunque, dice lo sconosciuto, così stanno le cose.

Al ragazzino sembra strano, perché l’uomo è vestito come se l’estate non fosse ancora arrivata. Indossa

una camicia con le maniche lunghe e un fazzoletto attorno al collo. (Nei ricordi di Okeyboy è grigio, come la

camicia dello sconosciuto). E gli sembra strano che quest’uomo non sorrida come fanno gli altri conoscenti e

amici di suo padre.

Riesci comunque a vedere se tuo padre è in casa?

D’un tratto il ragazzino lo osserva con diffidenza e, come se volesse fuggire da quel mezzo sussurro,

incomincia a correre per il sentiero del cortile, orlato da cespugli di rose.

***

Poco dopo, –  lo sconosciuto e il padre del ragazzino sono seduti all’ombra della vite americana.

E vicino a loro c’è il ragazzino sulla sdraio. Stringe i denti mentre sua madre gli cura la mano tirando via

la peluria spinosa delle rose. Disturbato dall’odore dell’alcool, volge lo sguardo dal cotone macchiato di

sangue e dalla pinzetta fra le dita di sua madre.

Per lui quell’uomo al tavolo è ancora uno sconosciuto – non è riuscito a sentire il suo nome mentre suo

padre lo  presentava a  sua madre.  No,  non gli  è  estraneo – non si  stringe così  cordialmente  una mano

sconosciuta, né si tocca così la spalla di qualcuno.

A me dispiace, dice l’ospite, non doveva correre!

Il padre, scuotendo la testa, dice che doveva stare più attento. A ogni modo, constata l’ospite, il piccolo è

tenace – non sento nessun lamento!

Il ragazzino sorride, pensa di essere coraggioso, come lo è il vecchio cowboy che si rivolge spesso al suo

cavallo dicendogli “Ok boy”. E quando gli viene chiesto da dove viene, chiudendo gli occhi, risponde che

viene da lontano. Il vecchio non ha certamente paura di viaggiare di notte sotto il cielo stellato dal quale la

Luna, grande come la teglia tonda più grande in cui cuocere il burek [1], allunga le ombre spettrali dei cactus

giganti della prateria.

Tuttavia al ragazzino non è piaciuto quel “piccolo”. Ci sono bambini più bassi e più minuti di me! E

all’ospite vorrebbe dire una cosa molto, molto importante – per il prossimo compleanno riceverà un paio di

pantaloni veri, con la cintura. Basta bretelle!
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Non mi fa più male, dice il ragazzino a sua madre, e se ne va verso la porta della cantina, in fondo al

cortile. Alzati, grida dentro a quel mezzo buio, sei un dormiglione! Che l’amico di mio padre veda quanto sei

bravo! E che nonostante tutto riesci a resistere al sole!

Eccolo, ora cavalca il suo cavallo-bastone! A volte si ferma, accarezza la testa-pullover e gli parla, ad

alta voce.

Okeyboy, Okeyboy!

Ma chi lo guarda? Chi chiede al ragazzino quanto sia veramente bravo il suo cavallo? Se è affamato e

assetato? Nessuno! Gli adulti conversano all’ombra della vite americana come se non esistesse! È inutile

attirare  la  loro  attenzione,  anche  se  ora  il  cavallo  salticchia  come  fanno  quelli  bianchi  del  circo.  Poi,

improvvisamente, cavalca velocemente qua e là per il cortile esclamando un nome sentito quella mattina da

suo padre, che per abitudine legge i giornali a mezza voce.

Ben Bella, Maresciallo Tito, Ben Bella!

I bambini sono bambini, sente la voce del padre, poi le stesse parole dal suo ospite.

Sì,  due,  tre giornali  d’oggi  sono ancora  sul  tavolo.  È vero che sono a portata di  mano anche dello

sconosciuto ma al ragazzino pare che lui non abbia intenzione di toccarli.  E sulla prima pagina di tutti,

accanto alla fotografia di Tito, c’è quella di un uomo di carnagione scura. Verrà a Belgrado da una terra

lontana (al ragazzino sembra lontana, lontanissima anche Belgrado) e si chiama Ben Bella.

In quel momento sua madre porta pane, formaggio, carne affumicata e cetrioli sott’aceto in tavola, e

accanto ai piatti con la meze [2] posa un boccale di slivovitza [3] e una caraffa d’acqua. Rimproverato – la

madre pensa che sia troppo rumoroso – il ragazzino lega il cavallo all’alberello di gelsomino e si siede di

nuovo sulla sdraio.

L’ospite si serve senza fretta, bevicchiando piano, con estrema attenzione a mangiare le briciole di pane.

Alcune, a dire il vero, cadono a terra. Al ragazzino sembra che ciascuna sia accompagnata dallo sguardo

triste e scontento dello sconosciuto. Quest’immagine gli pare ridicola, riderebbe ma si contiene, sa che suo

padre lo guarderebbe con severità; ricorda che sua nonna ogni giorno butta le briciole vicino alla scala di

casa, ed ecco subito arrivare piccioni e passeri! Però la vecchia è già da qualche giorno a Sarajevo, in visita

dalla sorella, e lui, il nipote, non può chiederle se Ben Bella sia un personaggio davvero importante.

Gli avrebbe detto, come qualche volte dice al o figlio, anche questo fa parte della politica?

Il  ragazzino non sa cosa sia la politica,  ma  sa che dalla nonna questa parola viene pronunciata con

disprezzo, in modo completamente diverso dalle parole pane, Natale, sale, Pasqua, salute, frutta, provviste

invernali… Ma ora, siccome è a Sarajevo, non le si può porre la domanda sul perché quest’uomo raccolga e

mangi tutte le briciole e sia triste quando ne cadono a terra. Guarda, un pezzettino di pane è come una

spugnetta che assorbe anche quelle invisibili! E le sue dita? Sono simili a quelle del padre – non riesce a

raddrizzarle, sono a forma di falce.

Anche lui, forse, si trovava in prigionia, come mio padre, nello stato di cui dimentico sempre il nome?

Pure lui ogni anno fa le cure nelle terme di Fojnica? E come potrei domandarglielo senza sembrare ridicolo?

L’ospite e il padre incominciano a parlare sotto voce.
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Al ragazzino sembra che l’ospite sospettoso ogni tanto butti lo sguardo verso di lui, come se si chiedesse

se il figlio del suo amico senta e capisca bene la conversazione. Ah, se sapesse quanto non gli importano le

conversazioni degli adulti! Anche lui, nonostante sia “piccolo”, ha le sue preoccupazioni. Ecco, una di queste

è se il fratello maggiore di un suo amico porterà anche lui al fiume da lì a una, due ore.

Mia sorella, pensa il ragazzino, è andata al mare con i boy scout – ma io sto bene anche al 

fiume. In quel momento per le vie echeggia una canzone, cantata a voce altissima.

Sono i soldati, esclama il ragazzino correndo verso la porta del cortile, vanno a fare il bagno al fiume. 

Tornando al tavolo il ragazzino canta di Tito che in testa alle sue brigate attraversa la montagna

Romanija.

***

Finito il  pranzo,  mentre  fuma,  l’ospite lascia cadere la cenere della sigaretta per terra.  Solo in quel

momento il ragazzino nota che il portacenere, da sempre sul tavolo, non c’è più.

Poco dopo, quando l’ospite è già andato via, il ragazzino chiede al padre il nome di quell’uomo.

Lo Spagnolo, gli risponde il padre.

No, il ragazzino non aveva mai sentito un nome del genere fino a quel momento. Gli pare che sua madre

voglia dirgli qualcosa mentre sparecchia la tavola. E il padre ancora ripete quel nome.

Fu la prima e l’ultima volta che quell’uomo fu loro ospite.

E più tardi, al fiume, chi ci pensava più? L’acqua del fiume era piacevolmente fredda; sotto il sole estivo

il chiasso dei bagnanti cresceva, specialmente per via di una moltitudine di bambini. Ecco, inizia la gara –

chi sarà il più bravo a nuotare da una sponda all’altra! Da lontano, controcorrente, echeggiano le parole di

una canzone. Sono i soldati che devono tornare in caserma.

Cantano del Paese dei contadini e degli operai, e di Tito – il loro condottiero.

2

Primavera, 1992.

Sono passati trent’anni dalla visita dello Spagnolo. Tanti, talmente tanti anni che la sorella del ragazzino

della prima parte di questo racconto non ricorda nulla: né i fumetti, né il cavallo-bastone, e nemmeno il

sopranome Okeyboy di suo fratello.

Quindi, dice lei, oggi dovrei chiamarti Un-Tempo-Okeyboy?

Forse, dice lui sorridendo, e riprende subito il racconto.

Ti ricordi anche quanti cassetti aveva quel comò nella casa della cugina Dara? Glielo chiede stupita dai

suoi ricordi e anche meravigliata perché glielo racconta mentre presagisce… Si ferma a metà parola. Voleva

dirle che presagisce un’annata cattiva? E non solo perché Un-Tempo-Okeyboy glielo racconta nel cortile

mostrandole un portacenere sotto il sole di mezzogiorno. Lei non ricorda questo portacenere di alluminio a

forma di ala di aereo con residui di colore rosso chiaro. Sul bordo è ancora visibile la scritta della compagnia

aerea nazionale.
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Sì, la scritta è riconoscibile, invece il paese non lo è più – si disgrega e per questo diventa sempre più

interessante al resto del mondo. Interi popoli litigano, come se la cosa potesse dare loro del pane. Ah, gli

verrebbe da dirlo, ma tace. E ascolta cosa gli dice sua sorella, quasi con un filo di voce – della figlia minore

della cugina Dara. Divorzia, è ‘esploso’ tutto fra lei e suo marito. E lui improvvisamente ricorda quel segreto

di Dara mai rivelato a nessuno. Chissà dov’è quel giovanotto di cui era innamorata?

Il tizio – la voce di sua sorella lo riporta alla realtà – è politicamente del tutto deviato, come va di moda

oggi in tutto il paese.

Se la nonna fosse ancora viva, avrebbe detto che è tutta colpa del Diavolo? Quando la gente litiga lo fa

con  il  Diavolo  in  corpo.  Solo  il  Diavolo,  nessun  altro  è  colpevole,  se  un  paese  piccolo,  diciamo

insignificante, diventa così interessante! E quando i piccoli entrano nella percezione dei grandi la guerra è

già alle porte.  La vecchia  ricordava bene l’attentato di  Sarajevo:  uno sparo nella  piccola  Sarajevo fece

esplodere  l’intero  mondo.  E  prima,  chi  la  conosceva?  Forse  quelli  –  come  si  chiamano?  –  ah,  sì,  gli

scienziati! Dopo, tutti gracchiavano: Bosnia, Sarajevo!

E non succederà così anche da noi? (Quando, pensa Un-Tempo-Okeyboy nel paese dei contadini e degli

operai, si sono trasformati tutti all’improvviso in solo-Bošnjacchi, solo-Serbi, solo-Croati? Il richiamo dei

secoli del passato ricco di divisioni, di discordie e di muri soffocherà anche le buone esperienze degli ultimi

cinque decenni?) No, la loro madre non chiederà altro. Lei e il padre ricordano quella guerra mondiale che si

pensava essere l’ultima. E che da noi fu anche civile, e fratricida.

Però la sorella di Un-Tempo-Okeyboy non è contenta – pensa che suo fratello racconti queste cose solo

perché non vuole dire nulla del suo recente viaggio a Tuzla. Pare che tu non stia bene con la testa, si era

espressa così quando aveva sentito della sua intenzione di partire per quella città. Tu pensi che questo sia

tempo per scrivere libri? E il tuo, mi sbaglio – Il marinaio della barca di carta? – non poteva aspettare? No,

non ha pronunciato “tempi migliori” perché qualcosa frusciava nella cornetta? Gli ha detto solo di stare

attento – le strade sono vuote e spettrali, e certi personaggi compaiono sempre più frequentemente, e non

mancano nemmeno i malviventi. Certo che ci sono, ha detto lui. E le ha raccontato un aneddoto – di un

medico di una cittadina non lontana dalla M., dove viveva.

Dai, ha detto lei, raccontamelo.

Eccolo… Al medico di turno al pronto soccorso, una notte, arriva una telefonata. Chiedono aiuto per una

persona, ma il villaggio in cui vive è lontano. No, non c’è nessuna possibilità che l’ammalato possa essere

portato in città, inoltre l’ambulanza è già impegnata e il dottore mette in moto la sua macchina e si dirige

verso il  villaggio.  Appena fatti  due,  tre chilometri  – Alt!  Documenti!  Il  medico chiede ai  tizi  in divisa

mimetica chi sono e loro dicono che sono guardie serbe. Lo riconoscono e gli permettono di proseguire.

Passati alcuni chilometri - Alt, Documenti! Il medico chiede ai tizi in divisa mimetica chi sono e loro dicono

che sono guardie bošnjacche. Anche loro lo riconoscono e lui prosegue verso il villaggio. E di nuovo, passati

pochi chilometri – Alt, Documenti! Queste sono guardie croate e anche se lo riconoscono, gli permettono di

proseguire. È sollevato, la strada finalmente sembra essere percorribile senza intoppi! Però, ecco un nuovo

posto di blocco – a prima vista i tizi sono simili a quelli precedenti, ma portano tutti gli occhiali da sole

anche se è notte, è buio, senza luna e senza stelle. Questi non gli chiedono i documenti, ma soldi, e non solo
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– gli strappano la collana, l’orologio, la fede nuziale e anche la tabacchiera, che non era neanche d’oro – ma

luccicava sotto la luce delle torce. Ecco cosa subisce il medico senza opporre alcuna resistenza ma facendo

una sola domanda. Di che nazionalità siete? Di che nazionalità siamo – ah-ah-ah! Siamo ladri!

A te, pensava sua sorella, non è chiaro niente – tu racconti aneddoti e pensi al tuo libro per bambini. È

vero sorella, dice lui, però in tipografia sono riuscito ad assistere anche alle correzioni dei testi! Manca poco

e il libro andrà in stampa.

Manca poco, dici così?

E domani, gli dice, a voce bassa – che non sentano i loro genitori – non aspettare la notte per il ritorno a 

M…

*

Più tardi il padre gli chiede da dove sbuchi quel portacenere.

Per caso, dice lui,  Un-Tempo-Okeyboy… E poi  tace perché quella curiosità non è casuale – voleva

vedere ancor una volta quell’angolo del cortile in cui un riccio ogni anno metteva su casa. Da sempre la

costruiva sotto quel mucchio di foglie della vite americana; lui, un riccio vero – le spine, il musetto, il naso

che assomiglia ad un bottoncino; un riccio vero, non quello disegnato nei libri illustrati o nei cartoni animati.

Sì, dice il padre, ecco il riccio! Tu gridavi così, è vero!

E lo dice senza spostare lo sguardo dal portacenere. Lo osserva per non chiedere a suo figlio le ragioni

per cui è andato a vedere quell’angolo del cortile?

È apparso, dice il padre, per caso – così hai detto?

Un-Tempo-Okeyboy tace.

Se aprisse bocca direbbe che il portacenere non è apparso ma è venuto a galla? È stato proprio così, è

venuto a galla dagli strati di humus e di foglie marcite di quella vite e del melo cotogno ormai cresciuto

sopra il muretto divisorio fra il cortile, il giardino e il frutteto. Il melo cotogno all’epoca, quando quell’ospite

pranzava con loro e raccoglieva pazientemente tutte le briciole, non c’era. No, Un-Tempo-Okeyboy non

avrebbe trovato quel portacenere se non avesse fatto capolino da un lato. La colpa è stata del vento della

notte precedente? E così è emerso, timidamente, come se fino a quell’istante fosse un pezzo di carcassa

coperto dalla sabbia, dalle alghe, dalle conchiglie. E su quel lato da cui sporgeva leggermente fuori, c’era del

muschio in cui erano rimaste imprigionate alcune lumachine.

È proprio quel portacenere che fino alla visita dell’uomo soprannominato Lo Spagnolo, dalla primavera 

alle prime nevi, stava sempre sul tavolo in cortile.

Suo padre sostiene che era sparito proprio quel giorno. E ricordava che sua madre aveva detto che le

sembrava essere sprofondato nella terra. No, il portacenere non aveva un valore materiale – ma lei teneva

molto a ogni regalino che le aveva portato il fratello, l’unico sopravvissuto della guerra del 1941. Una cosa

inimmaginabile, sosteneva lei. E quello del 1992? È strano, stranissimo – rispondeva da sola. Appena oltre il

fiume Sava c’è l’armistizio– e da noi, cosa c’è? Nient’altro che una cucina, rispondeva di nuovo da sola.

Calda,  bollente!  Nell’intera Europa c’è la pace – e da noi? Ah, tutto presagisce… Poi tace e chiede se

preferiscono birra o vino a cena.
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Un-Tempo-Okeyboy tace. La radio è accesa,  insieme al  padre ascolta il  radio giornale. La voce del

giornalista è cortese ma dà l’impressione, a un orecchio attento, di essere preoccupata.

Notizie  non  allegre,  questo  dicono gli  occhi  di  suo  padre?  A pranzo  taceva.  Sì,  taceva?  È vero  –

raccontava di due incontri avvenuti di recente. Il giorno prima aveva incontrato un certo Hazim, un vecchio

muratore, che mentre si salutavano, ha detto al padre che nella sua vita non c’era felicità. A quale felicità ti

riferisci, Hazim? Una, molto importante – perché non sono nato in Islanda? L’altro incontro è stato con un

certo Boro, un ex partigiano, che vive nella parte nuova della città. Al mondo, pensa Boro, tutto ha una

spiegazione. Ecco, la nostra Rivoluzione del 1945 ha portato il comunismo, e il comunismo si è consumato.

E ciò che vediamo con i nostri occhi è una rivoluzione. Quale rivoluzione, compagno Boro? Ti dico subito –

è una rivoluzione nazionalista, ma qualcosa, povero scemo, mi dice che sarà lunga, lunghissima e la vedrà

chi ha la vita davanti e non dietro di sé. E suo padre? A tavola non ha fatto parola delle sue risposte a Hazim

e Boro né della terra in cui sono nati, e che non è come le altre. E poteva esserci? E potrebbe esserci?

Spenta la radio il padre si siede accanto alla finestra. Vuole capire perché il cespuglio alto di gelsomino 

accanto al muro del cortile ancora non butta le prime foglie.

Un-Tempo-Okeyboy gli mostra di nuovo quel portacenere e gli racconta una cosa. Alzandosi dalla sedia,

il  padre si  meraviglia del  perché suo figlio se ne ricordi  – e perché proprio in quel  momento?  – dello

Spagnolo  e  di  quella  giornata  d’estate,  di  quelle  briciole  e  di  quel  sussurro  a  tavola,  e  che  di  tutti  i

portacenere di ceramica, vetro, cristallo, acciaio…, spariti,  spaccati,  buttati  via, suo figlio fosse legato a

questo, riaffiorato a galla da qualche mare sconosciuto.

Sediamoci, dice al figlio.

A Un-Tempo-Okeyboy appare come un “almeno sediamoci se già tutto è come è”.

Il Padre poi racconta a lungo. Così a lungo che non hanno sentito l’arrivo della sera, né il calar della 

notte, di quella ultima notte che Un-Tempo-Okeyboy passa nella sua casa natia.

Il giorno dopo il padre gli consegna una busta. Dentro ci sono le fotocopie del quaderno che Lo Spagnolo

gli aveva lasciato quel lontano giorno.

Un-Tempo-Okeyboy è sorpreso – come mai quel giorno non l’aveva notato? Il quaderno ha una 

copertina turchese?

Non potevi, dice il padre, dormicchiavi sulla sdraio, sotto la vite.

E il tessuto dello sdraio era a strisce verdi e gialle? O rosse e bianche?

Il padre non se li ricorda i colori del tessuto della sdraio, pensa che la cosa non abbia alcuna importanza.

Anche se di quel fatto ne avesse scritto un racconto, nel racconto sarebbe stato importante solo il contenuto

del quaderno del suo amico.

Tacciono a  lungo prima  di  salutarsi.  Anche  la  madre  di  Un-Tempo-Okeyboy  tace,  poi  lo  prega  di

aspettare un attimo la sorella e il resto della famiglia – vogliono salutarlo, tutti. Cerca di essere paziente,

figlio caro! Arriveranno, fra poco saranno qui – sanno bene che devi viaggiare con la luce del giorno. E

come se parlasse solo a se stessa, dice che le pare strano che questa primavera, il buio arrivi più velocemente

dell’anno scorso nello stesso periodo.
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L’originale del quaderno ce l’ho io, dice il padre, come se non avesse sentito le parole di sua moglie. Poi

dentro c’è anche una lettera, o meglio, la copia di una lettera.

Una lettera?

Sì, dice il padre, è una lettera che viene dall’Australia.

3

Isola di Veglia, ventidue anni dopo, una mattina di luglio.

Sul molo della città di Krk Un-Tempo-Okeyboy e sua moglie sono in una fila tra i turisti.

L’estate, dice mentre guarda la barca con cui vanno a visitare l’isola di Arbe e l’isola Calva [4]. L’estate,

il mare, la barca, i turisti…

Lei tace, a lui sembra che sia concentrata solo sul “ha-ha” dei gabbiani in volo sul mare. È disturbata

dalla parola ‘turisti’? Che abbia forse di nuovo pensato che, in quell’anno lontano, nel paese del loro esilio

avevano il permesso di soggiorno turistico? Ed era un turismo singolare – mai visto prima? – a neppure

duecento chilometri dal confine italiano orientale infuriava la guerra. Sì, nel loro paese, da cui se n’erano

andati. Da cui eravamo fuggiti, lui la correggerebbe anche oggi? Dopo tutti questi anni pensa che il suo

“siamo fuggiti” forse sia noioso anche per i pochi lettori dei suoi racconti. Può essere, di solito le risponde

così, con voce indifferente. C’è la guerra, e noi? (Lei dice così, da sempre, come se il presente fosse l’unico

tempo). Noi, naturalmente, siamo turisti! E quando ‘l’errore’ del ministero italiano fu corretto e i permessi

furono cambiati in umanitari, lei non dimenticò questo fatto.

Lui, improvvisamente, incomincia a leggere un dépliant turistico: “L’isola di Veglia offre una gamma di

escursioni perché ogni luogo di questo territorio a modo suo è interessante. Oltre alle visite nei centri antichi

dell’isola, nelle cantine e nei ristoranti con il prosciutto e con il formaggio fatti in casa e con il pesce e con i

frutti di mare sempre freschi, con l’olio di oliva più pregiato e con il vino dei vigneti locali, potete sentire il

vero profumo dei tempi passati…”

A lei non è chiaro perché lui lo legga, anche se lo fa in modo discreto, quasi con un filo di voce. Sarebbe

meglio che ti coprissi la testa con il cappello e ti proteggessi gli occhi con gli occhiali da sole! Lui sostiene

che il sole non gli dà alla testa, che la sua testa funziona bene anche se fa caldo, anzi caldissimo, malgrado

siano appena le nove di mattina. È troppo caldo, dice lui, talmente caldo che i pesci sicuramente sudano

nell’acqua. È un vecchio scherzo che risale a quando loro qui non erano ancora cittadini stranieri. Non la

finisce: e la schiena dei pesci pizzica per il sale marino. Comunque, a lei, sotto l’ombrello di paglia, scappa

un sorriso.

Ecco, dice lei, preferisco quella dei pesci sudaticci!

Nel mentre, accanto alla loro fila, passa un grosso gruppo di turisti che incomincia a salire in barca.

Camminano silenziosi, quasi attenti a non far scricchiolare nemmeno un sassolino sotto i loro piedi, né a far

frusciare un pezzettino di carta. A più di qualcuno che aspetta di entrare non pare corretto; si sente un
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brontolio in lingue diverse. La cosa non è chiara nemmeno alla moglie di Un-Tempo-Okeyboy. Ed è lui a 

spiegarle il perché della precedenza.

Ah, dice lei, sono parenti dei prigionieri sloveni del lager dell’Isola Calva! Non volevano nessuna guida?

Quindi, sapevi anche questo.

Sì. Dice lui, lo sapevo. Vogliono vedere, solo vedere la Calva, senza ascoltare le parole di nessuno.

È vero,  avrebbe  potuto  informarla  quando  è  rientrato  all’alloggio  dopo  aver  comprato  i  biglietti.

Avrebbe anche potuto aggiungere che senza quel gruppo nessuna barca si sarebbe diretta verso l’isola Calva

quel  giorno.  Semplicemente  –  sarebbero  mancati  i  viaggiatori.  Tre,  quattro  anni  prima,  quando  si

incominciava a proporre questo tipo di escursioni, mancavano addirittura le barche. Ora gliel’ha detto quella

donna alla biglietteria, l’interesse è calato come se tutti si fossero stufi di questo programma – sono richiesti

contenuti più leggeri: i bagni in mare, le grigliate all’aperto, la tintarella in qualche baia deserta, la pesca

notturna. No, ieri sera non le ha raccontato niente di tutto ciò, solo di quella giornata di un’estate lontana, di

un  uomo  mai  visto  prima,  delle  briciole  che  mangiava,  delle  spine  dei  cespugli  di  rose,  della  sdraio,

dell’ombra della vite americana nel cortile della sua casa natia, di un cavallo-bastone e di un quaderno dalla

copertina turchese.

Anche quel quaderno è scomparso là?

Là – è il soprannome della cittadina in cui vivevano prima di diventare ‘turisti’.

No,  dice  lui,  non è  scomparso  là.  L’originale  è  scomparso  nella  casa  dei  miei  genitori.  Nel  nostro

appartamento c’erano le fotocopie del quaderno e una copia di quella lettera. (Lui questa volta non ripeterà

che il loro appartamento è stato saccheggiato durante la guerra, come tanti altri, migliaia e migliaia, e che ciò

ha a che fare con “anche questo siamo noi”, da lui di volta in volta ricordato e pensato).

Sì, aggiunge lui, è stato saccheggiato patriotticamente.

Lei è scossa da questo ricordo – era proprio necessario ricordarlo oggi? Ma siamo al mare, è vero?

Certo, risponde lui.

*

Appena la barca esce dal porto, servono la colazione ai turisti: sarde alla griglia, insalata mista, vino

bianco. Anche questa barca si trasforma facilmente in ristorante. Mentre portano i piatti, le ragazze giovani,

magre, con i capelli e gli occhi chiari, e i pantaloni corti, si muovono leggere fra i tavoli.

Questa cosa l’hai notata subito, dice lei sorridendo.

Altroché, dice lui,  l’uomo vivo ha gli  occhi vivi.  L’uomo li  ha da giovane,  e li  ha ancora adesso –

nell’anticamera dell’autunno della vita. Siccome tace, lei gli chiede se pensa che la vita sia una casa delle

stagioni – e se davanti a ogni stanza-stagione ci sia un’anticamera. Lui ride, dice che gli è scappato, così. Ma

la cosa sugli  occhi  delle ragazze nate sulle sponde del  mare,  eh,  quella non gli  è scappata.  No,  perché

davvero c’è qualcosa nel sole e nell’acqua – è per questo che nascono così.

Forse, dice lei, e mangia le sarde – che non si raffreddino.

Hai ragione, facciamo colazione!

La colazione? È quasi un pranzo! E ancora non sono le nove e mezza, dice lei scherzando sul menù. Che 

cosa direbbero in Italia?
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La risposta c’è – basta ascoltare meglio, anche se fischia il vento e il motore della barca è rumoroso – là,

dietro,  fino a poco fa si  sentiva la lingua italiana. E ora? Solo silenzio. Lei  ride. Anni prima,  in Italia,

neppure loro due hanno fatto colazione alla slava. . E ora, alle nove e mezza? Ora si mangiano le sarde e si

beve del bianco!

Alle  loro  spalle  cinque,  sei  giovani  tedeschi  discutono vivacemente  di  qualcosa.  La  moglie  di  Un-

Tempo-Okeyboy pensa che questi giovani non abbiano capito bene la spiegazione di una delle ragazze dagli

occhi e dai capelli chiari. No, a loro non è chiaro che tutto sia chiaro – là, sulla Calva, c’era un campo di

concentramento.  Di cui si  accorgeranno facilmente  da soli.  E che là c’è un trenino,  ciuf-ciuf! I giovani

tedeschi chiedono se ci sono anche binari veri, magari anche delle stazioni. E quella ragazza non li capisce, il

suo tedesco probabilmente è limitato. Tuttavia i turisti tedeschi sono contenti – sull’isola di Arbe ci sarà la

guida. È un vecchio professore, che ama, ama sul serio il suo paese natio e da quest’amore è scaturita la sua

passione di presentare ai turisti la città di Arbe e l’intera isola. Poi, al ritorno dall’isola Calva, è prevista

un’ora di bagno, ma non in un luogo qualsiasi – in un luogo particolare, anzi splendido. La baia si chiama

d’Oro, l’acqua è… (La ragazza si grattava i cappelli). Mmm, l’acqua è… È per gli Dei! Ci fermiamo là e

ciascuno può fare il bagno come Dio comanda. Però, che si sappia, è possibile fare il bagno anche all’Isola

Calva. Alcuni turisti, appena scendono dalla barca, si buttano subito in acqua da un piccolo molo.

Si mangia, dice lui, e si beve sulla barca che naviga verso l’Isola Calva. Anche noi lo facciamo, vero?

Anche io sono turista, maledettamente turista! Anche tu lo sei, cara mia! Siamo turisti, non siamo altro.

Il volto della moglie diventa serio, gli dice che non dovevano partire. Che lui sappia, tra l’altro, che tutti

mangiano.  Tutti,  non solo noi! Tutti,  dice lui,  tutti  chi? Lei  gli  spiega che,  qualche attimo prima si era

avvicinata al recinto e per caso aveva osservato il ponte inferiore dove c’erano gli sloveni. E mangiavano

anche loro, caro mio! Dal suo zaino lui tira fuori un blocco notes e un altro dépliant turistico.

“La vasta offerta turistica include anche le isole piccole di Plauno, San Gregorio e l’isola Calva della

durata di mezza giornata o di una giornata intera – lo spostamento in barca comprende la possibilità di

pescare con attrezzature sofisticate, di effettuare escursioni subacquee, e per i più giovani di frequentare in

discoteche, caffè e cocktail bar la sera”.

No, lui non ha nessuna intenzione di leggerlo ad alta voce. Le allunga il dépliant.

La vita! dice lei dopo.

Nel frattempo al loro tavolo si sono avvicinate due donne. Dall’aspetto sembrano quarantenni. La mora,

più bassa di statura, chiede se è libero, se è possibile sedersi al loro tavolo. L’altra, una bionda, dice che là

dove si trovavano fino a quel momento il sole picchiava. Non vedevano l’ora di finire la colazione e trovare

un altro posto. Dalla pronuncia sembrano del posto. Della città di Krk, oppure di qualche altro luogo? Ma

non lo chiedono, a loro pare che potrebbero sembrare troppo curiosi. E la mora, appena seduta, dice che

pensavano che a questo tavolo fosse seduta una coppia di italiani. La moglie di Un-Tempo-Okeyboy chiede

cosa glielo abbia fatto pensare.

Facile, risponde la bionda, sulla copertina del blocco notes di suo marito c’è scritto “anno”!
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A lui viene voglia di scherzare: se ci fosse stato scritto “year”, avreste pensato che fossimo americani o

inglesi? Ma non lo dice, sorride solo. E le due donne al tavolo dicono che l’italiano lo hanno imparato a

scuola – la bionda a Fiume, la mora a Krk, ma molti anni prima.

Non vi abbiamo offesi?

Per l’amor di Dio, dicono all’unisono, come se si fossero accordati.

Si susseguono domande, risposte, domande, risposte – che bell’abitudine slava, privacy zero!

(Più tardi lo scrive sul suo notes; nelle stesse pagine c’è anche la domanda delle due donne se è vero che

in questo periodo, anche in Italia, le rose non fioriscono. È vero, è riuscito – prima di una strizzata d’occhio

della moglie – ora segue una lezione? –per dire qualcosa sul fiorire delle rose ai tempi della globalizzazione.

No, non voleva tenere nessuna lezione,  intendeva solo aggiungere che per le rose è meglio stare in un

rosaio).

Già che conversiamo, dice la mora, voi avete avuto qualcuno?

Là, e la bionda indica l’isola con la mano, a corredo della domanda della sua amica.

Là, sull’isola Calva.

No, dice sua moglie, nessuno dei nostri parenti è lì.

Un-Tempo-Okeyboy apre il notes e scribacchia qualcosa.

In quel mentre arriva una delle ragazze dai capelli e dagli occhi chiari. Per il pranzo, cosa preferite –

carne o pesce?

*

Sarà breve la visita alla città di Arbe.

Chiese, monasteri, muri, piazze – piazze, muri, monasteri, chiese. È vero, anzi è verissimo che la guida,

quel vecchio professore, racconta tutto con la passione di coloro che, pare, non conoscano la noia. Tutti

seguono il suo cappello bianco che alza spesso in alto, in modo che nessuno si perda tra le strette viuzze e le

piazzette.

Tornate ancora, esclama il vecchio augurando a tutti buon viaggio verso l’isola Calva e per il ritorno a

Krk.

Poi, a pranzo sulla barca, la mora chiede a Un-Tempo-Okeyboy e a sua moglie se il racconto dei ricami

delle monache di quel monastero gli sia piaciuto. Là, dice la bionda, quando si va in clausura, non si esce

più. C’è una leggenda a proposito delle monache, è molto antica, e lei non sa come le è evaporata dalla

memoria.  Ricorda  solo  che  la  monaca  della  leggenda  era  molto  bella,  poi  –  nel  racconto  sono  molto

importanti un telaio da ricamo, un ago e una goccia di sangue sul paramento. La mora fa un cenno con

l’indice – no, non è vero che questa leggenda proviene dall’isola di Arbe ma da un’altra – molto più a sud.

Altrimenti al vecchio professore non sarebbe sfuggita e l’avrebbe raccontata. E dice che quando tornerà a

casa sfoglierà un libro di antiche leggende dell’Adriatico e così si rinfrescherà la memoria. Per lei, invece,

era molto interessante ascoltare le spiegazioni sui capperi che crescono dappertutto nella città di Arbe e sono

saporitissimi. E si rivolge alla bionda dicendo che ci è stata tanti anni prima, con una scolaresca, nell’isola di

Arbe e poi mai più. L’uomo è così, conclude la bionda, i posti vicini sono sempre quelli più lontani. Non
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siamo state neanche alla Calva! Ciononostante, pensa la bionda, il turismo di questo genere è ancora una

novità.

Un-Tempo-Okeyboy mangia e tace, ascolta le parole delle due donne tra le quali a volte si inserisce la

voce della moglie. Pensa che non abbia senso aggiungere qualcosa sui campi di concentramento italiani

dell’isola di Arbe, né degli altri – quelli degli ustascia, che c’erano in alcune altre isole non tanto lontane da

lì. Che triste secolo è il nostro, e pensa a un suo amico che da molti anni vive oltre l’Atlantico. Lui è riuscito

a individuare tutte le prigioni e i campi di concentramento  cresciuti come funghi durante la guerra civile

nell’ex Jugoslavia.

Tuttavia,  Un-Tempo-Okeyboy  chiede  alle  compagne  di  navigazione  come  si  viveva  in  questa  parte

dell’Adriatico, così vicino all’isola Calva e a quell’altra, San Gregorio – che fu il campo di concentramento

per le donne che il Partito aveva accusato di essere staliniste. Si scambia degli sguardi con la sua compagna,

e la mora risponde che lo potrebbero raccontare meglio i loro genitori.

Potrebbero, ripete la bionda come un’eco, forse sì e forse no.

Mmm, dice la mora, forse lo conoscevano meglio i nostri nonni. Ma sono morti. Lei sa poco, forse se ne

sapesse di più non sarebbe su questa barca oggi. Dice che hanno ottenuto uno sconto per i biglietti e così

hanno deciso di visitare la Calva. Ed è la loro prima visita.

La prima, come lo è per voi.

Ha  detto  chiaramente  la  “prima”,  poi  aggiunge  che  potrebbe  raccontare  meglio  del  silenzio  che

avvolgeva non solo questa parte dell’Adriatico ma l’intero Paese, ecco – sapeva quale silenzio intendesse.

Chi parlava veramente del campo di concentramento? Nessuno! Tutti pensavano che sulla Calva ci fossero

solo una casa di rieducazione e alcune officine. Qualcuno parlava di ottimi prodotti di mobilio, interessanti

per l’esportazione nei paesi occidentali, soprattutto in America. Si parlava anche delle piastrelle di ceramica

pregiata. Ecco, a parlare e non parlare dei campi di concentramento, gli uni e gli altri raccontano la loro

verità. Tace un po’, e si vede che non ha intenzione di spiegare chi sono gli “uni” e chi gli “altri”. Poi, a

bassa voce aggiunge che, alla fine degli anni Ottanta, il complesso penitenziario è stato derubato. Si erano

portato via di tutto, prima solo di notte poi anche di giorno, senza scrupoli – e pure da San Gregorio. (Un-

Tempo-Okeyboy pensa che la razza dei saccheggiatori non sia rara fra le popolazioni degli slavi meridionali,

e non sia rara neppur quella che chiude gli occhi davanti a questo fenomeno – per paura, per omertà, per

patriottismo? Il mondo è pieno di saccheggiatori, così, molti anni fa, voleva consolarlo Orlando, il suo amico

triestino. Secondo lui la razza più pericolosa è quella che indossa i guanti bianchi e le cravatte e con un ‘clic’

sul computer impoverisce interi paesi. Però, Orlando, che scusa sarebbe questa? Nessuna, amico mio. E dopo

tacevano, a lungo).

Insomma,  dice  la  bionda  come  se  non  ascoltasse  cosa  racconta  la  sua  compagna,  la  giornata  è

meravigliosa!

La giornata è davvero bella,  dice qualcuno dei  turisti  mentre  butta in mare i  resti  del  suo piatto ai

gabbiani, che accompagnano la barca.
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E tutti al tavolo di Un-Tempo-Okeyboy incominciano a tacere, tutti come se avessero raggiunto un tacito

accordo. Tacciono ormai anche i giovani tedeschi, qualcuno dei quali aveva appena iniziato a rallegrarsi –

avevano ordinato vino e birra, in abbondanza, e canticchiavano in inglese. Poi, quando vedono tanti altri

alzarsi e la barriera avvicinarsi al bordo della barca, si alzano anche loro.

Una moltitudine di mani si è alzata verso qualcosa all’orizzonte.

***

Sarebbe meglio se ti  fossi  buttato qui  nell’acqua,  dice  la moglie  a Un-Tempo-Okeyboy mentre  con

l’asciugamano si asciuga i capelli. Peccato, valeva la pena sentire quanto è pura. Lei sostiene che quella

piccola baia dell’isolotto, vicino alla quale la barca si è fermata, sia davvero particolare. È visibile ogni

sassolino del fondo, l’acqua è più che cristallina.

Mentre tossicchia le dice che potrebbe scrivere senza problemi i testi dei dépliant turistici, anche se c’è

un problema: nel mondo – sia quello vero, che in quello del turismo – ci sono troppe “acque cristalline”,

talmente tante che per un mortale non è facile decidere quali lo siano di più.

E tu, il veleno con il notes, che cosa facevi qui invece di stare al sole e in acqua che fa così bene ai tuoi

colpi di tosse?

Lui dice che quella tosse, lieve e momentanea, non è altro che l’effetto di una piccola allergia. Forse al

turismo, cara? E che cosa ho fatto – niente di particolare. Un veleno con il suo notes – che cosa poteva fare?

Il veleno ha scribacchiato due, tre righe – è tutto.

Dopo tutte quelle nel trenino?

Sì, dopo tutte quelle nel trenino.

E il trenino che passa per i sentieri dell’ex campo di concentramento si chiama Calva Express. Parte dalla

lamiera su cui è scritto, in numerose lingue, “Benvenuti alla Calva”, senza binari in mezz’ora barcolla per i

sentieri polverosi dai quali si apre la vista su edifici del campo di concentramento che fu e torna al punto di

partenza. La sua ‘locomotiva’ ha provocato subito una burrasca di risate nel gruppo dei giovani tedeschi e in

qualche  altro  turista.  La  locomotiva  del  trenino  è  un  trattore  abilmente  guidato  da  un  giovanotto  di

corporatura atletica.

Appena finita l’escursione con il  trenino sono numerosi  i  turisti  che si  affrettano verso una piccola

bottega di souvenir, poi proseguono per il piccolo molo. Fa caldo, e in tanti fanno il bagno.

Noi due non abbiamo fatto il bagno là, dice più tardi la mora – la barca era già partita verso Krk. Non ci

abbiamo neppur pensato, dice la bionda, e la gente è gente – ciascuno pare abbia le sue ragioni.  Avete

notato, dice la mora abbassando la voce, gli Sloveni non hanno fatto il bagno né nella baia d’Oro né là.

Là – per lei era la Calva.

Ah, esclama la bionda buttando lo sguardo verso il notes di Un-Tempo-Okeyboy, che peccato! E lo fa di

nuovo come se qualcosa in lei si fosse risvegliato. Che peccato, perché non avete conosciuto una persona! È

morta pochi mesi fa, si rivolge alla mora, non è vero? Alla mora pare che quell’uomo sia morto alcune

settimane fa. Non importa, dice la bionda, è morto ed è morto molto anziano. Lui faceva la guida a migliaia

di visitatori della Calva. Una volta era uno dei prigionieri dell’isola… Da quanto tempo era là? La mora,
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scrollando le spalle, dice due anni. Forse tre, ma… Intanto, sarebbe voluta andare là con lui. Era disponibile

e noi due – lo faremo domani, lo faremo dopodomani.

Da sempre è così, si lamenta la bionda, oggi, domani, dopodomani – mai.

Eh, dice la mora, insomma – ce l’abbiamo fatta!

Che posso dirti? – dice la sua compagna, hai ragione.

Prima dell’arrivo al molo di Krk, le loro compagne di viaggio chiedono se per caso hanno visto un film

documentario che parla proprio di quella guida, l’ex prigioniero, ormai defunto.

No, risponde lui, non l’abbiamo visto.

Eh, non l’abbiamo visto neanche noi. Come al solito, tutto cambia da un giorno all’altro.

Lui tace anche se gli piacerebbe chiedere a queste donne a che cosa, secondo loro, assomiglia l’Isola

Calva vista da lontano. Questa forma di pietre esposta al sole, da un momento all’altro biancastra e giallastra,

gli assomiglia ad un camaleonte dormiente, senza occhi né coda.

4 [5]

Dicembre del 1953; faccio una passeggiata a Zagabria – nella via Vlaška entro in un’osteria, al cameriere

chiedo dieci bicchierini di  slivovitza. Il cameriere mi chiede se aspetto degli ospiti. Mi porta questi dieci

bicchierini; alcune persone entrano, intendono festeggiare qui il Capodanno… Bevo il primo bicchiere – il

treno mi porta da Zagabria verso chissà dove; bevo il secondo – eccomi su una nave; al terzo – passo fra due

lunghe ali di folla che mi colpisce; al quarto – rivivo l’intero male… Mi tocca.

Bevo il decimo. Lo bevo e penso: Dio, che freddo. Esco fuori, sono nell’anno nuovo e di nuovo per

strada. Per un lungo tempo camminavamo da soli in strada, per evitare che qualcuno fosse accusato di avere

dei legami con noi… Quando è sbarcato, sapeva dov’era arrivato e che cosa le sarebbe accaduto? Sapevo

allora che ero arrivato all’isola Calva, si sussurrava, qualcosa si sapeva… Lei sapeva che cosa accadeva qui?

No, non lo sapevo… L’ho visto quando ci sono arrivato, e tutti ci siamo alzati in piedi per aspettare stretti

l’uno all’altro, che cosa sarebbe successo… Dal fondo del ventre della nave si sentì un singhiozzo, un pianto.

Qualcuno piangeva,  impaurito  che ci  potessero buttare tutti  a  mare.  Ma non era  vero,  noi  eravamo già

arrivati all’isola Calva, eravamo già nella Velika draga [6]; è una baia della Calva. Allora si era sentita una

voce,  un  grido  minaccioso:  Chi  ha  esclamato  “Viva  Stalin”?  E  noi  incominciavamo  a  stringerci  l’uno

all’altro sempre più, aspettavamo di vedere che cosa sarebbe successo. Allora nel ventre della nave sbucano

dieci, dodici, quattordici, sedici uomini – questa gente è vestita di abiti fatti di un tessuto strano, brutto.

Questi uomini incominciano a picchiarci, e noi ci stringiamo; ci pare, se siamo vicini l’un l’altro, di essere

più sicuri dentro tutto questo male. E io sto in piedi e osservo questi uomini che ci picchiano forte… Vedo

due che prendono uno di noi, lo tengono mentre un terzo gli colpisce la faccia… Ma chi sono queste persone,

perché  lo  fanno?  Per  odio,  per  obbedienza,  per  disperazione?  Perché?  Fra  questa  gente  che  ci  mena

riconosco un mio collega della Facoltà di Filosofia di Zagabria. Lui è arrivato sull’isola Calva prima di me, e

ora  mena  la gente,  ma  io lo  conosco,  eravamo seduti  negli  stessi  banchi,  avevamo gli  stessi  problemi,

eravamo abbonati alla stessa mensa per gli studenti. È un uomo giovane, e ora mena la gente. Che cosa gli è

accaduto? E uando il suo sguardo incontra il mio – ecco, in quel momento – le sue mani si abbassano, grida 

19



qualcosa a oloro che stanno di sopra ed esce senza picchiarmi. Ma vi chiedo: che cos’è accaduto all’uomo

sull’isola  Calva?  è  una  domanda  essenziale… La  Calva  non sono  io,  è  solo  il  mio  destino  tragico  su

quest’isola, io che con le mie mani trasportavo queste pietre, costruivo questi edifici… Il destino tragico.

L’isola Calva allontana l’umanità dall’uomo dell’isola Calva… Qualcosa mi colpisce la nuca, e non so più

niente perché con quella botta perdo conoscenza e mi buttano su un mucchio di gente con le ossa spaccate

che non riesce a stare più in piedi. Improvvisamente, in qualche modo, mi risveglio; mi alzo per capire dove

mi trovo e qualcuno da fuori grida: “Banda, banda - menala, menala, menala!” Vedi solo pugni in aria, senti

solo “mena  la  banda”,  arrivano botte  da tutte  le  parti,  la  gente  torturata  attraversa  questo  linciaggio.  I

detenuti  picchiano i  detenuti;  allora  mi  dirigono verso questo sentiero e  dopo trenta,  cinquanta  metri  il

cordone si spacca e devo fermarmi – qui devo togliermi tutti i vestiti, e restare solo in mutande. Tolti i

vestiti, su questa pietra resta cosa ti legava a casa, resta tutto su questa pietra e ti danno degli stracci. Vecchie

divise militari, scartate… Incominci a vestirti, diventi anche tu parte della massa impazzita che grida “mena,

mena, mena”… Qual è il dolore più grande? Le ferite innocenti sono le più dolorose (è una citazione da

Nelson Mandela), e noi le portiamo e in noi c’è questo grande dolore, il dolore dell’uomo umiliato sull’isola

Calva. Io lo porto ancora, porto ancora questo grande dolore vissuto insieme a voi, e mi fa piacere stare con

voi, poter dire qualcosa della tragedia di quest’isola, su quest’isola Calva… Ora entriamo nel Grande filo

spinato, nello spazio in cui erano sistemati tutti i detenuti, sì – in questo Grande filo spinato... All’inizio

dovevo dirvi una cosa e non l’ho detta: nell’isola Calva dovevi capire e ricordare che nell’isola Calva non

c’è un campo di concentramento, un campo di concentramento non poteva esistere in un paese socialista, e

nell’isola Calva esistono solo spazi di lavoro e non campi di concentramento – quindi: non c’è alcun campo

nell’isola Calva

… L’etica dell’isola Calva è che un uomo mena l’altro, è immorale denunciare un’altra persona. Nell’isola

Calva non c’è sete, né fame – se un uomo dichiara di essere assetato, è una dichiarazione da nemico... Si

devono conoscere tre cose nell’isola Calva: in questa isola non c’è sete, non c’è fame, e non c’è morte…

Oggi vedi una persona, domani non la vedi più. Non è permesso chiedere dove sia, non c’è più. La morte non

esiste, è chiaro. Se il caposquadra dei detenuti, impazzito dalla fame, ruba un pezzettino di pane, non è etico

e starà in piedi un intero giorno accanto al muro della vergogna – sta così, con le mani sulla schiena, un po’

inchinato, e i detenuti che passano gridano ‘uha banda, uha banda!’ e lo fanno anche al ritorno dal lavoro –

Solo per quel pezzettino di pane rubato, rubato da un uomo affamato. È morale? È morale quando un uomo

viene torturato,  è morale  quando denuncia gli  altri… Si sentono dei  passi.  Qui vi  sono i  padiglioni  dei

detenuti… E quando sono arrivato qui e quando ho visto uno dei responsabili del campo, un uomo severo dai

gesti disumani – era un uomo di ferro, con uno schiaffo poteva abbatterti al suolo… Certamente, ho paura,

temo quando mi darà uno schiaffo e mi butterà per terra – naturalmente, io lo odio, ma noi siamo sull’isola

Calva. Alla fine, io gli voglio bene, incomincio ad amarlo – lui mi aiuta a capire il peso del mio tradimento,

perciò gli devo la mia gratitudine… Questo è l’isola Calva, questo è un uomo dell’isola Calva. Voglio bene

alla persona che mi mena, che mi convince di essere un traditore e gli sono grato…
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E la gente che ti osserva dai reparti dei padiglioni, mentre tu stai davanti a quel responsabile che ti pone delle

domande questa gente urla “uha banda, uha banda”… Quando ti viene posta la domanda con chi collaboravi,

con chi conversavi – facci sapere i nomi e i cognomi! – e tu rispondi che non collaboravi con nessuno, né

conversavi, il responsabile ti dà degli schiaffi. L’uomo cade a terra e la folla ora non urla “uha banda”, ma

“mena la banda” – ed è una minaccia del coro di duecento voci. E l’uomo – tu o qualche altro, cade a terra,

tutto insanguinato. È la democrazia! Il responsabile ora grida: “Che faccio con il bandito?”. E tutti i detenuti

rispondono urlando: “Boicottaggio, boicottaggio, boicottaggio...” Si sentono passi. È ora di dire qualcosa

delle caste dell’isola Calva.  Un uomo boicottato è della casta più bassa dell’isola;  è uno dei  cancellati,

ciascuno ha diritto di menarlo, di mandarlo ai lavori più pesanti; se riesce ad entrare nelle cuccette dei letti,

tutti possono buttarlo fuori,  sbatterlo sul cemento, il  boicottato. Per poterlo riconoscere sulla schiena del

boicottato viene legato uno strofinaccio, droto, e lo chiamano ‘dalla coda lunga’ perché tutti devono sapere

che quest’uomo è fuori legge, fuori ogni regola – di lui puoi fare ciò che ti pare… E ora il boicottato si

chiama anche ‘secchiaio dell’isola Calva’ – di notte sta accanto al secchio di legno, con le mani sulla schiena

e con la testa sopra il secchio, là arriva la gente, fa i bisogni… Chi ha la diarrea scolla da sé anche le ultime

secrezioni, e i secchiai sono là… Perché sono là – è l’interrogativo per la santa croce – tu devi comprendere,

tu devi pensare che sei colpevole, tu sei un secchiaio… Spesso però i boicottati sono numerosi, e le teste

sono troppe per un secchio. Allora, dico io, si crea il fiore dell’isola Calva: il primo gruppo – tante teste sono

sopra un secchio, e l’altro gruppo è costretto a fare la stessa cosa, e allora quelli del primo gruppo si tolgono i

pantaloni e quelli del secondo mettono il naso nel loro sedere. Questo si chiama ‘secchiare’ – tu devi capire

che  sei  colpevole  e  finché  non riesci  a  capirlo  non  tornerai  dall’isola  Calva,  mai…  Devi  capire  –  sei

colpevole. Nei suoi ricordi uno dei detenuti ha scritto: “Chi non avrebbe detto: ‘Io sono colpevole’? Chi non

avrebbe denunciato il nome dell’uomo con cui hai conversato se per l’intera notte era costretto a tenere il

naso nel sedere chi stava davanti a lui?” Farò una digressione, vi dirò qualcosa sulla verità scritta da un uomo

… Era uno dei detenuti della Calva, poi è stato liberato; nella cittadina dove viveva, un giorno esce con la

moglie a fare una passeggiata e gli si avvicina un uomo che saluta e a cui stringe la mano. E conversano.

Quando si congedano, sua moglie gli dice: “Ma tu hai salutato l’uomo che ti menava quando eri all’isola

Calva?” E la risposta del marito è: “Sì, però mi menava teneramente… Ciò che è stato, è stato – io non

accuso nessuno.” Si sentono dei passi. Quante volte lei ha fatto il bagno nell’isola Calva? Se parlo del 1951,

il bagno lo abbiamo fatto due volte – in quel caso si trattava di igiene, di pulirsi in mare – e ciò era stato

impossibile… Scendevamo per questo sentiero, ci fermavano un momento per sentire l’ordine di avvicinarci

al mare e da quelle rocce entrare nell’acqua, nudi, fino al ginocchio – oltre non era permesso… Su quelle

rocce rimangono i nostri stracci di vestiti, sporchi, nei quali viviamo, lavoriamo, dormiamo, moriamo e noi,

con l’acqua fino al ginocchio ci laviamo; il nostro corpo è pieno di foruncoli che sono il risultato della

mancanza di vitamine e delle ferite, e non abbiamo il sapone; se l’avessimo avuto, non avrebbe fatto nessun

effetto nell’acqua salata. Ma da detenuti s’impara qualcosa – durante i lavori forzati riuscivamo a trovare

qualche strato di argilla. Con il passaparola questa pratica è diventata utile – si prende un pezzo d’argilla e ci

si lava come se fosse sapone. 
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Quando si sente il grido dell’ufficiale delle guardie “alzatevi, si parte”, ci si riveste con gli stracci e così

‘puliti’ torniamo al Grande filo spinato… E quando andavamo a lavarci, abbiamo detto – due volte all’anno,

urlavamo ‘Tito, Tito, Tito’, e mentre tornavamo gridavamo più forte

“Tito, Tito, Tito”. Ma quando gridavi “Tito”, non bastava – dovevi anche alzare le mani in su. Se le tenevi in
giù, non avevi confermato quel grido, e se le sventolavi, confermavi quell’“evviva”… Voi, giovani, ora state

attenti al modo in cui camminate… Poi potrete vedere che aspetto avevano gli uffici militari. Si sentono dei passi.

Ora siamo nell’ufficio della Repubblica Croata, quella socialista di allora… All’entrata c’è il corriere che ti spiega

come devi comportarti. Quando si entra, tutti devono togliersi il cappello. In questa parte dell’ufficio si trovava il

tavolo dell’ufficiale dell’Udba [7], un investigatore. Entri, ti togli il cappello, chini la testa, metti le mani dietro la

schiena, e ti presenti all’ufficiale dell’Udba; lui sa come ti chiami, c’è una carta sul tavolo, tutto è già scritto… Ma

tu devi presentarti, nome, cognome, eccomi a rapporto. E ora segue la parte più importante – sono qui perché ho

tradito il Partito e il popolo… Quando hai dichiarato questo, hai già ammesso che ti trovi nell’isola Calva per le

ragioni del tradimento del Partito e del popolo, quindi con questa dichiarazione hai confermato la tua colpa. A

quel punto un uomo inesperto si rivolge all’ufficiale dicendogli ‘compagno’, e l’ufficiale salta dalla sedia e gli

dice: “Noi non siamo compagni, il bandito sei tu – non io”. Te lo dice perché quando arrivi all’isola Calva ti

incollano l’etichetta ‘bandito’, e tu non puoi permetterti di dire ‘compagno’ all’ufficiale – tu sei un bandito e lui

non lo è. E tutti gli ufficiali ti dicevano: “Sai una cosa? Su questo pavimento vomiterai il tuo ventre e ci dirai tutto,

se non vorrai farlo – su quest’isola lascerai le tue ossa! Quanti anni hai da scontare?” E tu rispondi: “Be’, il

castigo è di due anni di lavoro, qui”. E lui ti dice: “No, non è vero. Tu resterai qui non quanto è scritto sulla carta,

due anni – ventiquattro mesi, ma quanto voglio io e tu non partirai da quest’isola finché non vediamo se sei

cambiato e finché non ci scrivi nero su bianco con chi conversavi e di che cosa…” C’è ancora un grande errore

che può commettere un uomo, un detenuto, al primo incontro con un ufficiale dell’Udba – dichiarare la propria

innocenza; è innocente – ed è nell’isola Calva, e ora quel disgraziato sta davanti a un rappresentante del potere e

sostiene:  “Io non sono  colpevole,  io  non sono  colpevole!”  È  un  grande  errore  perché  tale  uomo,  e  proprio

nell’isola Calva, sostenendo di non essere colpevole offende colui che l’ha portato sull’isola, cioè l’Udba. Quindi,

a quell’uomo sarà  detto: “Ehi, bandito! Stai  dicendo che qui  deportiamo persone innocenti?” Lo dice perché

secondo gli ufficiali nell’isola Calva non ci sono degli innocenti. Si sentono dei passi. È un albero abbattuto, così,

dalla bora, dai venti… Come è cresciuto questo bosco? Questo bosco ha un suo racconto. Tutto ciò che

è fatto in questa isola, è fatto dalla mano umana… L’isola Calva fu un terreno nudo, non esisteva traccia del

bosco – forse qualche cespuglio basso. E ora c’è un bosco. Com’è cresciuto? I detenuti si muovono verso le

pietre, scavano buche nelle pietre; poi raccolgono la terra, la mettono dentro le buche e piantano un alberello,

che forse sarà l’albero di un bosco, ma queste piante giovani devono sopravvivere sotto un sole bollente se

vogliono diventare un bosco. Così, affinché ogni pianta potesse resistere, accanto a ciascuna di esse c’era un

detenuto in piedi… Un uomo, un detenuto, con le mani dietro la schiena, forse non così… Ora vi mostro

come faceva – immaginate una pianta giovane, un uomo che sta in piedi e ogni tanto gira attorno alla pianta

perché deve farle ombra. E poiché il sole si muove in cielo, quell’uomo con le mani dietro la schiena si

muove facendo ombra alla pianta. Tutti gli alberelli non sono diventati alberi, ma d’inverno ne piantavamo

altri  –  e  forse  questi  sono stati  più  fortunati.  E  dicevamo  –  quest’albero  cresce  come  fosse  un  uomo,

verticalmente, verso il cielo – anche l’uomo con le sue forze si alza verso il cielo perché vuole sopravvivere

al  male  in  cui  si  trova.  Si  sentono  dei  passi.  Qui  siamo  nel  posto  dove  si  spaccavano  le  pietre.  E  si

spaccavano per la costruzione di un sentiero… E si diceva che spaccando le pietre si costruiva la strada per
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la nostra prigione… Mentre spaccava le pietre, a che cosa pensava? Eh, pensavo se ero colpevole o meno,

ma devi  spaccare le pietre.  Se mi  fermavo,  non c’era nessuna polizia a forzarmi  a proseguire.  Nessuna

polizia, ma altri detenuti. Se io non spaccavo, altri gridavano: “Banda, devi lavorare, perché non lavori?” Si

cantava, così, anche una canzone: “Spaccando le pietre costruiamo la strada verso la nostra prigione”. E

spaccare  le  pietre,  come  un  canto  degli  schiavi,  dei  detenuti,  che  seduti  al  sole,  assetati  e  affamati

costruiscono la strada che va verso la prigione – è un ritmo che proviene da questo spaccare… Ci mostra, per

favore, come spaccava le pietre? Quindi, una pietra … Vi spiego – dovete prendere una pietra grande, che

servirà da incudine, e un’altra da mazza. Noi non avevamo le mazze, ma prendevamo un’altra pietra perché

attorno  a  ognuno ci  doveva  essere  sempre  un  mucchio  di  pietre… Vladimir  Bobinac  spacca  pietre.  E

ricordate anche questo – noi  spaccavamo pietre anche quando riposavamo.  È il  riposo dell’isola Calva.

Spacchi  la pietra mentre  ti  riposi… Fermatevi  qui  un po’… Per questo sentiero i  detenuti  tornavano al

Grande filo spinato, guardate – si trova giù… Prima di entrarci di solito fermavano l’intera fila di detenuti –

ogni volta ci voleva un permesso per tornare. E qui batteva la bora più forte… Quando io, da uomo libero,

faccio la guida ai gruppi di visitatori su quest’isola, come ci stiamo fermando oggi, è uguale a quei giorni, e

dico: ‘Guardate ora la parte sinistra del sentiero e vedrete un bosco morto, degli alberi abbattuti… Perché

quel bosco ha fatto una brutta fine? La bora e i venti soffiavano troppo forte, e quel bosco non è risuscito a

sopravvivere… Là, da quella parte, vedete la morte, ma guardate da questa, la parte destra – ecco i Monti

Velebiti [8], su quelle cime c’è la libertà. Se sei nei guai, tu, uomo che stai in questo sentiero, guardi solo in

terra – è la morte, ed è morte se guardi verso la parte sinistra. Ma guarda quelle cime, e lo sguardo a volte è

la speranza per resistere ai guai in cui ti trovi… Abbiamo sentito che ai detenuti non davano tanta acqua?

Quanta ne bevevate giornalmente? Sull’isola mancava l’acqua, così ce ne davano due decilitri al giorno.

D’estate  si  lavora,  il  caldo  è  bollente,  e  ci  danno  due  decilitri  sul  posto.  Non  c’è  l’acqua  sull’isola.

Naturalmente, l’uomo che giornalmente prende quei due decilitri – sotto il sole bollente! – quell’uomo dovrà

morire, non può sopportare quella mancanza – ma l’acqua è anche nei cibi, e nei cibi non c’è altro che

l’acqua. Così riuscivamo a sopravvivere con quei due decilitri.  Quando ha lasciato l’isola Calva, quanta

acqua ha bevuto? Quando ho lasciato l’isola Calva, c’era un’acqua splendida; l’acqua del Morača, nel Monte

Negro; nel canyon di questo fiume costruivamo una strada, e così potevamo lavarci e bagnarci; l’acqua è

gelida e io così apro la bocca, e questo fiume scorre lungo un letto largo e ti ritorna la gioia di vivere, è una

gioia bere l’acqua del fiume Morača, e ne bevi quando ti viene voglia e quanta ne vuoi. Quindi, per la prima

volta allora ha bevuto dell’acqua a volontà? Sì, proprio nel fiume Morača… Si sentono dei passi. Le pesa

venire con noi e raccontare tutto ciò che ha passato qui? Sapete, non sono mai andato via dall’isola Calva e

dirò ancora qualcosa – che ogni visita dell’isola Calva mi dà coraggio, e aggiungerò ancora qualcosa, forse

particolare, che ogni visita mi rigenera le forze; ecco, io riesco a camminare, sono salito anche su questa

collina, certo che sono salito e sento dentro di me la forza conquistata da detenuto e ora, passeggiando, mi

viene un’altra forza, quella morale e soprattutto quando vedo voi, giovani, camminare per l’isola Calva e

ascoltare il racconto sull’uomo nell’isola Calva. Solo le notti non sono buone, siamo tutti sotto il peso della

prigionia nell’isola Calva, e anche il mio pugno alzato in su si muoveva, gridava così – “mena, mena, mena”. 
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La parola  chiave  che valeva  di  più  nell’isola  Calva  era:  “Noi  costruiamo l’isola  Calva – l’isola  Calva

costruisce noi”. Perché l’hanno mandato qui? Questo interessa tutti… Io ero ‘skojevac [9]’, iscritto al Partito

comunista; avevo una funzione. Un giorno mi hanno portato in un ufficio; di un ufficiale dell’Udba, un

bell’ufficio – luminoso, con una grande finestra con la saracinesca; lui mi dà una matita, un foglio di carta e

mi dice: “Prego, scrivi tutto ciò che sinora, durante le indagini, non avevi detto…” E ha chiuso la porta. Ero

rimasto da solo in quello spazio, e non avevo scritto nulla – non avevo scritto nulla. Passato un po’ di tempo,

quello torna, prende il foglio e vede che è bianco. È molto arrabbiato l’ufficiale dell’Udba e grida… Eh, non

voglio essere volgare in vostra compagnia… Vladimir Bobinac si sposta uno, due passi dalle ragazze e si

rivolge ai ragazzi. A loro lo dirò… E quell’ufficiale dell’Udba ha gridato: “Vaffanc***, bandito!” Va bene,

non avete sentito ciò che ho detto? Questa era l’accusa – quel foglio era bianco. E io fui spedito all’isola

Calva.

5

Primavera dell’anno 2016, una mattina.

Circondato da pallottole di carta, Un-Tempo-Okeyboy scrive; riapre le pallottole e, e le richiude – le

riapre, osserva qualche rigo scritto e le ributta sul pavimento della stanza. (Queste palline non sono elastiche,

perciò non servono per nessun gioco – allora, sono prive di senso? Lo stesso senso che manca anche ai

racconti non finiti?).

Il racconto su quel portacenere – alla fine diventerà davvero un racconto? – lui non riesce a finirlo e dice

a mezza voce che le uniche parole giuste sono proprio quelle che confermano il fatto: non finito.

E se non gli fossero mancate le fotocopie di quel quaderno dalla copertina turchese? E pure la fotocopia

della lettera spedita tanti anni fa dallo Spagnolo a suo padre? Proprio quella, la lettera australiana. I ricordi

sugli  scritti  scomparsi  sono  più  ingannevoli  del  pensiero  della  loro  ricomparsa,  questa  cosa  potrebbe

condurre il ‘Portacenere’ a una conclusione?

Un caffè fa bene, dice sua moglie entrando nella camera. Lei osserva le pallottole e sorride. Sei stato

produttivo stamattina!

Ci sei anche tu dentro, dice lui.

Dentro le pallottole o dentro al racconto?

Un po’ dappertutto, risponde lui. E le racconta del fascicolo scomparso.

Lei  dubita  che  qualcuno  dei  saccheggiatori  che  durante  la  guerra  ‘ripulivano’  le  case  abbandonate

sarebbe stato interessato a custodire un fascicolo con delle fotocopie. E ricordo il colore del fascicolo, dice

lei, era giallo.

Giallo? Forse, dice lui.

E ricordi qualcosa del contenuto? Almeno qualche dettaglio?

Lui risponde che aveva letto quella lettera australiana una, o forse due volte. Il contenuto del quaderno

copiato – una volta sola. Dopo essere stato in silenzio per un po’, dice che era quel periodo. Quello, ripete

lei. E tacciono, entrambi, per non nominare la ‘vigilia della guerra’.
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In tutto ciò, dice lui, manca anche la risposta di mio padre al suo amico, Lo Spagnolo. E di questa lettera

so poco o niente. È vero che durante quell’ultima lunga sera mio padre aveva scritto qualcosa.

Cosa? Incuriosita, ripete la domanda.

Sì, qualcosa – diciamo alcuni righi, naturalmente consolatori sulla sua decisione di lasciare il paese e

andarsene in capo al mondo, in Australia, poi sulla lontananza, sulla giovinezza e sulla vecchiaia… Mi pare

che abbia scritto che si vive dappertutto, e si vive perché si trovano delle persone vere.

Tuttavia, a lei non risulta chiaro – che cosa gli manchi di fondamentale per capire chi fosse in realtà

quell’uomo, soprannominato Lo Spagnolo? Mi manca tutto, dice lui, nervoso. E si corregge – quasi tutto.

Quasi tutto, dice lei, quindi alla fine non sai chi fosse Lo Spagnolo?

Mmm, racconta lui, tanti di quei mille e ottocento jugoslavi, combattenti nella guerra civile in Spagna

avevano lo stesso soprannome. Non ricordo più il suo nome, e il cognome potrebbe essere… Lui elenca

quattro, cinque cognomi con la lettera ‘erre’ all’inizio. No, non ne sono sicuro. Però so che fu deportato

nell’isola a causa di una polemica, due anni dopo lo scontro fra Tito e Stalin. So anche dove è successo – nel

ristorante dell’albergo ‘Neretva’ a Mostar.  Di  solito si  trovava là,  con un gruppo di  collaboratori  –  Lo

Spagnolo aveva un ruolo importante  nell’amministrazione della  regione Erzegovina orientale  – dopo le

lunghe sedute dei consigli. Non sono sicuro se sia successo nell’estate o nell’autunno del 1950, ma provo a

immaginare l’atmosfera di quella notte: un bicchiere dopo l’altro, il terzo e così via, e Lo Spagnolo risponde

a uno degli ortodossi del Partito che non è vero che nelle brigate internazionali nella guerra civile in Spagna

c’erano solo i comunisti, ma anche delle persone con altre idee politiche e sociali. Neppure lui allora era

membro  del  Partito  comunista,  quello  vietato  nel  Regno  Jugoslavo.  Ci  è  entrato  durante  la  guerra,  da

partigiano. E lottava nei luoghi dei combattimenti più difficili: sulla montagna Kozara, sul fiume Sutjeska…

E così, quella notte nel ristorante di quell’albergo gli fu fatale: in Spagna allora c’erano solo i comunisti, no

– non c’erano solo i comunisti, c’erano – non c’erano, e anche se quella notte nessuno pronunciava i nomi di

Stalin e Tito, Lo Spagnolo si era svegliato prima dell’alba davanti alla bocca di fuoco di una pistola. Alzati e

vieni con noi! Nell’isola Calva ha passato trenta mesi e altri trenta nei cantieri per la costruzione delle strade

in Erzegovina, cioè nei lavori più ‘facili’. Liberato, per lungo tempo è stato disoccupato; non era solo Lo

Spagnolo, ormai, era anche ‘bandito’. Lo sosteneva suo fratello minore, a Banjaluka – loro città natia. Solo

nell’anno in cui aveva fatto visita a mio padre, lui era riuscito a trovare un lavoro. Mio padre e Lo Spagnolo

si sono conosciuti negli anni Trenta, a Tuzla, lavorando nell’amministrazione di quella regione del nord-

ovest  della  Bosnia.  E  prima  di  partire  per  la  guerra  in  Spagna,  solo  ad  alcuni  amici  più  stretti  aveva

dichiarato questa intenzione. Nessuno, quindi neanche mio padre, si aspettava da lui una cosa del genere –

lui allora si vestiva con eleganza, era anche un donnaiolo e un buongustaio, gli piaceva bere. E, in un attimo,

se ne va in Spagna infiammato dalla guerra civile. Finita la Seconda guerra, mio padre, appena tornato dai

campi dei prigionieri militari in Germania, non volendo accettare la proposta del potere comunista di entrare

nel Partito, fu sottoposto a degli interrogatori frequenti e lunghi – Lo Spagnolo era venuto a conoscenza della

cosa. Era riuscito a proteggerlo e pure a cancellare un verbale in cui mio padre aveva dichiarato che per lui

purtroppo tutto era più chiaro nei campi di prigionia che in quella libertà. E la libertà deve avere un solo nome e 
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un solo volto?  Anche  questo era  stato cancellato  dal  verbale,  ma non dalla  memoria  del  suo amico,  Lo

Spagnolo, che quel giorno di quell’estate lontana aveva ripetuto queste parole con mio padre. E quel portacenere?

Di tutto quello che aveva vissuto nell’isola Calva, quel giorno aveva raccontato sussurrando, soltanto e quasi per

caso –  mentre toglieva quel portacenere dal tavolo all’ombra della vite americana  – che una delle torture

sotto il sole bollente era bere a quattro zampe da un portacenere. Era solo uno dei metodi inventati dalla

fantasia storta degli uomini padroni delle vite umane sull’isola Calva? E solo là? E quella sua camicia dalle

maniche lunghe? La portava anche quel giorno perché sulle sue mani, sulle sue spalle e sul petto c’erano le

cicatrici delle sigarette che le guardie della Calva – a volte o spesso? – spegnevano sui corpi dei detenuti.

Però, in quel quaderno, scomparso per sempre assieme a tutti i libri della mia casa natia, di questo non c’era

traccia. Né di questo, né dell’isola Calva, né della guerra civile in Spagna, né di lui partigiano nel periodo in

cui si sognava un mondo migliore e più giusto. Ecco, un combattente sull’Ebro, un difensore della città di

Madrid – non voleva scrivere neppure una parola della sua prigionia sull’isola Calva. Così non si sa nulla se

sull’isola Calva fosse arrivato insieme ad altri disgraziati con la nave ‘13 Maggio’ o con la ‘Punat’. Niente,

niente di tutto ciò. Nel quaderno c’erano solo le sue riflessioni sull’ideologia e sull’umanità, sull’ateismo e

su Dio, sul pane e sull’acqua. Del sale – se il mio ricordo sta in piedi – neanche una parola. Il sale c’era non

solo nell’acqua del mare, ma pure nell’aria e sulla pietraia. In quel quaderno – ed era il quaderno dell’uomo

che è tornato dall’isola Calva – non esisteva nessun dettaglio che potesse alludere alla parola sale; niente

tranne quelle note laconiche, che prevalentemente indicavano i toponimi: una notte sull’Ebro; Madrid, la

mattina; dalla pietraia nasce un filo sottile d’erba; il mare, soffia lo scirocco… Non c’è neanche una parola

su sua moglie – sulla donna che lo aspettava e aspettando tanto aveva chiesto il divorzio.

La moglie di Un-Tempo-Okeyboy pensa che, in sostanza, lui lo immagini. Se tutto ciò davvero fosse

scritto  in  quel  quaderno turchese,  di  cui  sono scomparse  anche le  fotocopie,  la  memoria  di  suo marito

sarebbe – ah, sarebbe come quella …

Degli elefanti?

Ridendo, dice al suo caro elefante che in realtà gli manca un’idea vera per finire il racconto e il vuoto che

rimane  aperto lo  vuole  colmare  immaginando qualcosa di  inesistente.  Non eri  tu  a dirmi  che ti  ricordi

chiaramente solo il colore di quel quaderno, e ora parli come se davanti a te ci fossero le riflessioni di quello

che una volta era detenuto e come se la sua lettera, spedita dall’Australia, fosse ricomparsa? Ti accorgi che

parli come se leggessi da quel quaderno! Poi, quei toponimi, i periodi del giorno, il nome di quel vento…

Forse è così, dice lui.

Forse?

Sì, dice lui, forse è così come dici. Però, ricordo chiaramente una frase. Che a prima vista sembra 

generica: “Che cosa può fare un uomo a un altro uomo”. Non c’era un punto di domanda.

Appoggiando la mano sulla sua spalla, dice che anche questa domanda priva del punto di domanda è solo

un’eco di tutto ciò che lui aveva letto sull’isola Calva in quei lontani anni Ottanta, nel periodo del ‘disgelo’ e

della crisi del loro paese. E prima, a eccezione di rare voci, la Calva era avvolta da un silenzio di tomba;

secondo i difensori del sistema l’isola non esisteva.
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Prendi, le dice porgendole la trascrizione del racconto sulla vita di Vladimir Bobinac. Lei lo legge una

volta, e un’altra ancora.

Hanno allungato quel sentiero, dice lei improvvisamente.

Lui, incerto su quale sentiero lei abbia in mente – quello su cui passa il trenino ‘Goli express’, da dove si

vede ‘tutto e meglio’? E le chiede a cosa stesse pensando.

Eh, lei dice. Mi sono espressa male, pensavo alla pista ciclabile. Si estende fino al centro del nostro

comune. Ora ci si può andare a bere il caffè. Ma tu quest’anno non hai dato neppure un’occhiata alle nostre

biciclette! Chissà come si sono arrugginite?

***

Lo stesso giorno, al tramonto.

Ti ricordi quel nostro compaesano che abitava a San Vito, che era rimpatriato a due anni dalla fine della

guerra in Bosnia?

Glielo dice improvvisamente, appena prende il cruciverba.

Come potrei dimenticarlo! Esclama che è una cosa ottima che lei l’abbia ricordato.

Ottimo?

Sì, dice lui avendo spento la radio, proprio ottimo.

Ottimo – quella mattina aveva pronunciato quella parola in una ferramenta mentre acquistava la nuova

catena per la bicicletta di sua moglie. No, non sapeva della novità tecnologica – già da tempo era più facile

adattare la lunghezza della catena.

Tic-tac, gli ha spiegato un commesso, si schiaccia qui – bastano le dita!

Ottimo!

Mi è venuta in mente, dice Un-Tempo-Okeyboy a sua moglie, una coincidenza: quel nostro compaesano

ci aveva raccontato di ‘tutto’ usando il presente; Vladimir Bobinac fa la stessa cosa; anche mio padre quando

mi raccontava la vicenda dello Spagnolo quella sera lontana. A tutti sfuggivano sia il passato remoto che

l’imperfetto.

È vero, esclama lei, chissà perché domini il presente?

Perché? È una domanda o un rebus?

Fa lo stesso, dice lei, l’importante è 

rispondere. Ah, perché, perché, perché…?

Lei lo osserva, sorpresa del suo tono impaziente. E gli dice che con i suoi ‘perché’ si potrebbe fare una

corona. Ogni grano della corona – un perché! E siccome sono numerosi, perché non si chiede qual è la cosa 

più importante per una corona.

La cosa più importante? Senza nascondere la sua impazienza, le dice che sono fondamentali le mani 

dell’artigiano.
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Lei pensa che lui abbia torto – il filo è la cosa più importante! Il presente è il miglior filo per tutti gli

interrogativi…

No, dice lui, ti sbagli – il presente è il miglior tempo per il passato. E, se possibile, trasformerò tutti i

tempi del ‛Portacenere’, dal passato – al presente.

Mentre lo ascolta, lo sguardo rivela la volontà di dire qualcosa di urgente, non era Lo Spagnolo a dire

“cosa può fare un uomo a un altro uomo”. Perplesso della sua affermazione, la osserva mentre muove la

mano da destra a sinistra – no, non è vero quello che pensi! È vero, dice lei, altroché se è vero, perché era la

stessa cosa che ha detto quel  loro compaesano che – solo grazie al  caso? – era passato per le prigioni

bošnjacche, serbe e croate. L’aveva detto lui, quel giorno ormai lontano, nella loro casa friulana. A tutti gli

‘investigatori’ che fino a ieri erano suoi compaesani, collaboratori, conoscenti… E uno di loro era un suo

amico d’infanzia. A tutti gli ‘investigatori’ lui non riusciva a spiegare quel ‘qualcosa’ che gli chiedevano.

Semplicemente, non sapeva che cosa si aspettassero da lui. Un periodo gli negavano cibo e acqua. E tutti – è

curioso il fatto! – per lunghe ore lo tenevano legato a un termosifone. Da me, seduto sul pavimento – ci

diceva e noi lo ascoltavamo – che le domande uscivano sole, come sonnambule. Perché lo fate, perché,

perché… E, diceva, se avessi saputo che cosa fosse quel ‘qualcosa’ – lo avrei rivelato. Un essere vivente in

certe occasioni sembra fatto di burro – lo leghi a un termosifone, e incomincia a sciogliersi dalla vescica al

cervello.

Sì, dice lui, ricordo bene questa descrizione. L’ho registrata in uno dei miei appunti…

Non lo so, dice lei, ma ricordo che - in un tuo racconto, a proposito di fenomeni simili – avevi detto:

“Noi siamo tutto ciò, e su tutto ciò non dobbiamo tacere’. Mentre lei ricorda la frase, Un-Tempo-Okeyboy

sente nella sua voce quanto sia disturbata da quel ‘noi’.

No-no-no, così si esprime con un dito. La sua resistenza davanti a quel ‘noi’ è buona, anzi ottima – oggi

si scrive con l’idea prevalente di provocare piacere nel lettore e dal piacere non nasce la resistenza. Va bene,

si sente lusingato, però è giusto che lei sappia: quel ‘noi’ non è ancora uscito da uno dei suoi appunti. Un

giorno qualcuno lo pronuncerà, ma ancora non è sicuro a chi attribuirlo. Comunque, quel ‘qualcuno’ sarà una

persona, cioè un personaggio che ha subito molte sofferenze causate dal prossimo, ‘qualcuno’ che credeva

molto nella cultura e nei suoi ‘meccanismi’.

Hai già un’idea su come concludere questo racconto? E dove farlo finire?

Come e dove? Lui lo ripete sussurrando. È vero – quel ‘qualcuno’ del racconto finalmente approda al

pensiero sulla debolezza della cultura e sulla potenza di altri ‘meccanismi’, ma lui non ha voglia di dirglielo.

Se io scrivessi racconti, dice lei, li incomincerei con facilità, ma non saprei mai come finirli. Comunque,

è certa di una cosa – non dovrebbe inventare nulla. Noi siamo nati ‘là’, e questo ‘là’ è il sinonimo della 

mancanza di necessità di inventare volti, cose, situazioni.

Di tali e di simili al nostro ‘là’ è pieno il mondo, dice lui.

Come  se  non avesse  sentito  le  sue  parole,  lei  prosegue  dicendo che  quel  sinonimo  assomiglia  alla

convinzione di quel grande russo che pensava che la realtà da tempo avesse superato ogni fantasia. Anche lui

è stato in un lager, in Siberia?

Dopo di ciò tace.
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Lui sorride – tanto, tanto tempo fa le sembrava che quel grande russo esagerasse. Semplicemente, non è

il solo – gli scrittori di solito esagerano.

A me è chiaro, dice lei rompendo il silenzio, già da tempo – quel grande russo aveva ragione.

Ciò detto, tace di nuovo. Poi gli dice una cosa di cui ha timore – che i lettori del suo ‘Portacenere’

penseranno che nel loro paese, ormai inesistente ma comunque uno dei paesi più piccoli del mondo, fossero

esistite solo queste ‘cose’. È vero che per raccontare altre ‘cose’ ci vorrebbe un romanzo, ma questo racconto

a lei – Mm – Mm – dà un’impressione…

Triste?

No, gli  risponde,  un’impressione… poco allegra! Si  chiede a quale argomento sia rimasta  – solo al

‘Portacenere’?  –  alza  la  voce.  Ma che  romanzo,  non ci  vorrebbe  un  romanzo,  un’intera  saga  solo  per

abbracciare i destini e la dispersione degli abitanti di un edificio. Come lo furono i loro, in quella cittadina

bosniaca.

E osserva lui che picchietta ‘tic-tic’ le dita sul tavolo.

Per averlo detto, dice lei, già mi pento – non mi va di aggiungere più neanche un’‘acca’. Stavolta lei non

diceva nulla di sé, né dei cavalli che ammirava quando era bambina, né delle formiche che nutriva assieme ai

cugini durante le vacanze estive passate in campagna dalla nonna paterna, né dei libri sull’Africa e del sogno

di visitare quel continente, né del camminare in punta di piedi su recinti di legno quando esclamava di voler

diventare un’acrobata. No, niente di tutto questo – ecco, ripete solo ‘dispersione’.

E domani, dice lui, se andiamo in bicicletta per quella pista ciclabile – me le elencherai tutte?

Domani? Non saprei, caro mio, è poco allegro. Comunque, finché non cala la sera, andiamo nel frutteto.

Sul melo cotogno stamattina è sbocciato il primo fiore.

***

Post scriptum: La nascita di questo racconto è colpa di… Solo di alcune persone, cose, fenomeni?

Comunque sia, il primo colpevole è Sam.

Se è ancora vivo, dovrebbe avere ottant’anni o qualche anno in più. (Ma questo è niente in confronto

all’eternità da cui  non vorrei  risorgere  – lo  cito).  Sam,  in  questa parte  dell’Italia,  appare e  scompare  a

intervalli irregolari nel tempo. No, non c’è una ragione per raccontare di lui, né del suo trasferimento da

Chicago al Vecchio Continente, né delle sue tappe europee, né dei luoghi, o dei suoi spostamenti da un lago

in Svizzera a una cittadina nel meridione d’Italia e poi in Friuli, né del nostro primo incontro, accaduto in

tempi in cui anche da questa parte dell’Occidente partivano i cacciabombardieri – e tutti sanno per dove.

Sarebbe una long long story.

Non è necessaria una descrizione della sua figura, comunque ci provo a disegnarne uno schizzo: quando

ci siamo visti l’ultima volta, il suo volto era più bianco di sempre, come se fosse incipriato; pur volendo

tenerla dritta, la sua testa simile a un uovo, tendeva verso la spalla sinistra. E così, quando arriva in Friuli, mi

telefona e – come se ci fossimo visti ieri – mi chiama per vederci in un bar di Udine. È sincero – ehm, forse è
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più pragmatico? – non nascondeva mai che mi vedeva come persona utile per i dialoghi sulla letteratura

dell’Est Europa. (La letteratura, quella vera – sostiene Sam – è là, e lo dice come se il Muro esistesse ancora,

come  se  gli  scrittori  dell’Est  scomparso  fossero  sempre  quelli  di  un  tempo  e  non  fossero,  almeno  la

maggioranza, negozianti di libri tipo romanzi, racconti, saggi – quindi, solo ombre pallide dei loro grandi

padri e nonni che non scrivevano per il piacere di nessuno). Tutte le mie opposizioni, sia su queste sue prese

di posizione severissime che sulla sua convinzione che io fossi un esperto, Sam non le voleva ascoltare. Gli

spiegavo che sono solo un lettore, e non un esperto grazie al quale approfondire gli aspetti delle opere di

Kundera,  Milosz,  Kertész,  Szymborska…, che mi  sento balbuziente se  parlo di  Solženjicin,  Zagajevski,

Zamjatin, Sajfert, Aksjonov ecc. ecc. – e tutto ciò come se sprofondasse in un pozzo sordo, senza fondo.

Andiamo avanti, diceva lui, che ne pensi di Mrožek e del suo testo teatrale ‘La polizia’? No, non invento

nulla – non è necessario, è stato così!

L’ultima volta ci siamo visti a Udine – non chiedetemi l’anno perché risponderei con la stessa sicurezza

con cui potrei affermare che Sam è ancora vivo. Però ricordo che era autunno, era sera e che lungo quel viale

accanto a cui scorre il Ledra le castagne cadute dalle chiome degli ippocastani salticchiavano sull’asfalto.

Sam, che aveva appena finito la lettura di un libro sulla vita e sull’opera di Anton Pavlovič Čechov, si

meravigliava che non la conoscessi. Non dirmelo, ripeteva, non dirmelo!

L’avevo deluso.

Comunque mi raccontò dell’incontro di Čechov con uno scrittore russo allora molto importante, per il

quale un ruolo inaspettato lo giocava un portacenere. Pieno di forze creative, Anton Pavlovič rispose al suo

collega di penna che riusciva a scrivere un racconto su qualsiasi cosa. Quindi, se avesse voluto– lo avrebbe

potuto scrivere anche su… E lo sguardo del giovane Čechov cadde su un portacenere che era sul tavolo. Lui,

Sam, l’ammiratore di questo narratore russo, pensò che il suo scrittore preferito avesse esagerato. Che fosse

colpa della sua autoconvinzione di essere onnipotente nella narrazione. No, ripeteva Sam, non è possibile

scrivere su tutto – bisogna che ogni oggetto contenga qualcosa – sì, qualcosa, qualcosa.

Quella sera, se devo essere sincero, non ero di buon umore. Lavoravo ancora in fabbrica, ed ero stanco.

E tacevo.

Il portacenere di Anton Pavlovič svegliava in me l’immagine di quel portacenere della mia infanzia e mi

pareva  che  una cacofonia  di  voci  mi  saltassero attorno  come  insetti  invisibili.  E  non aveva risvegliato

soltanto questo, ma anche una conversazione lontana nel tempo: Trieste, inverno del 1993 – un incontro

inaspettato con un mio  collega di  studi  di  letteratura  che aspettava la  risposta  dell’ambasciata  svedese;

conversiamo e la nostra conversazione è fatta da strati di frasi brevi, di sguardi oltre la finestra del bar sulle

rive di cui le finestre sono un palcoscenico del crepuscolo invernale, di qualcosa di traducibile solo in ‘lui-

osserva-me-io-osservo-lui’, del suo compiacimento perché è rimasto scapolo – be’, non deve portare nessun

peso familiare,  ecc.;  naturalmente  conversiamo della guerra nel  nostro paese,  dei  conoscenti  comuni,  in

realtà – di tutto e di niente di un paese che è già scomparso. No, davvero neppure ora ricordo per quale

motivo lui abbia pronunciato il nome dell’isola Calva – Ah! Chi è in grado di rivivere tutte le conversazioni

lontane non dicendo delle falsità sia a sé stesso che agli altri? – ma ricordo solo la mia risposta: forse tutti i

posti terribili sono positivi, a patto di non essere noi gli abitanti di nessuno di essi. E ricordo bene il suo
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sguardo, che si era improvvisamente indurito, rabbuiato, e poi rivolto al grande orologio da parete; ricordo

bene  anche  lo  scricchiolio  della  sua  sedia  quando si  alzò  dal  tavolo  e  la  sua  stretta  di  mano  formale,

frettolosa.

Taceva anche lui, Sam, e come perplesso dal mio silenzio, girava di qua e di là il collo di un bicchiere di

vino. Poi si è alzato ed è andato al bagno. Tornò con in mano un rotolo di carta igienica, e mi chiese se

qualcuno poteva scrivere un racconto anche sul rotolo.

Sì, certo!

Era sorpreso dal mio tono, forse troppo maligno? In realtà – mi veniva da ridere: che coincidenza! Uno,

due anni – forse anche tre? – prima del mio ultimo incontro con Sam, avevo partecipato a una conferenza

organizzata in una cittadina al confine veneto-friulano. Credo non sia giusto dire chi fossero i partecipanti

alla conferenza sul tema dei riflessi della cultura rurale e urbana nella letteratura. Comunque, dirò che uno

dei partecipanti, uno scrittore italiano di una certa età e con una certa fama, iniziò a sviare il tema – per

inerzia  mentale,  forse?  –  verso  i  temi  riguardanti  il  mio  paese  di  provenienza,  parlando  come  un

rappresentante  autoproclamato  dell’intero Occidente  e  della  sua supremazia  tecnologica i  cui  mezzi,  tra

l’altro, avevano vinto la Guerra fredda e, di conseguenza, il comunismo. E quando doveva scomparire il

comunismo? A lui fu chiaro all’inizio degli anni Ottanta in ferie in una cittadina dell’Istria. E gli aveva

aperto gli occhi la carta igienica. Che mancava in albergo disse lo scrittore di fama nel periodo in cui si

annunciava il crollo del comunismo non solo jugoslavo. Ha qualcosa da dire? Sì, dissi, qualcosa che mi tocca

la memoria, nella quale però non riesco a trovare nulla che riguardi la mancanza di carta igienica. Ricordo

abbastanza  bene  quando l’importazione  di  tutti  i  prodotti  di  lusso  era  limitata  –  dai  profumi  alle  auto

straniere; in un periodo c’erano limiti per l’importazione del caffè, dei superalcolici e di altri prodotti – ma

della mancanza di carta igienica non ho ricordi. No, quello scrittore di fama non era contento, non credeva

alle mie parole. Mi fermo qui – a che pro aggiungere un luogo comune: se sei nato dalla parte giusta, cioè

quella più forte – hai sempre ragione? Però, nel mio incompiuto Libro delle cose e delle parole, la carta

igienica incominciò a essere l’ argomento principale di uno dei capitoli dal giorno in cui in televisione avevo

visto una nuova pubblicità su questo prodotto: una pianura immensa, una folla di donne e uomini, bambini e

anziani che correvano gioiosamente dietro a un rotolo di carta igienica che si sgomitolava verso l’orizzonte

lontano, con un sole meraviglioso e due, tre nuvole rosa.

Rilassandosi sulla sedia Sam accende una sigaretta.  Mi guarda sbilenco,  come se conoscesse la mia

risposta, aveva tirato su la manica della camicia – e si vedeva meglio un braccialetto con un ciondolo. No,

non ricordo se fosse d’oro o d’argento – forse d’oro bianco? – ma ricordo la sua domanda.

Di questo braccialetto si potrebbe scrivere un racconto?

Tacqui, forse a lungo. Era il nostro ultimo incontro. Non ricordo se sia stato lui o io a dire ‘si è fatto

tardi’ e ha incominciato a piovere.

E se gli rispondessi adesso? Si potrebbe, caro Sam, forse si potrebbe scrivere un racconto anche sul tuo

braccialetto. Chissà se l’autore del racconto potrebbe essere solo qualcuno che riesce a riconoscere le ombre

che seguono un oggetto?
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E se tutte le risposte tardive hanno un ruolo solo nei racconti sui quali fluttua un’altra ombra – quella del

dubbio: sono racconti o non lo sono? E nei racconti, che cosa potrebbe far sbocciare il fiore di un melo

cotogno?

Zugliano, primavera del 2016.

[1] Il  burek  o  börek  è  un  piatto  della  cucina  turca,  diffusosi  anche  nei  Paesi  balcanici  a  seguito

dell'espansione ottomana. L’ingrediente base per la preparazione di questo piatto etnico è la yufka, un foglio

di pasta fillo stesa in maniera molto sottile e farcita a piacere con formaggi vari, verdure e carne macinata.

Un po’ come avviene per altre ricette, esistono molte varianti del burek che differiscono principalmente per

il ripieno che può essere personalizzato a seconda dei gusti.

[2] La meze (o mezze) è una selezione di antipasti (per la maggior parte di consistenza cremosa), che si 

è diffusa nella cucina levantina, turca e balcanica dopo la conquista ottomana; è servita a inizio pasto, 

prima delle portate principali.

[3] Grappa di prugne.

[4] L'isola  è situata  a  breve distanza dal  litorale croato,  che è separato dal  canale della Morlacca e

comunica  col  Quarnerolo.  Assieme  alle  contigue isole  di  Pervicchio e  San Gregorio si  trova tra  quelle

maggiori  di  Arbe e Veglia.  L'isola Calva,  così  denominata  a causa del  suo aspetto (è una piccola isola

rocciosa e priva di vegetazione), è divenuta tristemente famosa nel secondo dopoguerra per essere stata sede

di un campo di concentramento destinato agli oppositori di Tito, dopo la sua rottura con Stalin avvenuta nel

1948. Sull’isola vennero deportati comunisti jugoslavi e non, vicini alle posizioni staliniste. Il campo ospitò

inoltre detenuti politici anticomunisti e criminali comuni. L’isola di San Gregorio ospitò le donne oppositrici.

Il totale dei detenuti politici sull'isola Calva è stimato in circa 16.000 persone (ma la stima varia fino a

50.000), delle quali più di 400 trovarono la morte per sfinimento e torture. Gli italiani imprigionati a Goli

Otok (per lo più immigrati dal monfalconese) nel 1946 furono 300, dei quali 14 persero la vita. L'isola cessò

di essere un campo di "rieducazione politica" nel 1956, ma la colonia penale fu chiusa definitivamente solo

nel 1986.

[5] Il quarto capitolo è, direi, una registrazione del racconto di Vladimir Bobinac (1923-2014) nel film

documentario "Il raschiare per l’anima" (2014) del regista croato Miro Branković. Il corsivo nel testo ha una

funzione didascalica  e un uso distintivo tra  le  domande  dei  ragazzi  e quelle delle  ragazze con cui  l’ex

detenuto visita l’isola Calva. Vladimir Bobinac è nato a Zagabria, nel 1923. All’inizio della Seconda guerra

ha scelto il movimento antifascista e si era iscritto allo SKOJ (Lega della gioventù comunista jugoslava).

Finita la guerra, studia Filosofia a Zagabria. Da presidente del NSO (Gioventù studentesca del popolo), nei

tempi dello scontro Tito-Stalin, ci si aspettava che boicottasse e denunciasse i suoi colleghi, ma lui non lo

fece. Perciò fu espulso dalla Facoltà e accusato in seguito di sovversione contro lo Stato. Nell’isola Calva

trascorre due anni,  dal 1951 al 1953. È vittima e testimone del terrore e delle torture di quel campo di

concentramento. Al ritorno dall’isola Calva termina gli studi, e inizia a lavorare subito dopo la
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normalizzazione delle relazioni fra l’URSS e la Jugoslavia. Per molti anni è stato professore di storia a Krk

(città dell’isola di Veglia). Negli ultimi anni della sua vita, fino all’ultimo respiro, ha condotto gruppi di

visitatori nel luogo della sua sofferenza. È stato là oltre 250 volte e ogni ritorno dalla Calva equivaleva a un

graffio dell’anima. La sua missione era trovare risposta alla domanda ‘Dove si è perso l’umanità in quel

luogo?’.

[6] Grande baia;

[7] Amministrazione Sicurezza Statale: era la polizia segreta della Repubblica Federale Socialista di 

Jugoslavia dal 1946 al 1966, quando viene ribattezzata SDB (Servizio Sicurezza Statale);

[8] In italiano anche Alpi Bebie;

[9] Membro dello SKOJ (Lega della gioventù comunista jugoslava).
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