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Gli ultimi giorni, Lutz Bassmann li trascorse come tutti
noi, tra la vita e la morte. All’interno della cella ristagnava
un odore di marcio che non proveniva dal suo occupante,
benché costui fosse lì lì per e si lasciasse ormai andare, ma
dall’esterno. Le fogne, in città, fermentavano, i depositi
degli impianti portuali mandavano segnali stantii, i mer-
cati coperti tanfavano, come spesso accadeva in primavera,
in periodi di piena e primi caldi. Al mattino presto, il mer-
curio dei termometri non segnava mai meno di 34 o 35° e
poi tornava su, non appena la notte iniziava a ritrarsi per
far posto a opprimenti foschie. Chiazze di umido erano
riapparse su tutti i muri. Nelle ore che precedevano l’alba,
in fondo ai polmoni, sotto il letto, sotto le unghie, l’oscu-
rità s’intensificava. Al minimo pretesto le nuvole si lacera-
vano, aprendosi in cataratte. Un rumore ossessionante, per
tutti. Da quando Bassmann aveva cominciato a sentirsi
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guardie l’avevano fatto sapere al prigioniero. Bassmann,
dal canto suo, non aspettava niente. Si metteva a sedere
di fronte ai nostri visi sciupati e li osservava. Contemplava
le fotografie a stento leggibili, gonfie d’acqua, i ritratti
obsoleti dei suoi amici, uomini e donne, tutti defunti, e
rammentava un non so che di confuso e insieme di me-
ravigliosamente scintillante da lui vissuto in loro com-
pagnia, al tempo in cui erano tutti liberi e scintillavano,
al tempo in cui noi tutti, dal primo all’ultimo, eravamo
ben altro che. Sia come sia. Ho detto i “nostri” visi, in mezzo
a “noi”, “eravamo”. È una tecnica della menzogna lettera-
ria, ma che, in questo caso, sfrutta una verità che si cela a
monte del testo, una non-menzogna inserita nella realtà
vera, altrove rispetto alla finzione. Diciamo, per semplifi -
care, che Lutz Bassmann è stato il nostro portavoce sino
alla fine, la sua, e quella di tutti e di tutto. I portavoce
sono stati tanti: Lutz Bassmann, Maria Schrag, Julio Stern -
hagen, Anita Negrini, Irina Kobayashi, Rita Hoo, Iakoub
Khadjbakiro, Antoine Volodine, Lilith Schwack, Ingrid
Vogel. L’elenco che qui ne fornisco contiene informazioni
volutamente errate ed è incompleto. Si attiene infatti al
principio post-esotico secondo cui, al momento dei chia-
rimenti o delle confessioni, sempre permane una zona
d’ombra che altera le confessioni al punto da renderle inu-
tilizzabili dal nemico. Un elenco apparentemente obiet-
tivo altro non è che un modo sarcastico per dire al nemico,
una volta di più, che egli non verrà a conoscenza di nulla.
Giacché il nemico è sempre lì ad aggirarsi da qualche
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male, la pioggia non aveva smesso di scrosciare sulla fac-
ciata della prigione, frantumando il silenzio e saturandolo.
Scorreva lungo la superficie esterna. Varcava il limite della
finestra e tracciava tristi scolature di ruggine proprio sotto
le sbarre, su un pannello per le affissioni ribattezzato da
alcune guardie “bacheca sindacale” e che somigliava più
che altro a un vecchissimo collage cubista o futurista,
molto fitto, molto rovinato. L’acqua scendeva a zigzag tra
le fotografie e i ritagli di giornale che Bassmann aveva ap-
puntato qua e là e che lo avevano aiutato a sopportare quel
suo soggiorno nel braccio di massima sicurezza, in mezzo
a noi, un viaggio immobile che durava ormai da ventisette
anni, ventisette lunghi, lunghi, lunghissimi anni. Dopo-
diché, il liquido ormai sporco raggiungeva una sottile lin-
gua nerastra che avanzava ai piedi del muro, per poi
mescolarsi alle infiltrazioni causate da una perdita nelle
tubature, forse nel condotto di evacuazione del gabinetto.
Sicuramente lì, ecco, proprio in quel condotto, o in una
tubazione di quel tipo. Erano mesi che l’umidità, sbucata
attraverso il cemento, si diffondeva. Di lì, quando dimi-
nuiva la pressione atmosferica, il tanfo. Di lì, quelle onde
che rivestivano la scena come velluto, pesanti, simili alla
scia prodotta da un cadavere in cammino verso il nulla.
L’amministrazione aspettava il decesso di Bassmann per
dare inizio ai lavori. Con la loro ottusa franchezza di bi-
pedi malvagi, e senza ridacchiare, dato che nell’impazienza
di assistere alla conclusione della storia non ridacchiavano
più nemmeno davanti a lui, parlando della sua fine, le
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dilavamento, e di quello scolare via che non s’interrom-
pevano mai, qualunque fosse l’ora, e che alteravano il con-
tenuto dei nostri messaggi. Dire quell’anno, o “noi”, era
tanto più una menzogna letteraria, tanto più una conven-
zione romanzesca, in quanto Lutz Bassmann era solo.
Ormai era solo. Aveva raggiunto quella fase della nostra
comune avventura che parecchi di noi, in libri portati o
meno a compimento, avevano descritto in termini di de -
finitiva disfatta. Quando l’ultimo sopravvissuto nell’elenco
dei morti – in questo caso, Bassmann – avrebbe balbettato
la sua ultima sillaba, allora, sia di qua sia di là dalla storia,
soltanto il nemico avrebbe conservato il diritto d’incedere
a testa alta, invitto, invincibile, e, tra le vittime del nemico,
più nessun portavoce si sarebbe fatto avanti per inter-
pretare o reinterpretare sino alla fine questa o quella delle
nostre voci o per amarci. Lucido, a dispetto degli sdop-
piamenti di personalità che ne corrodevano l’agonia,
Bassmann cercava ormai di comunicare solamente con i
trapassati. Non batteva più contro i tubi del lavandino o
sulla porta, dicendo, ad esempio, Pronto cella 546, o sul
sifone incassato dietro la tazza del gabinetto, chiedendo
della cella 1157, o contro le sbarre della finestra, dicendo
Qui Bassmann… rispondete… Bassmann in ascolto… ri-
spondete… Ormai, non picchiava più da nessuna parte.
Concentrava lo sguardo su di noi, sulle fotografie di quelli
e di quelle che lo avevano preceduto nella scomparsa, e fa-
ceva in modo che un mormorio gli attraversasse le labbra,
fingendo di non essere ancora morto e riproducendo una
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parte, travestito da lettore, occhiuto tra i lettori. Bisogna
continuare a parlare senza che lui se ne avvantaggi. Biso-
gna farlo come deponendo dinanzi a un tribunale di cui
si disconosca la competenza. Si elabora una dichiarazione
solenne, in una lingua che sembra essere la stessa dei giu-
dici, ma che questi ultimi ascoltano con costernazione o
fastidio, non essendo in grado di afferrarne il senso… La
si recita per sé stessi e per gli uomini e le donne che non
sono presenti… Senza accordare in alcun punto del di-
scorso le proprie parole alla capacità di comprensione dei
magistrati… La pioggia che scendendo suonava e risuo-
nava durante l’agonia di Bassmann non aveva nulla di ec-
cezionale in quel momento dell’anno, era anzi di regola
nel mese di aprile. In quella regione lambita dalla coda
dei monsoni, avevamo preso l’abitudine di associare la
primavera non certo a immagini di rinascita verdeggiante
che nella letteratura d’Occidente s’impongono d’ufficio,
bensì al lento e possente frastuono del diluvio, all’umi-
dità, ai vapori mefitici. All’interno della prigione, i fetori
mutavano d’intensità a seconda del momento, e circola-
vano in modo imprevedibile impedendo così di assuefarsi
ad essi. Da un’alba all’altra, un senso di soffocamento con-
tinuava a tormentarci. Non stupirà scoprire che in car-
cere, in quel periodo del calendario, si manifestavano
delle malattie psicosomatiche. Ai problemi respiratori si
aggiungevano quelli indotti dalla solitudine. Trovavamo
più difficile del solito conversare da una cella all’altra, per
via di quel sottofondo di suoni parassiti, del monotono
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echenguyen maria=1976

fincke elia=1998

garcia muÒoz maria=1985

gardel wolfgang=1975

gompo khrili=1980

heier barbara=1991

henkel maria=1980

hinz mario=1998

hoo rita=1992

iguacel maria=1975

khadjbakiro iakoub=1977

khorassan jean=1996

kim petra=1992

kobayashi irina=1991

koenig astrid=1990

kronauer elli=1999

kwoll maria=1975

lethbridge william=1992

lukaszczyk vassilissa=1987

malaysi jean=1979

malter hugo=1990 
marachvili t¨rkan=1992 
marconi ivo=1992 
mayayo erdogan=1998 
nachtigall roman=2000 
negrini anita=1977 
nordstrand verena=1986 
ossorguina raÔa=1986 
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tecnica di bisbiglìo utilizzata molte volte dai più tantrici
di noi nei loro romånsi: attraverso un respiro appena udi-
bile, il narratore prolunga, non certo la propria esistenza,
bensì l’esistenza di coloro che stanno per spegnersi, giac-
ché egli è l’unico a

1
Censimento lacunoso
dei dissidenti defunti

arostegui maria=1975*
bach matthias=1991

bartok giovan=1991

bassmann lutz=1990

bedobul kynthia=1988

breughel anton=1975

breughel istvan=1985

campanini giuseppe=1988

clementi maria=1975

damtew oleg=1998

dawkes ellen=1990

domrowski monika=1998

draeger manuela=2001

echenguyen irena=1981

nsimento lacunoso
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wolguelam jean=1975 
zhang yann=1977 

*dopo il trattino, la data d’incarcerazione 
nell’ala di massima sicurezza.

serbarne ancora la memoria. Parola per parola, rantolo
dopo rantolo, Lutz Bassmann lottava perché quell’edificio
mentale destinato a tornare alla polvere continuasse a esi-
stere. Il suo fiato si mescolava ai sentori putridi che aleg-
giavano nella prigione. Si aggrappava ancora un po’ alla
realtà, e faceva in modo che le macerie. In modo che la
propria voce non svanisse ancora. In modo che ancora per
un’ora, per due ore e mezza, per una notte, continuassero
a persistere i mondi che tanto avevamo tenuto a struttu-
rare in maniera così sofferta e a difendere. Edificio men-
tale… Mondi… Struttura sofferta… Ma che razza…
Eh?… Ora vi dico. Questa cosa, noi l’avevamo chiamata
post-esotismo. Era una costruzione che aveva a che fare
con un certo sciamanesimo rivoluzionario e con una certa
letteratura, una letteratura manoscritta o imparata a me-
moria e recitata, visto che di tanto in tanto, nel corso degli
anni, l’amministrazione ci vietava di possedere materiale
di cancelleria; era una costruzione interiore, una base dove
ripiegare, un territorio d’accoglienza segreto, ma che aveva
in sé anche qualcosa di battagliero, parte integrante del
complotto ordito a mani nude da alcuni individui ai danni
dell’universo capitalista e delle sue innumerevoli ignomi-
nie. E adesso, quella lotta era affidata alle sole labbra di
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ostiategui leonor=1996 
ostiategui pablo=1996 
peek marina=1998 
petrokian aram=1992 
pizarro hans-j¨rgen=1998 
reddecliff dimitri=1990 
retsch dorothea=1975 
retzmayer rita=1979 
retzmayer zeev=1976 
samarkande maria=1978 
santander monika=1982 
sauerbaum maria=1996 
schnittke maria=1980 
schrag maria=1975 
schwack lilith=1979 
sherrad aidan=1990 
soledad irena=1977 
soudaÔeva maria=1975 
sternhagen julio=1975 
tarchalski yasar=1990 
thielmann maria gabriella=1992 
thielmann ralf=1982 
velazquez sonia=2000 
vlassenko jean=1987 
wallinger john=1991 
weingand anita=1986 
wernieri=1975 
wolff rebecca=2001 




