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tra di loro una torta in attesa, mentre lei parlava e

beveva e si passava un dito lungo la clavicola.

Parlava per far passare il tempo. Thomas non

riusciva a sentire le parole, ma osservava il

movimento delle labbra. Era evidente che parlava

tanto per parlare, ma il ragazzino la stava a

sentire. Certo, è quello che fanno i ragazzini,

ascoltano tutto, assorbono ogni cosa. Ascoltano le

loro madri dire «pidocchio» e «schiappa» e

«impostore». Ascoltano le loro madri dire «questo

bambino mi sta uccidendo». Va al di là dell’udito;

va dritto alle viscere.

Il dolce sollievo della scomparsa (66thand2nd,

2012, traduzione di Andreina Lombardi

Bom), romanzo d’esordio di Sarah

Braunstein, è un libro pieno di grazia. Rara,

delicata, perturbante. Una narrazione carica

di mistero, sacra, scandalosa. Sarah

Braunstein si muove lieve nelle vite dei suoi

personaggi, li lascia vagare fino a trovare la

loro zona muta, ferita, priva di fascino.

Passaggi all’azione, condotte deviate, fughe,

rapimenti. Tutto galleggia in un liquido fatto

di amore mal riposto.



Leonora, una bambina bella, intelligente,

gentile, di buona e modesta famiglia, viene

rapita. Proprio lei che era stata educata dai

genitori a non dare confidenza agli estranei,

proprio lei che era cresciuta conoscendo

ogni codice dell’amore per sé. Un mistero.

Nessuno può essere prezioso e libero, scrive

Sarah Braunstein.

L’autrice affronta parti scomode di cuore,

scova le pulsioni nascoste. Tocca il non detto,

lo fa con garbo, commossa, quasi fosse un

angelo. C’è del sacro nel suo sguardo, sembra

aver capito ogni cosa.

Le storie sono già state scritte tutte, si ha

fame di una voce, di uno stile, di un pensiero

che ferisce. E con questo romanzo ci si riesce

a saziare. La gestazione del libro è stata molto

lunga, dieci anni, la narrazione è infatti

scrupolosa, posa gli occhi su quello che c’è,

distoglie lo sguardo riuscendo a non

dimenticare nulla, mantiene una perfetta

visione d’insieme. I personaggi di Il dolce

sollievo della scomparsa, accomunati, fratelli,

vagano fino a perdersi. Scompaiono. E c’è

sempre qualcuno che prova sollievo per

questa scomparsa. A volte è una madre che si

sente confortata dall’assenza della figlia, a

volte è un figlio che disconosce la madre, si

allontana e non verrà mai cercato da

nessuno. Un sollievo peccaminoso, qualcosa

che non si può ammettere. Il desiderio di

essere diversi da ciò che si è, l’amore che

arriva maldestro e fa sentire indegni, tutto

quello che si sopporta, fingendo sia amore,

pur di essere tenuti, salvati, voluti. Comune a

tutti i personaggi è una rivelazione di

disamore, improvvisa seppure mai rumorosa.

Gli adolescenti di Sarah Braunstein

scompaiono non appena colgono la povertà

d’amore che ha abitato la loro infanzia.

La narrazione affianca e incrocia molte

storie, moltissimi personaggi; c’è Leonora

che scompare, viene rapita e messa in una

stanza, confortata da un gatto. La ragazzina

ripete in cantilena tutte le rassicurazioni e gli



insegnamenti dei genitori per sopportare la

reclusione, una serie di norme razionali,

perbene, che non portano nessun conforto.

Insieme a lei c’è Paul, un ragazzino poco

amato, abusato dalla madre. Sam, cresciuto

dagli zii dopo che la madre si è andata a

schiantare contro un treno insieme a tutta la

famiglia. Judith, adolescente rabbiosa,

abbandonata dalla madre e cresciuta con un

padre voyeur. Tutti scompaiono, cercano

un’altra via. Nessuno riesce a trovarla, il

passato si ripropone nel presente, la

coazione non viene spezzata.

Il desiderio è protagonista assoluto di questo

romanzo, vaga, pungola, non lascia in pace. Si

chiama inconscio. Libido. Pulsione. Sembra

essere lì per offrire una salvezza, un dono a

vuoto che nessuno coglierà. Pare non ci si

arrenda al piacere, che non si possa cedere a

ciò che si è. (http://www.internodue.com/il-

dolce-sollievo-della-scomparsa-sara-

braunstein/il_cielo_sopra_berlino/)

Se i miei personaggi si confrontassero con le

pulsioni originali che li turbano -il desiderio

incestuoso, l’omosessualità- non esporrebbero la

propria vita alla sconfitta, spesso anche al

pericolo. Incanta il modo in cui Sarah

Braunstein scruta l’insondato, conforta il suo

sguardo sulle cose. Il sacro si mescola al

mediocre, l’anima torna a splendere di quello

che c’è. La razionalità è bandita, l’autrice non

fornisce interpretazioni; nessuno, nel suo

romanzo, si permette di farlo.

La convinzione di Janice lo aveva lasciato

perplesso. No, più che lasciato perplesso, lo aveva

intimorito. Non riusciva a farsi una ragione di

come avesse potuto, Janice, fare la valigia, dare
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un bacio in testa alla bambina (ma non a lui) e

andarsene così dalla loro vita sconclusionata, via

da quelle riviste di gossip, dalle polaroid nel

cassetto del comò, dai bicchieri da bibita, dal loro

letto. Come diavolo faceva a essere tanto

convinta? Sembrava una cosa rara, perfino nobile.

[…] Tutto quello che sapeva era che lei era

diventata sé stessa. Su questo non aveva dubbi;

nella sua mente lei era diventata liberamente e

pienamente ed esteticamente sé stessa, come

possono esserlo solo i criminali e i santi.
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