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SINOSSI 

 

Il diario di una donna che scrive da un tempo indefinito di cui è chiaro solo che è un “dopo”, e 

che scrivendo ricorda il “prima”. In mezzo c’è stata una guerra e i vincitori hanno imposto 

nuove regole di condotta interiore, alle quali la scrittura e la memoria non si confanno.  
 

 

 

        40, trentesimo (c)  

 

Faccio l’infermiera a Dortmund. Qui dicono che non bisogna ricordare, anche se non è vietato. 

Rende malinconici e inoperosi, e questo è vero. D’altronde quando non si parla del passato per 

tanti anni si finisce col non ricordare. Così dicono, e che sia un bene. 

Qui in questi dieci anni è passata tanta gente, ma non ho incontrato nessuno che avessi 

conosciuto prima, prima di arrivare a Dortmund.  Se fosse successo sarebbe stato naturale, 

credo, parlare del passato e farlo rivivere mettendo insieme i ricordi dei particolari e anche 

aiutandosi per i nessi, perché sono proprio i nessi tra le circostanze che sfuggono alla memoria 

se non la si esercita. Rimangono delle immagini, magari vivide, ma non si capisce più di che 

storia fanno parte. 

Ho deciso di annotare queste immagini, e in generale quello che ricordo della guerra, e di 

prima, ma di non indulgervi, perché ciò potrebbe portare detrimento alla mia condotta, nel 

qual caso, credo, non succederebbe niente di preciso, di vere e proprie sanzioni non si è mai 

parlato, ma tutti qui sappiamo che non si indulge in nulla. E’ un principio che permette la 

libertà, così dicono qui, ed in effetti è difficile farvi obiezione.  

[TAGLIO] 

         42, trentesimo (c) 5.12 

         

L’immagine è quella del nostro salone, ma sbrindellato e affollato di estranei. Ce n’è  poi 

un’altra, una selva di mani alzate. Sono riuscita, ieri, a metterle insieme, e molto è ritornato.  

Alla fine della guerra, vivevamo, non ricordo chi fosse con me, nelle stanze di rappresentanza 

della grande casa, le uniche ancora abitabili. Fu dato l’annuncio ufficiale, o meglio, quello che 

noi dovevamo scambiare per tale, che il conflitto era terminato, e che gli aerei nemici 

avrebbero trasvolato sulla città pacificamente, sulla rotta di casa. Uscimmo tutti, era estate, 

riempimmo i grandi viali della circonvallazione, poiché il centro non esisteva più. Gli aerei 

cominciarono a passare, a bassa quota. Molti di noi si facevano schermo agli occhi con le mani, 

molti salutavano con scherno, insomma c’erano molte mani in vista, in gesti tipici della nostra 



popolazione, indicanti grosso modo risentimento e disprezzo al tempo stesso. Una selva di 

mani. Su queste gli aerei spruzzarono il gas T.A.M., che ora noi usiamo in ospedale in dosi 

minime per facilitare alcune operazioni chirurgiche, ma che allora era stato appena 

sintetizzato. Ne spruzzarono dosi massicce. L’effetto consiste nell’impedire per sempre, o per 

anni o per giorni, dipende dalla dose, l’uso delle mani. Si trattò di un esperimento condotto dai 

vincitori, e solo la nostra città fu innaffiata. Forse la scelsero perché sorgeva su una piccola 

penisola, facile da tagliare fuori dai collegamenti. E così fu: per giorni non riuscimmo a 

comunicare con la capitale, e quando poi ci riuscimmo la capitale non era più quella, tanto per 

dirne una, e cominciò un altro tempo.  

Ma torniamo alle mani. Io avevo allora mani inadatte a qualsiasi lavoro, piccole e fragili, e 

avevo l’abitudine di non esporle. In più, il giorno dell’innaffiamento, avevo messo al dito 

l’anello di mamma, sfilatole tra le macerie, prima che la seppellissimo, e non volevo che si 

vedesse. Per questi motivi, credo, non alzai le mani, e il gas, invisibile ma odoroso di pulito, di 

fiori, non vi si posò.  Così fui tra la sparuta minoranza che riusciva a usare le mani nei giorni 

immediatamente successivi. Gran parte dei colpiti non ne riebbe mai l’uso completo. Questo lo 

so perché è stato pubblicato in un vecchio studio sul T.A.M. che ho trovato nella biblioteca per 

il personale paramedico. Tutti i dati sono relativi ad un primo esperimento compiuto a 

tradimento, come si ammette esplicitamente in una nota, e deve trattarsi proprio della città 

dove io mi trovavo.  

In quei giorni comunque successe qualcosa di straordinario. Intendo nelle due settimane che 

trascorsero prima che i vincitori arrivassero per, diciamo, prendere nota degli effetti del 

T.A.M., e per disporre ogni cosa e di ogni cosa.  

Eravamo, dicevo, isolati. Alcuni potevano guidare ma il carburante mancava, così non ci si 

avventurava che per pochi tratti. Noi che avevamo l’uso delle mani ci organizzammo 

spontaneamente in squadre, e per diciotto ore al giorno lavoravamo per tutti gli altri. Eravamo 

molto capaci, perfettamente armonizzati.  

Avevamo scelto delle case in buone condizioni e le avevamo adibite a cucine e ambulatori, e 

c’erano dei gruppi che giravano per i quartieri in bicicletta, scampanellando. Io facevo parte di 

uno di questi.  

Svolgevamo le incombenze più diverse. Entravo come una folgore nelle case, urlando, ma 

senza cattiveria: “fate mente locale, non torno sino a domani, non vergognatevi di chiedere, 

niente imbarazzi ma in fretta, mi raccomando”. E c’era sempre il bambino da cambiare e i 

bicchieri da riempire. Nei bicchieri mettevamo le cannucce, che poi erano steli, gambi secchi e 

vuoti di spighe o altro, che i bambini sani raccoglievano e tagliavano. Insomma eravamo 

benefici, lungimiranti. Per me, ma se mi baso sull’immagine dei volti della squadra devo dire 

per tutti, fu un momento molto felice.  

Eravamo i padroni della città ed eravamo buoni. 

Vennero poi i vincitori e presero noi che usavamo le mani e ci portarono via, dividendoci. Ma il 

loro arrivo ci aveva già divisi. Sull’esempio della soldataglia, alcuni di noi avevano preso a 



rubare, e tra gli altri non c’era più entusiasmo, sembrava inutile lo sforzo, e giorno dopo 

giorno, troppo gravoso. In realtà non ci fu imposto di andarcene. Non ricordo come fu ma so 

che scegliemmo di partire, di separarci  e abbandonare coloro che soccorrevamo. Ci 

convinsero. Ci dissero che sarebbe sorto, nel centro della città, un grande centro di studi 

scientifici e organizzato un imponente soccorso permanente per la popolazione. Così non 

rimanemmo, o soltanto alcuni. Dissi che volevo fare l’infermiera. Dortmund non la scelsi, 

questo lo ricordo. Dortmund capitò. 

[TAGLIO] 

         93, trentesimo (c)  

 

Giovedì ho dato a Nassau la mia lettera. 

Dice così: Caro dottor Nassau, desidererei parlarle di mia madre e sapere della sua, parlare di 

prima della guerra. Ho molti ricordi, so che questo è inutile e sperimento quanto sia dannoso. 

Ciononostante ne traggo grande piacere. Di questi ricordi e di questo piacere vorrei metterla a 

parte, se lei è d’accordo. 

Nassau l’ha letta sul treno, accanto a me, e per un po’ ha guardato dritto davanti a sé, poi mi 

ha fatto il seguente discorso: “l’esistenza è un magma che cerca la sua forma, e la trova nelle 

regole della giornata - per esempio la tenda a cupola, a strisce bianche e verdi, che entrambi 

vediamo dal treno, ha la stessa importanza di lei o di me, anch’essa delimita il campo. Noi, 

non altro che individui singoli non bastevoli a sé, ci percepivamo prima della guerra come figli, 

coniugi, amici, amanti, abitanti un paese e una lingua. Oggi preferiamo considerarci 

proteiformi, in cerca solo di labili e temporanei confini - ogni giornata i suoi confini, ogni 

incontro e luogo la possibilità di fare del luogo e dell’altro i temporanei limiti dell’informe”. 

Parole fredde, oscure, che mi hanno confusa. Uno stile non usuale, qui. Più tardi ho pensato: 

“un discorso rabberciato lì per lì, per imbarazzo”.  Ma fin da subito ho capito che non dovevo 

più parlargli di ricordi, e che invece a letto con lui potevo andarci. Infatti mi ha tenuto per il 

resto del tempo la mano sulla gamba, e prima di scendere mi ha chiesto un appuntamento. 

Ho guardato la sua sagoma allontanarsi e ho immaginato il biancore della sua nudità. 

Continuava, continua a piacermi, sebbene sia stordita dalla delusione.  

Dortmund invece non mi piace, come si vive qui intendo dire, ma forse col tempo tornerò a  

non farci più attenzione, forse anzi Nassau col suo discorso, a parte l’assurdità della tenda a 

strisce, voleva proprio indicarmi questa direzione, senza ferirmi con un rimprovero diretto, 

cosa che d’altronde avrei preferito, perché sarebbe stato più intimo, ma appunto per questo 

fuori dalla regola, in quanto inutile. Inutile e dannoso. 

 

 


