


Il libro
Éliane Schubert, attrice girovaga, racconta nel corso di un
interrogatorio la storia della compagnia teatrale itinerante di cui ha
fatto parte. Anni interminabili passati a viaggiare sugli altopiani a
bordo di due furgoncini carichi di fagotti attraverso villaggi e
contrade, recitando farse medievali e scenette di agit-prop, in un
mondo indefinito dove si aggirano banditi a cavallo, crudeli e
assetati di sangue. Il racconto di Éliane è intervallato da brevi
vociferazioni, stralci di una cantopera trasmessale dalla madre e
dalla nonna, attrici girovaghe anche loro. Questi slogan snocciolati
come un mantra, con incitamenti all’assassinio e parole d’ordine
concepite per un popolo da fine mondo, sono il fulcro narrativo
della seconda parte. La terza e ultima parte, costruita come un’unica
frase lunga oltre cento pagine, conduce il lettore nello spazio scuro,
trascinandolo in una potente spirale onirica e allucinatoria. Streghe
fraterne è un grande trittico, un’opera tutta al femminile, violenta,
segnata da una sessualità delirante ma anche dalla nostalgia della
declamazione e della parola. E dal desiderio di sopravvivere, a ogni
costo.
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Teatro o morte



Mi chiamo Éliane Schubert. Non conosco la mia data di nascita, è
una cosa che nessuno si è preoccupato di comunicarmi, e dopo era
troppo tardi per calcolare la mia età, la questione mal posta, la
risposta idiota, il fatto di essere ancora in vita sufficiente, più di
questo non chiedevamo, e ciò che contava era aver resistito un certo
numero di anni senza sprofondare nell’abominio o nella follia, o
nelle due cose insieme. Da piccola, dicevo a me stessa di avere dieci
anni, me lo sono detta a lungo, e poi sono diventata una ragazza,
lascio a voi il compito di immaginare una cifra congrua, tra i
quindici e i vent’anni, cifra che in genere s’azzarda. La storia è
andata avanti così per un bel pezzo, poi gli uomini mi hanno dato
trentacinque o trentotto anni. Le donne non ipotizzavano nulla di
preciso riguardo a me, dovevano trovarmi piuttosto vecchia, come
loro. Piuttosto vecchia e sciupata, ma abbastanza ben conservata se
si pensa alle prove che impiegavamo l’intero nostro tempo a
superare. Alle date di nascita, agli anniversari di vita e di morte, non
badavamo mai. Eravamo già contente così, di essere ancora vive.

Evitiamo considerazioni strappalacrime. Faccia una sintesi, per
cominciare. Qualche accenno alla sua infanzia.

Ho trascorso l’infanzia sulle strade, con una compagnia teatrale
itinerante. Una donna mi aveva presa sotto la sua protezione e per
farla semplice diremo che era mia madre. Mia madre si rivolgeva a
me in modo normale, suppongo, ma quando cerco di ricordarne la
voce o le conversazioni che io e lei avevamo, la maggior parte delle
frasi che risuonano nella mia testa sono citazioni di opere che lei
recitava o aveva recitato in passato, o anche ricordi di battute di una
parte che sua madre le aveva insegnato, dato che la madre di mia
madre era stata a sua volta un’attrice. Anche in questo caso, per
farla semplice, diremo che era mia nonna. Benché questa nonna
fosse viva quando io ero molto piccola, le immagini di lei che sono
rimaste incise nella mia memoria, quelle che emergono quando ne
parlo, come adesso, sono sempre deformate, sporcate o amplificate
dal sogno. Sono scolpite dentro di me e talvolta posseggono una
notevole nettezza, ma nella maggior parte dei casi continuano ad



essere piuttosto strane, non sfuocate, ma strane. Si accompagnano a
una confusione e a un’ambiguità che mi impediscono di capire se
appartengono al mondo reale o ai mondi onirici che all’epoca
frequentavo, forte delle mie esigue conoscenze, dei miei esigui punti
di riferimento e della mia sensibilità di bambina piccolissima. Mia
nonna fluttua accanto a me, lentamente, si china su di me e
scandisce oscuri slogan. Anche mia madre infarciva di misteriosi
slogan i consigli che mi dava. Persino i discorsi più anodini, più
banali. Gli slogan continuavano a venir fuori. Di questo noi
ridevamo, ma non sempre.

Qualche esempio di questi oscuri slogan.
Sì. Un momento. Non c’è fretta. Sia l’una sia l’altra, mia madre

Gudrun Schuber e mia nonna, Wilma Schubert, avevano fatto parte
di compagnie con repertori basati su scenette classiche e storielline
da teatro brillante con in più, e in rotta con qualunque genere di
tradizione drammaturgica, uno spettacolo di autore ignoto
composto da brevi vociferazioni, con incitamenti all’assassinio e
parole d’ordine concepite per un popolo da fine-mondo. E quando
dico popolo da fine-mondo penso soprattutto a un pubblico di
sciamani o insetti, principalmente femmine e mentalmente
sfrenate. Quell’oratorio inusitato non era messo in scena molto
spesso dalle varie troupe, che ritenevano sconcertasse il pubblico e
fosse assai complesso da allestire. Quel che è certo, è che si trattava
di un’opera torrenziale, psichicamente disturbante, ossessiva. Che
lasciava tracce in tutte quelle che se ne appropriavano, modificando
nel profondo, e in modo durevole, il mondo interiore delle attrici
che vi recitavano una parte.

E con questo, cosa intende dire.
Erano soltanto le donne a prendere la parola durante lo spettacolo.

Dementi, prostitute, morte. E si esprimevano solo con frasi
terribilmente brutali e concise, che suonavano come avvertimenti,
imperscrutabili consigli e slogan. Mia nonna e mia madre avevano
reso gli slogan parte integrante della loro personalità, della loro vita
privata, della loro esistenza quotidiana. Come se fosse la cosa più
normale al mondo, li pronunciavano davanti a me e me li
trasmettevano. Mi hanno trasmesso mille altre cose, naturalmente,



però è questa cosa qui che ricordo, soprattutto, quando penso a loro.
È questa cosa qui che voglio soprattutto conservare. Quando mi
lavavo, sentivo la voce di mia madre dietro il tramezzo, la sua voce
roca, ordina le tue ossa alla perfezione! ordina i tuoi orifizi alla
perfezione! ordina la tua faccia alla perfezione! pulisciti dalle
fiamme dell’autunno, lavati! ordina le tue mani fredde alla
perfezione! esci dall’acqua, canta i canti, lavati! Ripetevo a mia volta
queste cose dentro di me, frasi che diventavano familiari,
fondamentali. In seguito ho avuto occasione di recitare in quello
spettacolo, le compagnie che mi avevano inserita nel loro organico
erano restie a mostrarlo integralmente al pubblico, preferivano
inscenarne piccoli brani, se andava bene, con dei tagli che
riducevano la funzione degli oscuri slogan e, a mio parere,
impoverivano terribilmente la narrazione. Conosco a memoria il
testo nella sua integralità, e ancora oggi potrebbero affidarmi
qualsiasi ruolo femminile, quello delle prostitute, cioè di una delle
prostitute, o quello della narratrice magicamente inserita al centro
dell’azione, della narratrice folle, o quello della divinità stracciona
che si sforza di lenire il dolore delle ragazze. Qualsiasi ruolo. Non
avrei difficoltà a interpretarlo. Ho ben presente la quasi totalità
delle battute e tutte le raffiche di oscure vociferazioni. Nell’ordine,
nel disordine, non ha importanza. Conosco queste cose dal tempo
della mia infanzia sulle strade, dal tempo della mia infanzia di
giovane teatrante.

Quali strade.
Andavamo da un paesino all’altro. Abaradzai, Krumel. Posti così,

sperduti. Abaradzai, Krumel, Gartchavra, Burd-Horgol. Città e
villaggi lungo migliaia di chilometri che fiancheggiano le catene
dello Djadjil o si insinuano dentro i loro contrafforti. È immenso,
infinito. Mi sono ricordata di questi nomi di luoghi dove abbiamo
sicuramente fatto tappa, ma non sarei in grado di dire a che punto
della mia vita vi abbiamo sostato, né i titoli degli spettacoli che vi
abbiamo inscenato, né il modo in cui ci hanno ricevuto e accolto. Si
somigliavano tutti e io ero molto piccola. Vagavamo attraverso il
Badjistan, il Galdan-har, il Kurghistan. E altri nomi ancora, già che
ci siamo. Oggi suonano come luoghi irreali o fantastici. Loprong,



Hurdan, Tchimra, Tchamgur, Puldud. Paesini di montagna, isolati,
con abitanti sparuti e taciturni, che tanfavano immancabilmente di
lana lercia, pecore e fuoco. Gli abitanti del villaggio si riunivano
intorno a noi, non ne mancava neanche uno, c’erano sempre tutti,
anche gli invalidi e gli scemi. Gli scemi c’erano sempre. Sopra di noi,
il cielo era azzurrissimo, terso. Le notti piene di stelle. Spesso faceva
freddo. Ricordo che non riuscivo a dormire per il freddo. Dividevo il
cappotto di pelliccia con mia madre. Tremava di freddo anche lei. E
poi, di sicuro, il Mardaghistan, il Khazgamas. Impossibile riuscire a
tracciare il nostro itinerario con esattezza. È troppo lontano e
impreciso nel ricordo e si alimenta anche di echi di vecchie
conversazioni dove nulla è certo. Sopra una mappa, supponendo che
mi mostrino qualcosa di simile a una mappa, e supponendo che
esistano ancora delle mappe, non potrei indicare nulla con il dito.
Non mi hanno trasmesso una cultura geografica di questo genere.
Non ci orientavamo mai in base a documenti cartacei. Mai, o
almeno senza attribuirvi soverchia importanza. Chiedevamo alla
gente di mostrarci la direzione e ciò bastava per stabilire una nuova
tappa ed evitare di smarrirsi tra le rocce. È verosimile ipotizzare,
comunque, che per tutti quegli anni abbiamo girato in tondo, magari
con giri larghissimi, ma pur sempre in tondo. Facevamo il possibile
per evitare le zone di guerra e, anche se di tanto in tanto
affrontavamo situazioni critiche, si potrebbe quasi riassumere la
cosa definendola una sorta di vagabondaggio di routine. Le vie che si
succedevano una dopo l’altra, le strade senza traffico, i paesaggi
desolati, a volte grandiosi, a volte mortalmente banali. I
rifornimenti effettuati in cooperative che si trovavano in capo al
mondo, o grazie a camionisti, a carovane, o in fattorie dove a volte ci
accoglievano con i fucili spianati cui avevano tolto la sicura. La
paura di entrare, senza saperlo, in una zona di guerra. Gli alloggi
precari, il cibo sempre uguale, e l’intera nostra energia
maniacalmente devoluta al teatro. Sto parlando della mia infanzia,
ma col passare dei decenni per le compagnie itineranti non è
cambiato niente. Trent’anni dopo, le strutture dove si svolgevano le
rappresentazioni erano molto più degradate che ai tempi di mia
madre, le città avevano subìto ulteriori danni, le interruzioni



nell’erogazione dell’acqua e dell’elettricità erano più frequenti, in
certi distretti addirittura eterne, ma alla fine non credo fossimo
davvero sprofondati in un altro mondo. Andava sempre peggio,
questo sì. Non poteva che andare peggio.

Il prosieguo del suo itinerario esistenziale durante la sua
giovinezza.

I conflitti a bassa intensità erano degenerati, le zone di guerra
avevano raggiunto regioni a noi familiari. Ci siamo dunque spostati
di conseguenza. La nostra principale direzione era est, o nord-est.
Anche se poi dei focolai in cui ardeva l’orrore si erano accesi in tutti
i continenti, anche se le zone interdette si erano moltiplicate, ci
sono stati anni, all’epoca, in cui potevamo avanzare a nostro
piacimento, senza essere costretti a consultare ansiosamente i
bollettini di informazione, senza temere che si scatenassero pulizie
etniche nella regione dove intendevamo recarci, senza che la paura
ci attanagliasse le viscere nell’avvicinarci a qualche frontiera o a un
posto di blocco.

Andavate a est o a nord-est.
Durante gli anni Sessanta, dopo la morte di mia madre, abbiamo

approfittato di un periodo né di pace né di guerra per attraversare
numerose linee del fronte e raggiungere le terre orientali. Cosa che
tutti e tutte noi ci auguravamo, e d’altronde, alle nostre spalle, si
estendevano i paesi senza ritorno. Avevamo sentito dire che, là dove
andavamo, i combattimenti non erano troppo accaniti e la vita,
benché più dura, scorreva in maniera più tranquilla. Lo Stato era
burocratico e militarista, e aveva esigenze che non conoscevamo ma
a cui abbiamo rapidamente fatto il callo. La sorveglianza di tipo
ideologico non era invadente, non entrava quasi mai in contrasto
con le nostre modalità di pensiero, noi avevamo sempre propugnato
e condotto un’esistenza spartana, basata sulla condivisione,
l’uguaglianza e l’abnegazione. E benché, in alcune regioni, si
potessero incontrare delle bande armate, i rischi erano minori che a
ovest. Dal punto di vista sociale e anche linguistico, era tutto uguale.
Non pativamo alcun senso di esilio. La nostalgia ci era sempre stata
estranea, nella misura in cui avevamo sempre vissuto come fossimo
lontani da tutto, a eccezione del teatro.



Riassuma.
Ben prima di attraversare la frontiera dell’Ossorgon, ero entrata a

far parte di una piccola troupe, la Compagnia della Gran Nidiante.
Era gestita da una coppia, Dora e Sorj Avakumian, che…

In che data.
Non ricordo. Ero già meno giovane, allora. Dora e Sorj Avakumian

facevano in modo di imporre, all’interno della compagnia,
un’atmosfera di fraterna solidarietà, un po’ austera, di certo perché
avevano entrambi conosciuto il mondo dei campi di internamento e
dopo tale esperienza non intendevano sprecare la propria vita in
sciocchezze o in egoistiche comodità. Non mostravano alcun tipo di
condiscendenza nei confronti di chicchessia, ci trattavano tutti in
maniera rude e non si concedevano alcun trattamento di favore a
livello personale. Senza credere in nulla di preciso, e in ogni caso
persistendo in un discorso globalmente ateo e scettico, senza
credere in nulla di preciso, dicevo, avevano comunque una visione
religiosa del presente. Ci facevano praticare il teatro più come
un’umile cerimonia di tipo sciamanico, destinata a riprodurre
vecchissime preghiere interiori, che come un esercizio suscettibile
di procurarci qualche soldo. Non avevamo alcuna difficoltà a fare
nostra tale teoria. E dico teoria, anche se si trattava piuttosto di una
pratica, di un atteggiamento nei confronti del mondo che ci
consolava d’essere dei miserabili della parola e del gesto, dei
saltimbanchi irrimediabilmente colpiti dalla miseria, dalla
mancanza di mezzi e di futuro.

Noi. Cosa significa quel noi.
A seconda degli imprevisti che si verificavano lungo la strada, il

numero dei nostri adepti variava, ma grosso modo eravamo sempre
almeno in sei, di rado più di dieci. In maggioranza donne. Il mistero
del teatro e la vita raminga attiravano qualche giovane testa calda,
ma la nostra esistenza collettiva era dura e si registravano numerose
defezioni. Tale instabilità faceva parte del gruppo e tuttavia era
abbastanza relativa e non ho l’impressione, a ripensarci, e rivedendo
sfilare tutti quegli anni, che avessimo attraversato una serie di
lacerazioni e di crisi. Non sarebbe falso sostenere che, nonostante le



fluttuazioni nella troupe, formavamo un insieme compatto e
solidale.

Qualche nome.
Non mi interessa stilare un elenco. Avrei qualche difficoltà a farlo,

e poi non ho alcuna voglia di interrogarmi a riguardo e riesumare
ogni dettaglio nei miei ricordi per riuscire a elencare i nomi dei miei
compagni, uomini e donne che fossero. Se è necessario, parlerò con
precisione di questa o quella figura. Questo sì, posso farlo. E lo farò.
Per il resto, mi atterrò a una raffigurazione per sommi capi. Non
siamo qui per redigere un annuario esaustivo degli istrioni e
nemmeno un resoconto particolareggiato della Compagnia della
Gran Nidiante. Le identità non hanno alcuna importanza.

Questo lo dice lei.
Per farla breve, la Compagnia oscillava tra una mezza dozzina e

una dozzina di componenti. Sorj Avakumian aveva circa
cinquant’anni. Non si sentiva abbastanza forte fisicamente da
poterci difendere dalle aggressioni esterne, perciò, nella troupe,
aveva ingaggiato il militare che, una volta varcata la frontiera, aveva
avuto il compito di scortarci e, all’inizio, senza dubbio, anche di
verificare che non fossimo dei nemici infiltratisi perfidamente nel
paese dei Dodici Cieli Neri. Costui, Julius Bosch, ricopriva funzioni
amministrative e insieme morali, diciamo, rappresentava insomma
le autorità e facilitava il nostro insediamento e l’organizzazione
degli spettacoli nelle città e nei villaggi dove entravamo. Allo stesso
tempo, però, controllava che non ci allontanassimo dall’ortodossia
politica. Non appena entrati dentro quel territorio, ci era stato
attribuito lo status di unità attiva nel campo dell’arte e della
propaganda. Il che ci assicurava un certo seguito e incontestabili
condizioni di sicurezza ovunque facessimo tappa. Ci avevano
costretto ad aggiungere al nostro repertorio brevi scenette di agit-
prop, fuori moda e pacchiane, di cui si alimentavano,
ideologicamente parlando, le autorità locali. La cosa non ci
disturbava più di tanto e, per dirla tutta, queste scenette non
presentavano alcun problema di regia o di memorizzazione. Alla
fine, le consideravamo alla stregua di una tassa di soggiorno da
versare alle autorità del paese dei Dodici Cieli Corvi.



Dodici Cieli Corvi o Dodici Cieli Neri.
La parola è la stessa nel Khorogon. Si parla indifferentemente di

corvo o di nero.
Continui. Dunque Julius Bosch.
Teoricamente, stilava rapporti sulla nostra innocuità culturale, sul

nostro rispetto dei princìpi rivoluzionari, e, al bisogno, interveniva
prima o durante gli spettacoli per correggere eventuali errori di
giudizio presenti nelle nostre battute. Era un soldato, fedele al
Partito, ma non c’era in lui alcuna rigidità e si era mostrato a noi
favorevole sin dal primo giorno. Provava una stupefacente simpatia
per tutto quanto era declamazione, incarnazione e schermaglia
teatrale. Aveva fatto corpo con noi, rapidamente. Spediva al reparto
di competenza dell’Organizzazione pareri positivi e, quando
eravamo alla ricerca di un luogo o di una sala dove esibirci, risolveva
tutte le difficoltà logistiche. Succedeva di ritrovarci in posti dove
l’arrivo degli attori era assai mal visto. La sua autorità di
rappresentante del Partito ci aiutava enormemente in questi casi
difficili, nemmeno tanto rari, purtroppo.

A volte lei dice il Partito, a volte l’Organizzazione. Come stanno
esattamente le cose.

La parola è la stessa nel Khorogon. Julius Bosch non ci
importunava con la sua appartenenza al Partito. Si comportava
come un compagno e la sua presenza non era un peso, tutt’altro. La
sua presenza placava le angosce di Dora e Sorj che spesso nutrivano
dubbi riguardo al nostro futuro nel Khorogon. La sua presenza. Ne
parlo come di una persona esterna quando invece l’avevamo quasi
immediatamente adottato come elemento indispensabile alla
Compagnia della Gran Nidiante. Ci proteggeva grazie alla
conoscenza che aveva del paese, al suo mandato simile a quello di
un commissario politico, immagino, e anche grazie a una pistola che
portava sempre alla cintura, perlomeno quando non era in scena
insieme a noi. Il suo ingaggio, come membro a tutti gli effetti della
troupe, e dunque in qualità di amministratore e attore, è avvenuto
in maniera spontanea. Ci stavamo avvicinando agli altopiani del
Djildjik. Era una linea invisibile, oltre la quale il Commissariato del
popolo alla propaganda, in pratica, non esercitava più alcuna



autorità. Invece di lasciarci andare augurandoci buona fortuna, o
cercare di dissuaderci dal procedere oltre, Bosch è rimasto con noi.
Non so se corresse dei rischi con i suoi superiori, in quell’epoca, nel
Khorogon, il potere si stava sfaldando come altrove, ma se
guardiamo in faccia la realtà, era un disertore. La sua relazione con
Maria Crow, la bella acrobata Maria Crow, deve aver avuto il suo
peso, certo, ma la decisione di accompagnarci si giustificava anche
con l’amore che lui nutriva per il teatro, così come noi lo mettevamo
in pratica e lo vivevamo. Aveva aderito alla concezione monacale e
paramagica che presiedeva al nostro modo di apparire in questo
mondo: camuffati e proferenti. E aveva anche cominciato a
condividere la relazione simbiotica che avevamo con la terra, il cielo,
con i dannati e i pezzenti, i pezzenti in generale, ma di sicuro con
quelli che assistevano alle nostre rappresentazioni. Era rimasto con
noi insieme alla sua arma, alle sue scarse e inutili credenziali, e
soprattutto alla sua energia, buona volontà e affetto per tutti noi,
uomini o donne che fossimo.

L’arma.
Non me ne intendo. Una pistola nera. Una volta ho sentito che

parlava di una Makarov. Sono un’attrice, non un militare.
Qualche ulteriore indicazione su questo Julius Bosch e la sua

compagna Maria Crow.
Julius Bosch aveva una faccia da siberiano rude e austero emerso

dal gulag, particolarmente apprezzata dai registi sovietici del
Ventesimo secolo, una faccia intensa che proiettava
immediatamente sullo schermo l’abnegazione, l’intimo sconforto e
il sogno. Una faccia da stalker. Per noi, per la Compagnia della Gran
Nidiante, aveva il fisico ideale per ruoli di straccione, eroe
vagabondo, sciamano o paranoico taciturno. Appena arrivato, tutte
le ragazze, compresa Dora Avakumian, e compresa me, se ne sono
innamorate, ma soltanto Maria Crow formava con lui una coppia
stabile. Maria Crow era entrata a far parte del gruppo a Öddöl,
quindi almeno due anni prima che penetrassimo nel Khorogon.
Öddöl o Tholtög, non posso dire esattamente dove. Non ricordo. Lei
era molto bella, molto scura di capelli e assai più dotata per la
ginnastica che per la memorizzazione dei testi. Sorj le affidava di



preferenza ruoli di intrattenimento circense pensati per attrarre il
pubblico all’interno delle sale, quando ci esibivamo nelle sale, o
tutt’intorno al palco, quando recitavamo all’aperto. Maria Crow mi
piaceva tantissimo, e quando dividevamo lo stesso pagliericcio,
prima che Julius Bosch la prendesse per compagna, io le insegnavo
alcune sequenze di quegli slogan che tanto avevano ossessionato
mia madre e mia nonna e che rimanevano dentro di me, come se
ogni giorno, parecchie volte al giorno, entrambe me li ricordassero e
li bisbigliassero al mio orecchio. Non so perché, ma se Maria Crow
aveva difficoltà a tenere a mente le battute che Sorj Avakumian le
chiedeva di pronunciare in scena, la sua memoria, in compenso,
registrava con stupefacente fluidità tutte quante le mie oscure
vociferazioni.

Oscure. Politiche, direi, soprattutto politiche.
No. Erano vociferazioni che venivano dall’altrove, urlate o

bisbigliate da donne, da creature femminili, in ogni caso, e destinate
ad altre donne in partenza per chissà quale guerra estrema, in ogni
caso per l’altrove, per la morte o per l’inferno. PROCEDI FINO AL

SEDICESIMO SINGULTO! PROCEDI CON O SENZA MANI RUGOSE! CHE

IMPORTANO LE RUGHE SULLE SPALLE, CHE IMPORTANO LE RUGHE SUI

CAPELLI, PROCEDI! PROCEDI CON FRAGORE FINO AL SINGULTO NUMBER

SEDICI! PROCEDI SENZA SPALLE! PROCEDI CON FRAGORE SENZA BATTITI AL

CUORE. RAGGIUNGI IL SEDICESIMO SINGULTO E SPEGNILO! QUALUNQUE ORA

SIA, NON GUARDARE BIELA FREEK! DIVENTA BIELA FREEK! Slogan di questo
tipo. A seconda del pubblico o delle circostanze, e a seconda del
momento dello spettacolo, potevano essere rochi, o sibilati in
maniera appena percettibile oppure urlati a pieni polmoni. Quando
eravamo sdraiate una accanto all’altra, Maria Crow li bisbigliava.
L’ho già sottolineato, non aveva alcuna difficoltà a memorizzarli. Se
ne appropriava immediatamente. Bastava che io li recitassi una
volta sola perché rimanessero incisi nella sua mente senza la
minima incertezza, senza il minimo errore. Era una trasmissione di
tipo professionale, allo scopo di scandirli, prima o poi, davanti a un
pubblico con lei, ma, allo stesso tempo, glieli confidavo come
fossero un tesoro nascosto, un regalo prezioso che era soltanto mio
e di cui lei aveva promesso di avere cura sino alla fine dei suoi



giorni. Ricordo che diceva proprio così: Sino alle fine dei nostri
giorni.

Le vostre condizioni di lavoro.
Stavamo tutti in due furgoncini, insieme all’attrezzatura e ai nostri

effetti personali. Dato che, all’interno dei veicoli, non c’era
abbastanza posto per dormirci, avevamo il necessario per montare
un accampamento, il che avveniva spesso quando ci spostavamo
lungo grandi distanze. Preferivamo questo tipo di bivacchi liberi
rispetto alla sistemazione in villaggi a volte troppo minuscoli e
troppo scarsamente popolati per riuscire a organizzarvi uno
spettacolo, e dove, anche se ci concedevano un riparo, diffidavano di
noi. Diffidavano di noi perché eravamo gente dedita a un’attività
incomprensibile e insolita, ma anche perché, in certe valli isolate,
l’autorità che Julius Bosch si attribuiva era a malapena riconosciuta.
Le abitazioni erano scure e inquietanti, piene di animali smagriti e
aggressivi, e se pioveva c’era fango dappertutto. Il problema
dell’alloggio era un assillo quotidiano, sicché apprezzavamo le tappe
che ci consentivano di sistemarci in un unico posto per parecchi
giorni o anche per due o tre settimane, nel caso di grandi
agglomerati urbani. L’ospitalità dipendeva dall’intervento di Bosh
presso i rappresentanti del potere locale. Sorj Avakumian, durante i
primi anni della nostra permanenza nel Khorogon, faceva
affidamento unicamente su Bosch, e con giusta ragione, ma a poco a
poco le strutture della propaganda a livello locale iniziarono a
esercitare un’influenza sempre più ridotta sicché, ogni volta che
entravamo in una città, Sorj doveva riprendere a negoziare di
persona con burocrati e capetti, non sempre ostili, a dire il vero, per
riuscire ad ottenere un luogo dove esibirci, condizioni di accoglienza
decenti e la presa in carico di un certo numero di pasti e altri
dettagli di tipo pratico. Julius Bosch offriva il suo sostegno, ma non
si presentava più apertamente come un membro
dell’Organizzazione. Col passare degli anni, infatti, nelle città che
visitavamo, l’Organizzazione si era ridotta a un pugno di individui
disillusi e privi di potere che constatavano fatalisticamente il
generale sfacelo, il crollo dei valori rivoluzionari, l’attrazione per la



violenza individuale e le soluzioni disperate come l’esilio o la
collaborazione con i banditi.

Alla fine, insomma, nel Khorogon vi siete trovati alle prese con le
cose da cui volevate fuggire.

Sì. Eravamo lontani dalla capitale, e potevamo far finta di non
vedere che tutto andava male. Ma tutto andava sempre peggio. Il
caos avanzava nella totalità del mondo e anche se nel Khorogon era
arrivato in ritardo, ormai era anche lì. Dico ormai, ma in realtà le
cose erano molto sfumate. Non ho presente alcun calendario, e poi
vivevamo alla giornata e abbiamo continuato a vivere alla giornata
per un numero di anni che non riesco a stabilire. La caduta della
capitale e la fine del Khorogon consiliarista corrispondono certo a
date precise, ma per me sono soltanto giorni e notti di dicerie e
angosce, spersi in mezzo ad altri confusi ricordi.

Mi diceva delle vostre condizioni di lavoro.
I nostri bivacchi erano tra i più vari, e quando ci insediavamo in

grandi agglomerati urbani, erano segnati dalla distruzione più o
meno avanzata delle reti di rifornimento, come ad esempio l’acqua
corrente o l’elettricità. Capitava di venire ospitati in ex dormitori
scolastici o militari, e persino in hotel dismessi, ma perlopiù
dovevamo accettare di dormire in locali improbabili e sporchi,
dentro ruderi o catapecchie, oppure dividevamo dei sottoscala con
rifugiati e profughi. Ci adattavamo a tutto. Eravamo abituati da
sempre alla modestia e allo squallore.

Come facevate a reggere.
La Compagnia della Gran Nidiante aveva una struttura economica

rudimentale. Sorj Avakumian si rammaricava di non possedere
alcun bottino di guerra e destinava tutto il denaro della troupe
all’acquisto di cibo e carburante per il furgoncino. Mancavamo
sempre di ciò che poteva migliorare l’esistenza quotidiana. A livello
di budget, non avevamo margini di manovra, né riserve. Per
sopravvivere, bisognava recitare davanti a un pubblico, portare il
pubblico davanti a noi, e rispondere al meglio alle sue aspettative, le
cose stavano così, semplicemente e brutalmente. Dopo ogni
rappresentazione riuscivamo a reggere per uno, due o tre giorni.
Alcuni comuni ci versavano una piccola somma, quando erano



sensibili alle argomentazioni ideologiche di Bosch, ma erano casi
eccezionali. E tuttavia, tale aspetto mercenario della nostra attività
non ci impediva di lavorare in buona fede, di recitare così come
Dora e Sorj auspicavano: rinunciando cioè ad ogni cosa, mettendo
una croce sul nostro miserabile ego, dimenticando il nostro corpo,
dimenticando la nostra anima per diventare dei golem, portatori di
parola. Quale che fosse la serietà del testo interpretato Dora e Sorj ci
chiedevano di provare a stabilire, attraverso le nostre voci, un
contatto magico con le origini preistoriche del teatro, con i suoi
primissimi inizi stregoneschi, sciamanici, e penso ci riuscissimo.
Ogni sera, in scena, intervenivano tutti: Dora e Sorj Avakumian.
Julius Bosch. Maria Crow, che disseminava sempre più spesso le
proprie acrobazie di brevi e violentissime raffiche di oscure
vociferazioni. Katia Armagadian. Yassiliya Gavrakis, Dream
Gavrakis, Lola Lifschitz, Udliya Gam.

Ah, adesso mi fa dei nomi. Poco fa sosteneva che le identità non
avessero alcuna importanza.

Le identità non hanno alcuna importanza, e del resto una parte di
quelle che qui rivelo sono false. Tranne che, in questa forma, mi
aiutano a rivedere i volti. Dream Gavrakis, la sorellina di Yassiliya,
cui piaceva interpretare ruoli di giovani maschi. Liuba Odlodienko,
che un giorno abbiamo ritrovato impiccata in un garage vicino al
teatro, certamente seviziata. E alcune figure maschili. Meenik
Dadjamal, educato dai bonzi e con una faccia da bonzo. John Gul,
anche lui cresciuto dai bonzi, ma con una faccia da bandito e che
sapeva lottare corpo a corpo meglio di Julius Bosch. Massud
Drandz, un’altra testa calda, che ha voluto braccare gli stupratori e
gli assassini di Liuba Odlodienko ed è scomparso senza più tornare
e senza lasciare tracce. E altri, a seconda delle fasi della nostra
avventura. E poi io, Éliane Schubert.

Il vostro repertorio. Senza farne un noioso elenco.
Non volevamo ripeterci continuando a riproporre i soliti spettacoli.

Il nostro repertorio variava, dalle farse medievali europee alle
scenette di agit-prop, passando per le commedie proletarie o le
commedie drammatiche anni Venti o Trenta. Rappresentavamo
anche le più deliranti fantasmagorie di Iakub Khadjbakiro o Petra



Kim. A volte, dietro mia insistenza e sulla base di mie indicazioni, e
perché ne eravamo tutti innamorati, riprendevamo la famosa
cantopera trasmessami da mia madre Gudrun Schubert e da mia
nonna Wilma Schubert. Io e Maria Crow ci davamo dentro più degli
altri, ma il pubblico non rispondeva. Non aveva la pazienza di
ascoltare fino in fondo, e se noi facevamo tanto di proseguire, le fila
si diradavano. Sorj riteneva fosse inutile sacrificare nervi e corde
vocali per un risultato tanto misero. Naturalmente teneva alla
nostra reputazione e a riempire la sala per lo spettacolo successivo.
Tutti avevamo dei ruoli preferiti, e alcuni ci si addicevano più di
altri, ma avevamo anche adottato un sistema di turnazione per
combattere la monotonia, sicché variavamo spesso. Gli uomini
evitavano le parti femminili, le donne si incarnavano con facilità in
personaggi maschili.

Il pubblico.
Il pubblico cambiava, come il resto della gente. Anzi è cambiato.

Non starò qui a fare uno studio sociologico. Non starò qui a
paragonare i diversi tipi di pubblico che ho conosciuto durante
l’infanzia con quelli incontrati in seguito. Nel Khorogon, verso la
fine, il pubblico era composto da un’accozzaglia di gente annientata
a causa della guerra, gente immiserita, incupita dalla dura vita di
tutti i giorni. Gente ridotta a nulla. Il nostro teatro si adattava senza
difficoltà ai loro rimuginii non sempre verbalizzati, il più delle volte
trasponevamo in gesti e in parole ciò che fermentava dentro il loro
inconscio. Avevano capito, come tutti noi, che la storia umana era
precipitata in un caos senza ritorno, e trovavano nei nostri spettacoli
qualcosa che li distraeva e allo stesso tempo andava ben oltre la
pura e semplice distrazione. Il nostro pubblico non aveva alcuna
difficoltà a entrare in sintonia con gli straccioni e i mendicanti
carichi di vergogna e di terriccio che facevamo muovere sul palco. Si
riconoscevano nei folli, nelle puttane e nei morti viventi, ora
ciarlieri ora taciturni, che gesticolavano, ballavano davanti a loro e
cercavano di provocare il destino sbraitando parole insolenti contro
i Dodici Cieli Corvi o il Partito. Quando noi ridevamo, loro ridevano
insieme a noi, avevano attacchi di risate incontenibili, certe sere il
pubblico era eccitato e rumoroso – noi facevamo in modo che lo



fosse –, ma, il più delle volte, la gente era avvilita, e molto cupa. Poi,
quando riproponevamo la cantopera e le nostre oscure vociferazioni,
la gente non reagiva più come prima. Erano assetati di declamazioni
violente e l’idea di bruciare ogni cosa in un atto suicida non era più
così estranea ai loro occhi. Accoglievano i nostri slogan quasi
fossero echi di una cerimonia magica cui partecipavano in maniera
profonda.

Però, nel Khorogon, esisteva ancora un pubblico di fini letterati o
discendenti della borghesia o delle vecchie classi possidenti. Alcuni
di loro si erano magari proletarizzati ed erano entrati nel Partito,
però avevano una cultura teatrale. La sua esperienza a contatto con
loro.

Non abbiamo mai incontrato i fini letterati, gli aristocratici del
teatro, i compagni ben vestiti, i professori. Dopo tutto quel che le ho
detto, avrebbe dovuto capirlo che vivevamo in un perenne
vagabondaggio, lontano dai circuiti ufficiali o da ciò che ne restava.
La Compagnia della Gran Nidiante non era una troupe fatta per le
grandi arterie, era una troupe per stradine laterali. Entravamo in
campo in ambienti praticamente ripiegati su sé stessi, chiusi
nell’avvilente squallore quotidiano, in cittadine e in villaggi immersi
nell’oscurità fisica e intellettuale. La carenza di elettricità, l’usura
dei materiali e l’assenza di tecnici qualificati avevano eliminato in
via definitiva la televisione e le comunicazioni di tipo elettronico.
Quanto al cinema, ucciso un secolo prima proprio da quel genere di
comunicazioni, non aveva saputo trar profitto dalla situazione per
rinascere dalle proprie ceneri. Là dove andavamo, il teatro era una
delle rare forme artistiche che continuavano a sussistere a dispetto
di tutto e tutti. Le sezioni locali della propaganda non nascondevano
la propria irritazione di fronte a tale anomala persistenza, ma ne
serbavano dei frammenti nella memoria che li obbligavano a
sostenerci in quanto valore culturale agonizzante. La selezione di
scenette medievali o di sketch di agit-prop, con cui inauguravamo i
nostri spettacoli, corrispondeva alla regressione del gusto dell’epoca
e, in ogni caso, a un’ignoranza abissale riguardo ai classici, da cui
non eravamo esenti neanche noi. Dora e Sorj erano meno incolti, e
anche io, che provenivo da una famiglia di attrici, avevo in mente



alcuni titoli di spettacoli che di sicuro, ma non so né dove né
interpretati da chi, dovevano ancora deliziare qualche fine letterato,
sempre che ce se fossero rimasti da qualche parte. Ma i nuovi
arrivati all’interno della Compagnia, per non parlare naturalmente
del pubblico, esibivano un’ignoranza assolutamente conforme al
clima intellettuale che aveva preso a regnare in tutto il mondo, non
solo nel Khorogon. Io faccio parte di quella generazione e non mi
ritengo una creatura a parte, però ero consapevole che la storia della
cultura si era come lacerata e che dopo, dopo, non ci sarebbe stato
più nulla. Per tutti noi, per Dora e Sorj, tentare di conservare
qualcosa attraverso il teatro faceva parte del nostro dovere di ultimi
tra gli umani.

È inutile assumere questi toni apocalittici.
Il nostro repertorio si è ridotto. Per incontrare i gusti del pubblico,

durante lo spettacolo dovevamo rappresentare semplici farse per tre
quarti del tempo, salvo poi inscenare situazioni dove potevamo dare
libero sfogo alla parola magica, alla bellezza e al sogno. Le
commediole drammatiche erano ormai escluse. Facevamo conto su
antiche pulsioni ancestrali, sui sussulti dell’inconscio collettivo
piuttosto che sul bisogno di divertimento che in ogni caso gli
spettatori non avvertivano più. Ciò detto, quando andavamo ben
oltre l’ambito della propaganda, non tradivamo mai l’ideologia del
Partito, anche se alla fine il Partito si era dissolto intorno a noi.

Ne parla con una certa nostalgia. Del Partito, non della sua
dissoluzione.

L’ho già detto, eravamo in sintonia con i princìpi spartani adottati
nel Khorogon, e con la politica dei Dodici Cieli Corvi. Con la
concezione dell’umanità presente e futura propugnata
dall’Organizzazione. Non avevamo mai conosciuto altro. Anche al
tempo di mia madre e di mia nonna, quando vagavo insieme a loro,
lontano dal Khorogon, non avevo mai conosciuto altro.

Poi c’è stato l’episodio di Kirdrik.
Le città si succedevano, i villaggi di montagna, i paesotti isolati. La

capitale era caduta due anni prima. Avevamo superato le dune di
Djarat e attraversavamo una regione per noi del tutto nuova, una
regione di valli e di altopiani, lungo la catena dei Gajakörs.



Baraltchi, Guiyül, Karozad e altri ancora. Concentrandomi, presumo
di riuscire a ricordare una decina di luoghi e dunque di
rappresentazioni. Tchordjok, Bürghöd. E poi, in effetti, c’è stato
Kirdrik.

L’episodio, ma potremmo dire l’orrore di Kirdrik.
Siamo arrivati a Kirdrik seguendo la strada per Galamash. Tra

Bürghöd e Galamash, e ancora dopo Göleph, c’è Kirdrik, circondata
da rocce desertiche e da minuscoli laghetti verde smeraldo con
sfumature color verderame assolutamente straordinarie. Come
sempre, prima di inoltrarci in un territorio sconosciuto, Sorj aveva
chiesto informazioni, e gli avevano assicurato che la strada di
Galamash era sicura. Intorno a Göleph si erano formate in effetti
delle bande armate ma, stando agli informatori di Sorj e sulla base
delle dicerie raccolte da Julius Bosch presso un commissario ormai
clandestino, ultimo residuo dell’Organizzazione che vegetava in un
oscuro ufficietto di Bürghöd, la strada che stavamo per imboccare
era sicura. Stando alle notizie più recenti, le bande imperversavano
molto più a nord. Non nutrivamo dunque alcun timore al riguardo, e
quando a metà pomeriggio ci siamo fermati ad ammirare da vicino
uno dei laghi color smeraldo, il cuore ci si è all’improvvisto
raggelato nel vedere una decina di cavalieri circondare i nostri
furgoncini e avvicinarsi alla riva dove eravamo radunati. Le
montagne a qualche chilometro di distanza erano brulle, taglienti e
grigie, il cielo di un azzurro intenso, la strada somigliava a un
vecchio nastro scuro, insignificante in quell’universo schiacciato
dalla bellezza e dal silenzio. Eravamo in piedi sui ciottoli bianchi, ci
siamo voltati a guardare i cavalieri emersi dal nulla, armati e avvolti
in cappotti prevalentemente rossastri, ma insomma ci trovavamo al
centro di un universo in bianco e nero, con alle spalle una superficie
di un verde inverosimile.

Non facciamo troppe inutili descrizioni. Non c’è bisogno di questa
gamma di colori. Soltanto i fatti.

Eravamo immobili sulla riva del lago e avevamo paura. L’aria
sapeva di silice e di erba bagnata. Poi i cavalieri si sono avvicinati e
allora abbiamo sentito l’odore dei cavalli.

Soltanto i fatti.



Nel corso delle ore successive, ci sono stati momenti di scontro
sempre più atroci. Due banditi, impadronitisi dei nostri mezzi di
trasporto, si erano allontanati verso Kirdrik. La nostra troupe era
stata invitata a percorrere a piedi, guardata a vista, gli ultimi
chilometri che ci separavano dalla città. Eravamo furibondi,
camminavamo senza chinare il capo, e di tanto in tanto l’atmosfera
si surriscaldava. I banditi scambiavano risatine tra di loro e
spintonavano con i cavalli quelli o quelle tra noi che si lamentavano,
urlandogli contro. Erano brutali, spaventevoli, e si rivolgevano a noi
in maniera primitiva. Si comportavano come se fossimo del
bestiame inoffensivo. Noi avevamo comunicato il nostro status di
attori girovaghi ma loro, dopo averci rubato il furgoncino, e pur
potendo abbandonarci in mezzo al nulla o ucciderci, avevano deciso
di portarci al campo base, cioè a Kirdrik, di cui avevano assunto il
controllo. Contavano magari su di noi per farli divertire, loro e i loro
compagni d’arme, o magari avevano sentito aleggiare intorno a noi,
a dispetto di tutto, un’aura di tipo religioso che li incuriosiva, o ne
disturbava gli intenti criminali. Nonostante il larvale rispetto che
ispiravamo, per costoro eravamo esseri insignificanti, sicché non
avevano neanche ritenuto di doverci perquisire per controllare se
avessimo addosso qualcosa con cui tener loro testa. Penso a dei
coltelli, ad esempio, a delle pistole. Julius Bosch, in ogni caso, aveva
lasciato la Makarov tra le sue cose, nella borsa che conteneva i
costumi di scena e la biancheria di ricambio. Quando i banditi sono
spuntati fuori, anche se avesse portato la pistola alla cintola,
presumo non l’avrebbe usata. All’inizio – eravamo ancora accanto al
laghetto verde smeraldo –, ignoravamo quali fossero le loro
intenzioni. E non riesco proprio a figurarmi Julius Bosch che spara
contro degli sconosciuti senza aver prima cercato di discutere con
loro. Julius Bosch era un soldato, non un cowboy. Presumo che si
sarebbe lasciato disarmare, salvo poi pentirsene in un secondo
tempo. Come che sia. Mi aveva appena bisbigliato che l’unica arma
in possesso della troupe si trovava in fondo a una borsa dove, così
lui sperava, i banditi non avrebbero ficcato le loro sporche mani,
quando un cavaliere è venuto trottando verso di noi per separarci.
Ha dato una pedata alla spalla di Julius Bosch. Bosch ha protestato



urlando e si è aggrappato alla gamba che l’aveva colpito, più per
rabbia che per tentar di disarcionare il cavaliere. Ma quest’ultimo,
che riteneva di aver subìto un’aggressione, si è bruscamente liberato
dal fucile che portava a tracolla e con il calcio ha colpito in testa
Julius Bosch. Il nostro compagno è crollato a terra, con il cranio
spaccato. Non si è afflosciato, è caduto in avanti senza fare un passo,
senza allungare le braccia per frenare la caduta. Ho sentito le ossa
della sua faccia esplodere contro l’asfalto. In quel preciso istante,
non c’era più alcun movimento né alcun rumore da nessuna parte.
Il convoglio si è subito bloccato, come se tutti fossero stati centrati
da un fulmine. Neanche i cavalli si muovevano più, la marcia era
interrotta, gli zoccoli parevano sospesi, come incapaci di riprendere
contatto con il terreno. Erano delle belle bestie, decisamente più
grandi dei piccoli cavalli mongoli semiselvatici che incontravamo a
volte nella regione. Bestie che emanavano un forte odore di
traspirazione animale e polvere, di coperte impolverate e terriccio e
cuoio fradicio di schiuma. Indipendentemente dalla posizione che
ciascuno occupava nella fila, credo che tutti, così come me, avessero
sentito le cartilagini e gli zigomi di Bosch sfracellarsi sulla strada.
Tutti i componenti della Compagnia della Gran Nidiante, in maniera
repentina e senza far commenti, hanno circondato Julius Bosch, che
giaceva a terra, privo di sensi.

Non eravate legati o impediti nei movimenti.
I banditi ci facevano camminare come un gregge sparso. Ma

quando Julius Bosch è caduto, abbiamo di nuovo formato un gruppo
compatto. Tra noi, Dora Avakumian era quella che aveva maggiori
competenze mediche. Ha scostato Maria Crow che aveva cominciato
ad afferrare Julius Bosch per rigirarlo sulla schiena. C’era del
sangue sull’asfalto, intorno alla testa del ferito, e la pozza si
ingrandiva, ma la cosa più impressionante era il cranio aperto e,
oltre la pelle lacerata, una fenditura piena di materia rosea che
doveva essere il cervello sanguinolento. Là vicino, il cavaliere che
aveva fracassato la testa di Julius Bosch si reggeva saldamente in
sella, con un’espressione imbronciata. Gli altri andavano e venivano
accanto a noi, senza spintonarci, ma limitandosi a sfiorarci. Sul
collo, avevamo il fiato caldo delle bestie e talvolta la loro bava.



Prendendo molte precauzioni, Dora ha spostato la testa di Bosch,
mentre Sorj faceva scivolare il corpo su una spalla e poi sulla
schiena, come aveva cercato di fare Maria Crow, ma in maniera
assai più maldestra e inutile. Gli occhi di Julius Bosch erano
semichiusi e vitrei. Noi non dicevamo niente, aspettavamo il parere
di Dora. Ormai non ci curavamo minimamente dei banditi e dei
cerchi tracciati intorno a noi dai loro cavalli puzzolenti. Dora ci ha
chiesto dei pezzi di stoffa e per parecchi minuti ha tamponato il
sangue che gocciolava o schizzava a seconda del punto in cui erano
localizzate le ferite. Noi le portavamo brandelli di stracci, una
sciarpa, ciò che ritenevamo fosse più adatto e meno sporco. La
frattura del cranio sanguinava poco, a differenza delle ferite al volto
che però erano indubbiamente meno gravi. Sotto la nuca di Bosch,
qualcuno di noi aveva fatto scivolare una giacca ripiegata in quattro.
Dora si sforzava di togliere i grumi color rosso accesso che
continuavano ad accumularsi nella bocca, nel naso e negli occhi del
ferito. Intorno alle labbra gli si erano formate delle bolle e ogni
dieci, quindici secondi circa respirava in maniera più profonda,
sputando in direzione di Dora una bruma vermiglia. Non so per
quanto tempo la cosa sia andata avanti. Poi le mani di Dora non
hanno potuto nascondere il tremito, sulle guance di Dora hanno
cominciato a scendere le lacrime, e molto piano ha lasciato che la
testa di Julius Bosch si abbandonasse all’indietro. Si è alzata e noi
tutti ci siamo sentiti ancora più affranti. Non proferivamo neanche
una sillaba, guardavamo Julius Bosch che, senza gemere né
ansimare, continuava a emettere leggeri vapori di sangue. Poi, Dora
ha rotto il cerchio che avevamo formato ed è andata a parlare con
quello che pareva essere il capo della banda. Io l’ho accompagnata e
con noi c’era anche Lola Lifschitz, che di tanto in tanto si
raggomitolava tutta come avesse dei crampi allo stomaco o volesse
vomitare. Il capo della banda montava un cavallo grigio scuro, dalla
criniera argentea. Portava un berretto da ufficiale, lucido di sebo e
consunto. Ha fatto un gesto come per indicare a Dora che la stava
ascoltando. Dora gli ha detto che il ferito non era trasportabile, non
a cavallo, in ogni caso, e che per lui l’unica possibilità di
sopravvivere era di essere condotto, a bordo di uno dei furgoncini,



fino al centro medico di Kirdrik. Bisognava che qualcuno si
precipitasse al galoppo verso Kirdrik e facesse rientrare uno dei due
furgoncini.

Qualche dettaglio sull’ufficiale.
Sotto il berretto da ufficiale c’era una faccia impassibile, di un

colore bruno tendente al giallo, con tracce di barba, sopracciglia
molto scure, una bocca crudele e occhi marrone chiaro, magnifici e
intensi. Ho saputo in seguito che l’uomo occupava all’interno della
banda una funzione paragonabile a quella di un generale e che si
chiamava Baiarov. E dico generale per semplificare le cose, in realtà
non esisteva alcun grado specifico tra i fuorilegge, solo una
ripartizione spontanea dell’autorità, e in questa piramide spontanea
e condivisa dalla collettività, lui occupava la cima. Baiarov ci ha
comunicato che a Kirdrik l’ospedale non c’era più, e nemmeno un
pronto soccorso degno di questo nome, che i furgoncini non
sarebbero tornati a prendere il ferito e che avevamo già perso troppo
tempo con quella storia. Si rivolgeva esclusivamente a Dora, Lola
Lifschitz e io non avevamo più importanza di due mosche. Dora gli
ha chiesto una tanica per poter prendere l’acqua dal lago e si è
proposta di restare accanto al ferito insieme a due o tre persone
della compagnia mentre gli altri avrebbero raggiunto Kirdrik, si
sarebbero procurati delle bende e degli antidolorifici e li avrebbero
portati lì prima possibile. Baiarov ci ha pensato su, senza disserrare
le labbra, per una quindicina di secondi. Noi eravamo tutte e tre
sospese alla sua decisione. Poi ha fatto muovere il suo bel cavallo
grigio, lo ha diretto verso Julius Bosch, si è fermato proprio al di
sopra del suo corpo e, senza intimare a nessuno di scostarsi, ha
sparato due pallottole in petto a Bosch. Julius Bosch ha sussultato
ed è morto.

E poi.
Ricordo Maria Crow come se, nell’immagine, ci fosse soltanto lei.

Aveva la bocca aperta, i muscoli del viso contratti, e anche se
sembrava lanciare un urlo spaventoso, in realtà non gridava. Dal suo
petto non usciva alcun suono. Poi tra noi è passata un’onda di odio
muto verso gli assassini, di grande paura e fatalistica prostrazione.
Molto presto, i banditi hanno cominciato a malmenarci. Ci



raggruppavano picchiandoci a colpi di stivali e con il calcio dei fucili,
minacciandoci con i loro cavalli, ed è stata di certo questa
prostrazione che ci ha indotti a riprendere il cammino, ad
allontanarci dal cadavere di Bosch, ad abbandonare Julius Bosch
alla sua morte e a obbedire ai nostri rapitori. Una prostrazione priva
di speranza, ecco, più che i loro colpi relativamente misurati, simili
a ciò che infliggiamo al bestiame per riportarlo nel gregge quando si
allontana. Adesso ci costringevano ad avanzare senza tollerare la
minima manifestazione di resistenza da parte nostra. Simili
manifestazioni non si verificavano, bisogna pur ammetterlo. Forse
ciascuno di noi, uomo e donna che fosse, temeva di andare incontro
allo stesso destino di Julius Bosch. Forse l’assassinio di un solo
elemento all’interno di un gruppo è sufficiente a domarne l’insieme,
ad annullarne l’originaria forza collettiva, a smembrarlo per farne
soltanto un miserabile aggregato di minuscole individualità, vili e
impaurite.

Basta con queste elucubrazioni sulla natura umana in senso lato.
Non portano a nulla.

Pochissimi di noi si sono voltati per veder rimpicciolire in
lontananza il cadavere di Julius Bosch sull’asfalto. Lungo la strada,
eravamo occupati a guardare i nostri piedi, a respirare un odor di
stallatico, a evitare la pressione esercitata su di noi dai cavalli e dagli
stivali dei cavalieri che, di tanto in tanto, per far vedere che non
scherzavano affatto, ci colpivano sulla schiena con il calcio del
fucile. Noi rimuginavamo sul nostro destino, sulla vanità
dell’esistenza, sulla nostra morte, sulle ore e i giorni a venire. Sino a
quel momento, i nostri rapitori non avevano mostrato un
atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti delle donne,
e noi non avevamo notato sottintesi volgari o risatine oscene. Ma
ormai sapevamo che erano criminali capaci di tutto ed eravamo
tormentate dall’insopportabile prospettiva di uno stupro, o di una
possibile lunga schiavitù sessuale. E dico noi tracciando una
differenza tra le paure che potevano avvertire le donne del gruppo e
quelle che opprimevano gli uomini, ma suppongo che le angosce
fossero molto simili. Non scambiavamo più una parola e quasi
nessuno sguardo, eravamo tutti chiusi in noi stessi, ci spostavamo



come automi, umiliati e amorfi. La compagnia della Gran Nidiante
era in viaggio per Kirdrik, senza più futuro. Comprendeva un morto,
condannato a funerali celesti, ovvero a essere smembrato fino
all’osso dagli avvoltoi, e nove membri, ovvero sei donne e tre
uomini. Le donne, oltre a me, erano: Dora Avakumian, Maria Crow,
Lola Lifschitz, Yassiliya Gavrakis, Dream Gavrakis. I tre uomini:
Sorj Avakumian, Sadyr Dalabaiev e Michka Rodko.

Il vostro arrivo a Kirdrik. Inutile rivangare ovvietà riguardo alle
vostre angosce.

Kirdrik era controllata dai banditi. È un paesino che poteva avere
tremila abitanti, abbastanza distante da altri centri urbani da
riuscire a vivere quasi in autarchia, con un potere locale privo di
iniziativa e una sezione del Partito in completo sfacelo. Or bene, da
una settimana a quella parte, l’autorità era passata integralmente
nelle mani di centocinquanta o duecento banditi ben organizzati che
obbedivano, all’epoca, a una sorta di triumvirato composto da
Baiarov e da altri due comandanti: Suleiman Gesualdo e Alexis Blitz.
La presenza del branco aveva svuotato le strade e di certo incupito
l’atmosfera, ma per noi, che eravamo prigionieri, simili
cambiamenti in città non avevano alcun significato. Il nostro piccolo
gruppo era stato messo sotto il porticato di una scuola, in un punto
dove bivaccavano una trentina di cavalieri insieme ai loro animali.
Ci hanno indicato un angolo senza darci altre istruzioni se non
quella di metterci seduti contro il muro e rimanere quieti.
S’annunciava il crepuscolo, la temperatura era scesa, l’aria era
satura di odori di stallatico. Dietro i muri, si sentivano passare i
cavalli, battere gli zoccoli, ma i suoni delle voci erano piuttosto rari.
Potevamo utilizzare dei gabinetti che non si trovavano molto
lontano da noi, anch’essi sotto il porticato. Le porte erano
sgangherate e non si chiudevano, intorno alle fosse era tutto
insozzato, ma avremmo potuto immaginare di peggio. I nostri
rapitori ci avevano lasciati lì e ci sorvegliavano da lontano,
collettivamente, e comunque non vedevamo girarci intorno delle
sentinelle pronte a spararci addosso alla prima occasione. Presumo
che quegli uomini non avrebbero tardato a intervenire, e senza
troppi complimenti, se avessimo manifestato l’intenzione di



ribellarci o di cercare di fuggire. Ma eravamo troppo avviliti per
pensare a scappare e ben consci, in ogni caso, di non avere alcuna
speranza di successo. Così stavamo fermi.

Non siete rimasti totalmente passivi.
Sorj Avakumian e Michka Rodko mormoravano qualcosa riguardo

alla borsa di Julius Bosch, alla sua pistola e ai furgoncini che non
avevamo notato entrando in città e neanche dopo, incamminandoci
verso la scuola. Poi si è fatto buio. Gruppi di banditi si sono
avvicendati sotto il porticato, venivano vicino a noi per osservarci
con curiosità, si scambiavano commenti, battute, e ridevano tra loro
come se fossimo qualcosa di divertente, o se quanto si
ripromettevano di fare di noi li rallegrasse. Abbiamo saputo in
seguito che, tra loro, c’erano anche i due comandanti Gesualdo e
Blitz. Per questo motivo, a mio parere, e visto che i comandanti
avevano già deliberato riguardo alla nostra sorte, le osservazioni
fatte davanti a noi, talvolta piene di oscenità, riguardavano il mondo
del teatro, con la dose di mistero che si portava dietro, piuttosto che
la sorte che ci attendeva in quanto prigionieri e soprattutto in
quanto donne prigioniere. Nel cortile, le luci erano fioche, ma sotto
il porticato, sopra le nostre teste, brillavano due lampade, sicché
davanti a noi si ergeva un muro d’oscurità da cui spuntavano di
tanto in tanto dei visitatori con facce patibolari che non ci
aggredivano ancora, non cercavano di intavolare con noi una
qualche forma di dialogo, ma non andavano troppo per il sottile nel
farci capire chi comandava. Abiti rubati, cappelli in cuoio, giacconi,
berretti dell’esercito del Khorogon sottratti ai cadaveri, armi a
tracolla, talvolta machete o sciabole, facce sdentate, selvagge, cavalli
dalla criniera ben curata continuavano ad apparire e a scomparire
senza sosta davanti a noi. Per paura di farci notare, non posavamo
sguardi diretti su quelli che ci additavano, si prendevano gioco di noi
e ci apostrofavano sapendo di non ricevere alcuna risposta. Eravamo
stanchi e avevamo capito di trovarci al limitare della morte. In
qualunque momento, come con il generale Baiarov poco prima, uno
dei nostri interlocutori poteva brandire una pistola ed eliminare uno
o una di noi. Non ho dimenticato, naturalmente, che tra i banditi
c’erano delle figure femminili. Avevano lineamenti duri ed erano



perlopiù mascoline, ma in due o tre casi avevano un bel viso, stando
a Yassiliya Gavrakis che bisbigliava tra i denti accanto a me senza
muovere le labbra e facendo finta di sonnecchiare. Non so perché,
ma la presenza di quelle donne, invece di preoccuparmi, mi
rassicurava. Avevo la sensazione che il mondo dei banditi aderisse a
una certa normalità, visto che ammetteva al proprio interno delle
donne soldato, combattenti che avevano diritto a esistere non solo
in qualità di puttane o di prede sessuali. Dopo un’ora o due, e
mentre l’oscurità progrediva e noi non eravamo in attesa di nulla,
una donna sulla cinquantina, grassa e coi capelli unti, è arrivata
sotto il porticato con un cesto da cui ha tirato fuori, per ciascuno di
noi, qualcosa a metà tra una crêpe e una fetta di pane. Abbiamo
potuto identificarla come una variante della schiacciata rustica della
regione di Göleph, molto pesante ma adatta per resistere parecchi
giorni. Una volta terminata la distribuzione, la sovrabbondante
panettiera ci ha voltato le spalle ed è tornata a immergersi nel buio.
Non faceva parte del branco, era un’abitante di Kirdrik che, volente
o nolente, preparava da mangiare per i banditi e obbediva alle loro
istruzioni. Avevano dunque dato ordine di alimentare il nostro
gruppetto di prigionieri e prigioniere. Ignoravamo tutto della sorte
che ci attendeva e temevamo il peggio, ma quel pasto sembrava
suggerire che, almeno in un primo tempo, saremmo rimasti in vita.

La notte. Come avete trascorso la notte. Quella specifica notte.
Durante la notte, Michka Rodko è evaso. La sua intenzione era

identificare il luogo dove erano stati parcheggiati i furgoncini per
controllare se le cose di Julius Bosch fossero ancora là dentro e
prendere la pistola con le cartucce. Aveva previsto di servirsene
successivamente per minacciare le guardie, scortarci fino ai
furgoncini, farci salire a bordo e tagliare la corda. Il piano era stato
discusso con Sorj Avakumian. Ambizioso e ingenuo, si basava su
due assunti del tutto improbabili: primo, che Michka Rodko avrebbe
ritrovato i nostri mezzi di trasporto, e secondo, la mancanza di
iniziativa da parte dei banditi. Sorj riteneva che quegli uomini non
sapessero cosa farsene di una compagnia teatrale, e che si sarebbero
presto disinteressati a noi, visto che si spostavano a cavallo e i
pulmini non erano adatti a loro: in poche parole ci avrebbero lasciati



andare senza correrci dietro. Ci avrebbero lasciati andare in quanto
gruppo bizzarro e ingestibile. Era un ragionamento come un altro:
in realtà, come spesso accade quando si ragiona sotto il peso
dell’urgenza e della paura, non stava in piedi. I banditi avevano già
preso delle decisioni riguardo a noi e liberarci non faceva certo parte
dei loro piani. Avevano già mostrato con chiarezza di non gradire
alcuna forma di resistenza e che uccidere uno dei nostri, a loro, non
faceva né caldo né freddo.

Michka Rodko.
Alle prime luci del mattino, Michka Rodko non era ancora tornato.

Durante la notte, Sorj ci aveva messo al corrente del piano,
descrivendo le fasi della spedizione con un ottimismo appena
forzato, ma credo fosse sinceramente convinto che, con un po’ di
fortuna, già all’alba saremmo stati lontani da Kirdrik. Nel cortile e in
città regnava la calma. I banditi non ci disturbavano per andare a
liberarsi nei gabinetti del porticato, avevano accesso ad altre latrine
all’interno della scuola sicché non eravamo continuamente svegliati
dal loro andirivieni. Come che sia, avevamo dormito solo a tratti.
Non smettevamo di rivedere l’assassinio di Julius Bosch e
immaginavamo Michka Rodko che sgattaiolava nelle strade ignote
di Kirdrik, cercando la sagoma dei nostri furgoncini immersi nel
buio, sottraendosi agli sguardi delle sentinelle, sforzandosi di non
far nitrire i cavalli mentre passava. Poi l’alba si è infiltrata sotto il
porticato. Avevamo gli occhi infossati degli insonni e ci
scambiavamo sguardi affranti. Michka Rodko ormai non poteva più
contare sull’oscurità per raggiungerci. Abbiamo continuato ad
aspettarlo, il cuore stretto dall’angoscia, finché il sole non è apparso
sopra i tetti della scuola. Da quel momento in poi, abbiamo
ipotizzato diversi scenari. Michka Rodko se ne stava magari
rintanato in un buon nascondiglio, dentro una casa vuota o un
sottotetto, e noi l’avremmo ritrovato nel giro di una quindicina di
ore, quando il cielo sarebbe stato di nuovo scurissimo. Aveva doti da
ginnasta, come Maria Crow, e a noi piaceva l’idea che si fosse
nascosto in un anfratto inaccessibile, dopo un’ardua scalata con
prodezze da equilibrista: ce lo rappresentavamo raggomitolato e
immobile dietro le assi, magari nelle immediate vicinanze della



scuola, intento a spiare attraverso una fenditura o, perché no,
addormentato nel sonno dei giusti, visto che non aveva nulla di
specifico da fare prima di sera. Nutrivamo un particolare affetto per
Michka Rodko, che era dolce, conciliante e dotato di un incantevole
senso dell’umorismo. Tanto vale dirlo subito, non abbiamo mai più
avuto sue notizie, e molto presto l’immagine di lui che in noi
prendeva forma ha iniziato a confondersi con quella di Julius Bosch.
Abbiamo cominciato a pensare a lui come a un disperso e a un
morto. Poi anche quell’immagine si è sfaldata, l’idea di pensare ai
morti ha perso intensità, dato che ciascuno di noi, uomini e donne,
era stato messo di fronte all’impellente necessità di assicurare la
propria sopravvivenza.
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