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da L'acrobata, romanzo, Einaudi, Torino, 1994
dal Capitolo III (pagg. 38-41)
Il treno correva e io consultavo il mio Zugbegleiter, scoprendo che alle 15.34 saremmo arrivati
alla stazione di Semmering. Nello scompartimento entrarono una donna sui quaranta e un
ragazzo di quindici anni, certo madre e figlio, vestiti in modo insolito e pittoresco: lei aveva uno
scialle sfrangiato e multicolore sopra una maglia di grossa lana ornata, grandi cerchi d'oro agli
orecchi e un'ampia gonna da zingara. Il figlio era, come lei, di pelle olivastra e i suoi capelli lucidi
e nerissimi si allargavano in una sorta di criniera che gli ricadeva sulle spalle. Parlavano in
continuazione in una lingua incomprensibile, che era forse la lingua degli zingari e in quel loro
parlare risonava una tenerezza insolita, che era culminata quando la donna, da un cestino di
vimini che aveva appoggiato sulla mensola portabagagli accanto alla mia Samsonite, aveva
estratto una grande cioccolata Suchard, avvolta nella caratteristica carta violacea, e aveva
cominciato a spezzettarla, mangiandone e dandone da mangiare al figlio. Gli infilava i quadretti in
bocca quasi come io avevo fatto alla Dita con la confettura, e lui mangiava e rideva,
socchiudendo gli occhi, scoprendo i denti bianchissimi e lampeggianti nella luce smorta dello
scompartimento. Come i lupi, pensai, e mi assalì un presentimento di dissoluzione, il
presentimento che d'un tratto, in un futuro molto prossimo, tutto dovesse vanificarsi: il mio amore
per Veronika, il mio tentativo di capire Françoise e ciò che ancora mi legava a lei, l'ambigua
relazione con la Dita, la mia ricerca di Y e dell'Enigma. Tutto sembrava avviato a una rapida
disgregazione, di cui le parole incessanti e incomprensibili di quei due sembravano l'annuncio
puntuale. Quegli stimoli, quelle spinte che costituivano la mia ragione di vita sarebbero svaniti,
non ne sarebbe rimasto nulla, se non forse uno sciame di frammenti azzurri o dorati roteanti con
levità incomparabile in uno spazio sonnolento, privi di materia e di spessore, come indecifrabili
asteroidi di un cosmo lontanissimo, immerso in un suo silenzio irraggiungibile, lucido e deserto.
Intanto la cioccolata era finita, e la madre sorrideva al ragazzo mostrando i due incisivi superiori,
che erano d'oro. Quell'oro le metteva in bocca un lucore simbolico e astratto come un mosaico o
l'icona di una strana divinità, a metà fra la donna e la lupa, cui il ragazzo dovesse inchinarsi e
obbedire più per un oscuro comandamento che per amore filiale, perché non si trattava più di sua
madre, bensì della Madre, dal viso dolce e tremendo, che può concedere o negare il perdono e
l'affetto. Di fronte alla Madre ci inchiniamo pieni di amore e di spavento, incapaci di fissare i suoi
occhi, di sostenere la prova della verità, perché Lei ci scruta nell'intimo, fruga nelle nostre pieghe
più riposte, conosce i nostri intenti meglio di noi stessi, perché ci ha fatti di sé e per sé. La Madre
è e sarà sempre a noi superiore: anche quando nostra madre non sarà più la Madre e diventerà
una donna come tutte le altre, magari più miserevole delle altre, la Madre non cesserà di incuterci
timore e tremore, ci sovrasterà, ci impedirà col sorriso o con lo sguardo di crescere, ci soffocherà
nel suo abbraccio dolcissimo, mormorandoci quell'oscuro comandamento al quale non sapremo
sottrarci. Anch'io inseguivo il passato e Françoise per un oscuro comandamento, perché, come
avevo letto da qualche parte, col mito della ricompensa e del castigo è stato avvelenato il fondo
delle cose.

