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7

I 

L’inizio di un’altra estate, il tempo è incerto ma non più in-
clemente e io sono di nuovo incinta. Di fronte a me il disordine 
solito e proficuo della scrivania e più in là la finestra impiastrata 
di pioggia con vista sul nostro giardino dove gioca mia figlia, te-
nuta d’occhio da Johannes. Ultimamente ha cominciato a perdere 
la barcollante immediatezza dei bambini piccoli. Me ne accor-
go quando camminiamo assieme, ognuna con la sua andatura, o 
quando siamo sedute a un tavolo, una di fronte all’altra: quanto 
si è fatta alta e più eretta, e con quanta consapevolezza modula 
adesso i suoi movimenti. Una volta i pensieri le scoppiavano in 
viso come un temporale, ma quella decifrabile duttilità è sparita 
e lei non è più così priva di filtri: la complessità ha portato con 
sé forme di occultamento. Il peso del suo corpo, nel prenderla in 
braccio, mi coglie di sorpresa e questa novità è una reiterazione 
della distanza che ci separa. Prima si arrampicava su di me, cin-
gendomi la vita con le gambe e il collo con le braccia, come se 
io fossi un mobile o una sua estensione, qualcosa di impensato 
o intimamente noto. Ora se ne sta per conto suo e sono io ogni 
volta a dovermi allungare un po’ di più verso di lei, tanto che 
il suo cammino verso la maturità somiglia a una sorta di spari-
zione e più lei diventa se stessa, meno io la conosco. È così che 
deve andare, lei che se ne va e io che resto, eppure penso che se 
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potessi mi spingerei fin dove si trova adesso, stagliata contro la 
massa giallo acceso di un cespuglio di forsizia, e la tirerei a me, 
perché resti sempre al mio cospetto e sia null’altro che la som-
ma di ciò che so di lei. 

Il 28 dicembre 1895, al Salon Indien du Grand Café di Parigi, 
i fratelli Lumière, Auguste e Louis, proiettarono per la prima 
volta in pubblico una selezione delle loro pellicole cinematogra-
fiche. Per tutto il pomeriggio, lungo il Boulevard des Capucines 
una fila di persone rimase in attesa di un prodigio, mentre il fia-
to si levava nell’aria gelida. Più tardi, accomodate su schiere di 
sedie con la spalliera a bacchette, assistettero al miracolo: l’im-
magine tremolante in bianco e nero di Auguste che teneva in 
equilibrio sua figlia di neanche un anno davanti a una boccia di 
vetro con dei pesci rossi affinché lei potesse chinarsi sull’acqua e 
guardare all’interno; il pomeriggio di un inizio estate che si ma-
nifestava nel buio dell’inverno grazie alla scompigliata elisione 
dei fotogrammi di una pellicola. Nello stesso momento, a quasi 
mille chilometri di distanza, nella città bavarese di Würzburg, 
Wilhelm Conrad Röntgen, docente di fisica, correva in strada 
per consegnare un manoscritto al segretario della Società di fi-
sica medica, una prima descrizione dei raggi X. Per settimane, 
mentre i fratelli Lumière lavoravano ai loro film, Röntgen, nel-
la solitudine del suo laboratorio, le finestre coperte da pesanti 
stoffe per tenere lontano il debole sole dell’inverno, aveva visto 
ciò che era solido avviarsi alla trasparenza. Materie opache – il 
legno, la pietra, la sua stessa carne – si erano ridotte a sagome 
d’ombra, lasciando che un mondo di sostrati trovasse la propria 
immagine su una lastra fotografica, un catalogo di metalli e ossa 
e ogni altra cosa non destinata a decomporsi da contrapporre 
alla superficie preservata dal cinema...
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C’è stato un momento, alcuni anni fa, in cui queste concate-
nazioni di date mi preoccupavano. Cercavo di capire se avere 
un bambino o no. Per mesi, nel corso di una primavera umi-
da e di un inizio estate senza sole, io e Johannes ci siamo sedu-
ti fianco a fianco la sera, sul divano o in giardino, per parlarne 
oppure no, anche se pareva che non avessimo mai parlato d’al-
tro, perché ogni nostra parola non era che un sottotesto della 
mia incapacità di trovare una via d’uscita dal pasticcio in cui mi 
ero cacciata. Volevo fortemente un bambino ma non riuscivo 
a immaginarmi incinta e neppure madre, vedendomi soltanto 
com’ero o come pensavo di essere: singolare, priva di un centro, 
impaurita. Ero terrorizzata dalla irrevocabilità della nascita e da 
ciò che sarebbe venuto dopo, dal fatto che crescere un bambino, 
questa responsabilità ineludibile, potesse trasformare ogni mia 
azione in un incidente ponderato, plasmare un’altra vita dan-
dole senza volerlo una forma infausta, e stretta tra questi due 
poli – il mio desiderio e la mia paura – mi deprimevo e depri-
mevo anche Johannes. Con il passare dei minuti mi convincevo 
di essere giunta a una decisione ma durava poco: mi pareva di 
fissare una fenditura nel terreno che andava saltata per scappa-
re ogni volta dopo avere traccheggiato sul pendio, tanto che a 
più riprese, in quell’anno, ho finito per inginocchiarmi a terra, 
davanti a Johannes, per dirgli 

“Non so che fare, che devo fare?”
finché lui non mi prendeva la testa tra le sue mani e diceva
“Ti amo,”
avendo ormai esaurito ogni argomento. Per lui la risposta 

era ovvia: avremmo avuto un bambino e il resto sarebbe venu-
to da sé. Non temeva che non fossimo all’altezza, inadeguati al 
compito di dare pienezza a una persona, né concepiva che in 
seguito, a cose ormai fatte, la terra sotto i piedi potesse venire 
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a mancare e farci cadere, mentre il bimbo che avevamo voluto 
precipitava nel vuoto apertosi in mezzo a noi; e sebbene fosse 
sempre più che gentile non sapeva cosa dirmi e io cominciai a 
cogliere, a volte, una frustrazione frettolosamente repressa nel-
la sua voce. Durante il giorno, anziché lavorare, mi sedevo alla 
scrivania con vista sul giardino, allora vuoto, e guardavo i qua-
rantadue secondi de La Pêche aux poissons rouges, il film dei 
fratelli Lumière. È ciò a cui ci aggrappiamo in momenti simili: 
l’illusione che al mondo vi sia una soluzione, basta solo trovarla, 
e mi pareva che nel viso di quella neonata, rivolto verso la curio-
sità che la cinepresa aveva suscitato a Lione in un pomeriggio di 
cento anni fa, fosse distillata un’intera infanzia e che se l’avessi 
guardato abbastanza a fondo, assorbendo nel mio corpo ogni 
dettaglio del modo in cui le mani di Auguste tenevano la figlia 
e il sorriso soddisfatto della piccola nell’abbassarsi per carezza-
re la superficie dell’acqua, allora avrei capito cosa voleva dire 
essere lui e lei. Non avevo idea di come potesse funzionare: io, 
Johannes e un bambino sotto lo stesso tetto. Mio padre se l’era 
svignata nel bel mezzo della mia infanzia, lasciando poco di sé, 
e mia madre era morta quando avevo superato da poco la venti-
na, una perdita così sconfortante che per mesi non fui in grado 
di riconoscere la mia infelicità, scambiando la cappa di tristez-
za che mi portavo appresso per il definitivo arrivo della matu-
rità: la comprensione, infine arrivata, che il mondo non fosse 
altro se non ciò che sembrava essere, una superficie dura sotto 
una luce fredda. Per riempire lo spazio che perfino il dolore si 
rifiutava di occupare mi ero documentata su Wilhelm Röntgen 
e gli albori della radiografia, dapprima in maniera ampia e in-
discriminata e poi più sistematica, mentre cominciavo a ripren-
dermi, e mi rimettevo in sesto usando come fondamenta ciò che 
era stato demolito dalla morte di mia madre. Ora, imbattendo-
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mi per caso nella coincidenza di quel buio pomeriggio di fine 
Ottocento, mi era parso che se fossi riuscita a capire l’integrar-
si di questi due eventi, la simultaneità che li univa, avrei forse 
anche scorto, grazie alla loro lente, l’ossatura della mia vita, il 
suo principio di fondo, o come fossi giunta a prendere in con-
siderazione la maternità quando mi sembrava di avere a stento 
superato un’adolescenza infelice. Forse avrei anche trovato la 
garanzia che in futuro non avrei fallito, che non sarei crollata. 
Alla resa dei conti, però, non ne ho cavato nulla. Ciò a cui ave-
vo attribuito un significato particolare – dei parigini che atten-
devano in strada mentre altrove Röntgen correva in un’univer-
sità deserta – non era che una mera coincidenza, e così, mentre 
quei lunghi pomeriggi stingevano nel buio della sera, quando il 
gatto reclamava la cena a forza di lamenti queruli e Johannes, 
al lavoro nella stanza di sopra, cominciava a muoversi e agitarsi, 
con gli scricchiolii dell’assito a fare da simpatetico segnale del 
fatto che la sua giornata era finita, io me ne restavo lì a guardare 
senza posa La Pêche aux poissons rouges sullo schermo del mio 
computer, l’immagine della bimba e di suo padre, una chiave 
che non entrava nella serratura. 

Da bambino, nei Paesi Bassi, dove la sua famiglia si era trasfe-
rita dalla nativa Germania quando lui aveva da poco compiuto 
tre anni, Wilhelm Conrad Röntgen non mostrò alcun particolare 
talento nello studio. Si distingueva al più per un precoce talento 
per la meccanica, un’immaginazione che si esprimeva con leve 
e ruote dentate, e una destrezza manuale che in seguito avreb-
be usato per realizzare la sua apparecchiatura da laboratorio, 
convinto che l’intimità della costruzione portasse a una penetra-
zione delle cose. A parte ciò era un bambino come tanti senza 
una particolare attitudine per lo studio, facile alla distrazione, 
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benché dotato di una sorta di incuriosita passione per le attività 
all’aperto, un interesse per il mondo naturale che in un ragazzo 
meno concreto avrebbe potuto definirsi trasognatezza. All’età 
di diciassette anni, dopo essersi rifiutato di rivelare l’autore del-
la caricatura di un insegnante, fu espulso dalla scuola tecnica di 
Utrecht senza i titoli necessari per entrare all’università e diven-
ne invece uno studente di ingegneria meccanica al politecnico 
di Zurigo, dove l’ammissione era decisa per esame e non per 
titoli; ma anche dopo essere passato da lì all’università e avere 
conseguito il dottorato, giunto sotto l’influenza e l’ala protettrice 
del professor August Kundt, la mancanza di un diploma scola-
stico si rivelò uno scoglio, per cui ci volle qualche anno perché 
potesse assicurarsi una posizione accademica a tutti gli effetti, 
invece di far la spola tra Würzburg e Strasburgo come assisten-
te di Kundt. All’epoca, però, aveva ormai acquisito l’abitudine 
alla diligenza, una dedizione indefettibile che pareva l’antitesi 
dell’immaginazione, e prese pertanto di petto questo ostacolo 
con la stessa solida determinazione con cui affrontò ogni altra 
questione della vita – il matrimonio, le amicizie, gli interessi, 
il lavoro: l’avanzamento costante, indefesso, incrementale ver-
so uno scopo, ogni passo fatto con cautela, provato e riprova-
to in modo da non avere dubbi sulla validità delle sue mosse. 
Conservò la meticolosità con cui da bambino aveva realizzato 
congegni meccanici, sviluppando un interesse per la fotografia 
e le pianole accanto al lavoro scientifico, comprando un Welte-
Mignon per il salotto da mostrare agli ospiti. Conservò anche 
l’amore per l’aria aperta, un attaccamento alla neve e all’inver-
no, trascorrendo gli autunni nelle montagne dell’Engadina e le 
primavere sul lago di Como dove portava sua moglie, Bertha, 
la cui salute non fu sempre buona, a fare escursioni a cavallo o 
in carretto. Nell’inverno del 1895, sei mesi dopo il cinquantesi-
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mo compleanno, la sua vita sembrava avere conseguito una sor-
ta di rilassatezza, la forma soddisfacente di un suo meccanismo: 
qualcosa di saldo e destinato a un percorso stabile, di ben tenu-
to, oliato con cura. Il posto all’università era sicuro, la carriera 
onorevole benché ordinaria. Era rispettato nel proprio campo 
e il suo nome sarebbe stato ricordato, se non nei capitoli della 
letteratura scientifica, quantomeno nelle appendici e nelle note 
a piè di pagina: i luoghi in cui abita la chiarezza, il dettaglio ben 
sviscerato in cui risiede la virtù di un soggetto; e in seguito, dopo 
le brevi settimane trascorse a lavorare sui raggi X prima di tornare 
al suo lavoro precedente, dopo avere scritto i tre saggi in cui rac-
colse tutto quello che poteva dire sull’argomento, parve ripensa-
re a questa notorietà minore come a qualcosa di perduto, al suo 
improvviso ribaltamento come a una posa di cui rammaricarsi. 

Mia madre si sentì male poco dopo il mio ventunesimo com-
pleanno e per lungo tempo, malgrado fossi diventata responsa-
bile in misura crescente delle sue cure, cercai di andare avanti 
come se nulla accadesse; vivevo nell’appartamento alle spalle del-
la rotatoria di Elephant and Castle che condividevo da quando 
avevo lasciato l’università e ogni mattina mi mettevo in viaggio 
verso casa di mia madre, una villa poco attraente metà anni ses-
santa dietro un vialetto immerso nella spietata urbanizzazione 
che si allarga per miglia oltre i confini della città, piccoli centri 
che si fondono uno nell’altro sotto un tetto di alberi. Era la casa 
in cui avevo vissuto tutta la mia vita ma ci ero poco affeziona-
ta e non lo era nemmeno mia madre, credo. Ne avevamo fatto 
la nostra dimora non per scelta o passione ma per via delle cir-
costanze, in una provvisorietà costante definita dal nostro desi-
derio di andarcene se solo avessimo potuto eludere le cose che 
ci trattenevano lì – il lavoro, la scuola, un’abitudine mentale a 
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quella routine, la comoda vicinanza alla città che in teoria ap-
prezzavamo ma di cui raramente approfittavamo. Partendo per 
l’università tre anni prima avevo pensato di essere infine scap-
pata da quel posto, convinta che il processo della crescita fosse 
una curva inarrestabile che portava in alto e altrove, ma poi mia 
madre si ammalò e venni riportata indietro. Rinunciai ai tentativi 
di trovare un lavoro per sedermi ogni mattina su un treno vuoto 
diretto fuori città, per rifare quel tragitto al contrario, osservan-
do da dietro il vetro graffiato del finestrino le carrozze affollate 
che sfilavano nella direzione opposta, con il loro carico di vite. 
L’ingiustizia di questo ritorno forzato mi mandava in bestia, ma 
percepivo anche l’impossibilità della mia rabbia, quanto fosse 
impervio ciò che la scatenava; e talvolta al mattino, mentre bat-
tagliavo per farmi strada verso i tornelli in una fiumana di giac-
che e cravatte, avvertivo quel senso di mancanza di potere che 
è tipico dell’infanzia, la consapevolezza di ingiustizia e la futilità 
della protesta. Poi, la sera, dopo gli appuntamenti in ospedale 
e le ore di fleboclisi, dopo aver caricato la lavatrice e messo a 
scolare i piatti nella cucina vuota, dopo i pomeriggi di silenzio, 
la lunga sospensione tra il pranzo e la cena riempiti da nulla se 
non dal tedio ansioso e vuoto della fine della vita, mi rimette-
vo in viaggio in senso inverso; oppure, spesso e volentieri, una 
piccola crisi mi tratteneva dov’ero, e così, invece di tornare in 
città, mi sdraiavo senza dormire nella camera della mia infan-
zia ad ascoltare i rumori del giardino, il guaiolare delle volpi e il 
verso delle civette che si sostituivano al fragore del traffico nella 
rotatoria, e sentivo che altrove il mondo girava mentre io me ne 
stavo distesa e immobile, imprigionata e deviata da quel futuro 
agevole che mi ero convinta mi spettasse di diritto. 

Per gradi, nel corso dei mesi seguiti al crollo iniziale, giunto 
per via di un’improvvisa esplosione di sangue nella molle mate-
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ria del suo cervello che, sebbene arginata, non si poté arrestare, 
la malattia spogliò mia madre di energia e capacità di agire. I 
muscoli erano inerti, le articolazioni anchilosate. I farmaci che 
prendeva per tenere a bada il peggio le gonfiavano il corpo, ne 
raddoppiavano le dimensioni generando un facsimile dello stare 
in salute, il viso paffuto e rubizzo. Per un po’, stabiliti una dia-
gnosi e un trattamento, con il disagio quindicinale della radio-
terapia, sembrò stare quasi bene, finché quella prima settimana 
in cui era rimasta distesa sul letto di un ospedale, bianca come 
la carta, divenne un ricordo, lasciandoci stordite di sollievo per 
come aveva posto fine a un periodo fuori controllo. Era stanca, 
forse un poco instabile sulle gambe, e su un lato inferiore del 
cranio, circondato dalla peluria della ricrescita, correva una ci-
catrice lunga quanto la mia mano, rosa e liscia, ma nonostante lei 
non fosse più la persona di un tempo, non era nemmeno diven-
tata ciò che avevo temuto potesse diventare mentre me ne stavo 
seduta in mezzo all’intrico di tubi e monitor, tra i bip e i goccio-
lii, e aspettavo che quanto restava di lei riaffiorasse dall’opera 
del chirurgo. Quelle prime settimane, quando ancora pensava-
mo di poterci riprendere in qualche modo le nostre vite, aveva-
no l’aria rubata dei giorni di festa e la nostra pena aveva un che 
di gongolante, un profluvio di speranza e affetto, perché non 
ne avevamo ancora percepito la verità: che non ci sarebbe sta-
to nessun dopo da cui guardare al passato, dicendoci fortunate 
per averla scampata. Da principio mia madre aveva bisogno di 
aiuto soltanto per le incombenze domestiche, cucinare e pulire 
e i viaggi al supermercato, e di qualcuno che l’accompagnasse in 
ospedale per le visite, che le sedesse accanto in stanze riscaldate 
e fissasse fuori dalla finestra mentre le venivano portate cattive 
notizie con annesse spiegazioni; ma mentre il tempo passava, 
questi solidi resti della sua salute cominciarono a erodersi e un 
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numero sempre maggiore di cose le divenne impossibile. Iniziò 
ad avere bisogno di aiuto per muoversi in casa, salire i gradini, 
sedersi e alzarsi da una sedia, e quando le braccia cominciarono 
a indebolirsi per tagliare il cibo e lavarsi il viso; e così le nostre 
vite cominciarono a mescolarsi, ingarbugliarsi, contrarsi, il bi-
sogno che lei aveva di me obbligava a un’inversione di tendenza 
in quell’inevitabile processo di separazione cui avevo lavorato 
da adolescente. Ce ne accorgevamo entrambe. Mentre con la 
spugna impregnata d’acqua le toglievo il sapone da ciò che era 
rimasto dei suoi capelli o mentre l’aiutavo a vestirsi cercavo di 
essere carina, ma esserlo, per me, provare a confortarla o pro-
teggerla, provare a essere gentile con lei più di quanto fosse ne-
cessario per il compimento delle incombenze immediate avreb-
be soltanto invertito in maniera più brutale i nostri ruoli natu-
rali, e già questo sarebbe stato una sorta di violenza verso una 
donna che aveva sempre cercato di proteggermi, di attenuare 
l’impatto del mondo e tenermi al riparo. Restavamo spesso in 
silenzio tra noi. Cominciammo a credere che l’unica soluzione 
per la nostra vicinanza fisica fosse una distanza emotiva – ci na-
scondevamo l’una dall’altra, ci rintanavamo, finché ogni goccia 
d’affetto venne espulsa dalla nostra relazione e rimase solo il 
pragmatismo, il bisogno. Consentimmo che la concretezza rim-
piazzasse la compassione e il fatto che almeno nominalmente 
la mia residenza fosse altrove servì da linea di confine, un pun-
to di separazione almeno teorica, finché un mattino arrivai a 
casa sua e la trovai raggomitolata sul pavimento del bagno, ad-
dormentata, una rotondità steroidea, da bambina, nei gomiti e 
nei polsi. Da settimane, da quando quella parte del suo cervel-
lo che presiedeva alla percezione dello spazio aveva comincia-
to a venire meno, mia madre non aveva più saputo vestirsi da 
sola, le mutande erano già diventate un rompicapo geometrico 
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per lei irrisolvibile, ma ora aveva anche perduto la capacità di 
orientarsi da una stanza all’altra, si fermava confusa davanti a 
una porta, voltandosi in strane direzioni. Malgrado riconosces-
se ancora la casa, malgrado dicesse che nulla sembrava davvero 
diverso ai suoi occhi e malgrado sapesse ancora, per esempio, 
che la cucina era a sinistra del soggiorno e il bagno in cima alle 
scale, quando cercava di tradurre questa conoscenza in azione 
si confondeva. L’immagine mentale che aveva della casa in cui 
avevamo vissuto da quando io ero nata – il risuonare dei nostri 
movimenti che filtrava dalla protettiva vicinanza delle stanze, i 
nostri diverbi, i nostri gesti di rabbia e le nostre riconciliazioni, 
i momenti speciali e i tormenti di ogni giorno ancora testimo-
niati dai segni lungo pareti e pavimenti, le macchie fantasma 
sui tappeti, la maniglia difettosa della porta dello studio – tutto 
questo non aveva più alcuna relazione con lo spazio nel quale lei 
si muoveva, un fatto incomparabile anche se la sua memoria re-
stava chiara e dettagliata. Le appariva strano perfino il suo stes-
so corpo, la forma non combaciava più con l’idea che se n’era 
fatta, per cui la posizione che occupava nello spazio era per lei 
difficile da stabilire e ogni movimento rappresentava uno sfor-
zo consapevole, una questione di attenzione, spingeva il corpo 
come fosse un mero meccanismo mentre altrove, su un piano 
deserto, il suo omologo mentale si spostava liberamente in un 
silenzio costante. Il giorno dopo liberai la stanza a Elephant and 
Castle e mi trasferii da lei, ficcando le mie cose in una sacca e, 
riempita quella, dentro buste di plastica. Presi un taxi fino alla 
stazione e mi ritrovai così a procedere nella stessa direzione in 
cui andavano gli altri, seduta in un angolo di un treno di pen-
dolari sopra la pila ingombrante delle mie cose mentre inizia-
va l’ora di punta serale. Mentre cambiavo a Clapham Junction, 
una delle buste si strappò e una disordinata cascata di tascabili 
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e biancheria intima scivolò nell’interstizio fra il treno e la ban-
china per depositarsi sui binari. Rimasi lì, tra la folla di lavora-
tori sulla via di casa, con i miei jeans sporchi e le misere scarpe 
da ginnastica in mezzo a una moltitudine di completi per uomo 
e scarpe di cuoio brogue, con le buste superstiti che penzolava-
no accanto alle mie gambe, e guardai i treni sfrecciare più volte 
sulle mie cose... 

e se dopo non mi riuscì di capire del tutto fin dove arrivasse 
il dolore, se credevo di non avere alcun diritto di sentirmi infeli-
ce, penso che in parte fosse perché mi vergognavo di non avere 
fatto quell’ultimo viaggio verso casa per amore e nemmeno per 
compassione, ma solo per convenienza, perché era necessario e 
perché non c’era nessun altro che lo facesse. 

Nel 1890, nel dipartimento di fisica dell’Università della 
Pennsylvania, cinque anni prima che Wilhelm Röntgen facesse 
le sue osservazioni sugli effetti di un nuovo tipo di raggi, Arthur 
Goodspeed mise una lastra fotografica non impressionata sot-
to un mucchio di monete su un tavolo accanto a un tubo di 
Crookes, lo stesso apparecchio che avrebbe condotto Röntgen 
alla sua scoperta. Più tardi, una volta sviluppata la lastra, al po-
sto dell’immagine che si aspettava di trovare, Goodspeed vide 
una serie di piccole ombre rotonde, macchie screziate, pareva 
la sovraccoperta di un libro rimasta stesa per mesi sul davan-
zale di una finestra, l’inchiostro sbiancato dal sole a rivelare la 
sagoma nitida di ciò che vi era stato posato sopra. Conservò la 
lastra, perché era una curiosità e un enigma, e cinque anni più 
tardi, dopo aver letto la relazione di Röntgen e visto le foto che 
l’accompagnavano, raggi X di pesi all’interno di una scatola e 
delle ossa all’interno di una mano, Goodspeed ripeté quanto 
aveva fatto prima e scoprì, come sospettava, che l’immagine era 
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il risultato dell’esposizione della lastra ai raggi X. La foto, nella 
riproduzione, appare al contempo vecchia e accidentale, come 
le macchie epatiche sulla pelle o qualcosa di versato, i due cer-
chi lasciati dalle monete ben distinti ma non interi, i bordi che 
crollano su un lato, il nero dell’ombra che stinge diventando gri-
gio, e nel vederla mi sono ritrovata a comporre un’immagine del 
dottor Arthur Willis Goodspeed, nel suo laboratorio con la vista 
che dai giardini del campus si spinge fino al fiume Schuylkill, 
mentre esegue di buon grado gli esperimenti che dimostreranno 
come, diversamente da Röntgen, non sia stato manchevole per 
un’incapacità di discernimento e nemmeno per vera sfortuna, 
ma per qualcosa a metà tra le due, un peccato di attenzione e al 
contempo di tempismo. 

Poco dopo esserci conosciuti, io e Johannes passammo un 
pomeriggio insieme al Victoria and Albert Museum. Era un sa-
bato e andai al museo a piedi dalla stazione di Marble Arch, 
passando per Hyde Park fino all’Albert Memorial, aggirando 
il Serpentine. Quella settimana aveva portato con sé una falsa 
primavera, le tende dell’inverno si erano schiuse affinché i primi 
giorni di marzo si aprissero alla luce e all’aria, un sole inaspetta-
tamente caldo e ancora basso scimmiottava il chiarore della tarda 
estate, e un compatto oro settembrino filtrava dagli spogli rami 
degli alberi quando la sola nota di colore nelle aiuole veniva dai 
mucchi di petali viola di elleboro. Sul finire della settimana dopo 
il grigio cupo ci avrebbe confinato di nuovo nei cappotti e nelle 
sciarpe e saremmo andati avanti così per un altro mese ancora, 
se non di più, ma almeno per il momento si viveva nell’illusione 
di una possibilità inattesa. Ero nervosa. Questa uscita era stata 
una mia idea ed ero impensierita dall’esito, dall’eventualità che 
la giornata si rivelasse un disastro per me o Johannes e, trascorsa 
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un’ora, uno dei due si fosse visto costretto a balbettare una scu-
sa per andarsene, con la nostra relazione che si risolveva in nulla 
dopo il lento e deludente sgonfiarsi della speranza. Di rado fino 
a quel momento eravamo stati soli insieme, ci eravamo incon-
trati soltanto per caso e in compagnia, grazie ad amici comuni, 
e temevo che questa alterazione nell’equilibrio della nostra re-
lazione avrebbe comportato una qualche forma di imbarazzo o 
che avremmo scoperto di non avere in fondo granché da dirci.

Una volta entrati dalle grandi porte che dai Cromwell Gardens 
introducono al vasto atrio centrale del museo, svoltammo a de-
stra senza alcun motivo particolare ed entrammo attraverso un 
arco nelle gallerie medievali, quei lunghi corridoi con i loro tra-
mezzi e le pitture su tavola, gli intagli e gli assortimenti di armi, 
reliquie di un passato insieme inimmaginabile e ordinario, una 
quotidianità che per la sua stranezza ha oggi il sapore di una 
risposta diversa a una domanda familiare. Restammo a lungo 
davanti a una pala d’altare, un’opera stravagante e allucinato-
ria realizzata ad Amburgo verso la fine del dodicesimo secolo, 
due ante di legno poste a entrambi i lati di un pannello centrale, 
il tutto diviso in quarantaquattro quadrati più piccoli sui quali 
erano dipinte scene dal Libro dell’Apocalisse, una resa metico-
losa dei destini ultimi dell’umanità. Immagine dopo immagine 
visitammo la fine del mondo: l’apertura dei sette sigilli, gli squilli 
delle sette trombe, la terra che mostrava le prime fenditure. Zolfo 
che pioveva come una grandine nera e, nelle strette strade di 
una città mercantile medievale, fiumi ardenti di sangue che tra-
scinavano cavalli annegati al cospetto di cittadini affacciati alle 
finestre dei piani superiori: un mondo in disfacimento. Ferma 
accanto a Johannes, mentre i passi di altri visitatori scrocchia-
vano nel silenzio in cui eravamo immersi, provai a immaginare 
come si potesse vivere la vita di tutti i giorni con queste imma-
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gini appese a un muro, dipinte da poco; come potessero sbia-
dire nello sfondo fino ad apparire scontate, sparendo dalla vista 
a mano a mano che le loro profezie non si avveravano. Invece 
percepii soltanto la portata dell’enorme coincidenza che dove-
va avere condotto lì noi e quel dipinto – e con quanta facilità, 
con quanta inconsapevolezza potessimo troncare la possibilità 
di un futuro in favore di un altro e come, con il senno di poi, 
al posto di ciò che era stato possibile avremmo visto soltanto la 
sottile linea della contingenza, di ciò che era accaduto, levarsi 
nelle tenebre vaste e vuote di ciò che non era stato.

Dopo, abbiamo vagato per il resto del museo, tra statue e ce-
ramiche che sbiadivano in una distesa grigia di tempo e spazio, 
riducendo la conversazione a un meticoloso inventario di frivo-
lezze finché, una volta seduti nel bar, Johannes non cominciò a 
raccontarmi della sua famiglia, i dettagli normali ma intimi di 
un’infanzia dalla felicità variabile, il padre inglese che si era dato 
alla latitanza ed era stato comunque perdonato, la madre forte, 
una donna alta in una casa alta affacciata sul mare a Harwich, il 
grigio tratto d’acqua al di là del quale, da qualche parte, c’era il 
posto dove era nata. Questi fatti, di per sé ordinari, mi vennero 
offerti come un dono, un gesto di fiducia o intimità che prove-
niva dall’altro lato del tavolo e, nel tentativo di trovare qualco-
sa da dare in cambio, mi riuscì di pensare soltanto alla mia, di 
madre, a come la sua morte mi era parsa un evento improvvi-
so ma rallentato, un unico momento traumatico protrattosi per 
mesi. Durante l’estate seguente, mentre scivolavo nel silenzio-
so occhio centrale del dolore, addormentandomi come un gat-
to nelle pozze di sole, su un angolo del divano o acciambellata 
su un tappetino, sognavo che non fosse affatto morta, che fosse 
soltanto andata via senza dirmelo; e adesso era tornata, premeva 
per entrare nello spazio-ombra della sua assenza, che però non 
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le calzava più. Malgrado il breve tempo trascorso, ero cresciuta 
e cambiata; la sua casa non c’era più e non avevo un letto per 
lei nell’appartamento con cui l’avevo rimpiazzata, e neppure 
tazze e piattini che potesse usare, e nessun vestito da prestarle. 
Erano sogni orribili e mi risvegliavo con le mani aggrappate al 
petto con tale forza che le unghie lasciavano tacche a falce di 
luna nella pelle sopra i seni. Restavo minuti distesa, paralizzata, 
finché il silenzio del mio appartamento vuoto non cominciava 
a riaffermare la verità: che quanto accaduto era immutabile e 
che il mio dolore, benché tremendo, era mio e me l’ero guada-
gnato, una proprietà il cui contratto non poteva essere rescisso. 

“Mia madre è morta,” 
dissi a Johannes, e nel vuoto prodotto dalle mie parole allun-

gai le mani verso di lui. 

Alla fine, anche con una presenza continua, prendersi cura di 
mia madre in casa divenne un lavoro insostenibile. Un mattino, 
mentre si sforzava di andare dal letto fino in bagno spingendo un 
deambulatore, mia madre incespicò e cadde, piombando pesante 
a terra, sul tappeto, con il sedere. Non si era fatta male ma non 
aveva più la forza di rialzarsi e malgrado parecchi tentativi di ri-
metterla in piedi, tirandola in un modo e nell’altro, usando più 
di un mobile come leva o puntello, non mi riuscì di sollevarne il 
peso. Dovetti chiamare un’ambulanza, e siccome non era un’ur-
genza restammo sedute per ore, fianco a fianco sul pavimento del-
la stanza da letto, in attesa che arrivassero i paramedici. Preparai 
il pranzo, panini da mangiare sulle ginocchia, il genere di picnic 
al chiuso che lei mi aveva apparecchiato a volte da bambina nei 
sabati di pioggia, e la fragilità del ricordo generò una specie di 
intesa tra noi, una rinascita dell’intimità che un tempo avevamo 
avuto, tanto che per un po’ fu quasi come essere felici.
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