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Prologo
L’anima cancellata

All’incirca un secolo fa, una sera di ottobre, il termometro 
stazionava sotto lo zero e anch’io mi trovavo da quelle parti. 
L’Europa appariva ancora divisa in due, come del resto la 
psiche di ognuno, e di conseguenza tanto la parte occidentale 
quanto quella oltre la Cortina di Ferro ambivano al ruolo di 
inconscio altrui. Tirava un vento gelido, anzi siberiano, e a 
chi, come me, non aveva mai messo piede prima a Berlino 
Ovest sembrava l’inevitabile conseguenza climatica del- 
l’espressione Guerra Fredda.

Non conoscevo nessuno in quella città, non parlavo una 
parola di tedesco. Quanto alle motivazioni del mio viaggio, 
si trovavano a metà strada fra la letteratura e la depressione, 
ma forse più in prossimità di quest’ultima. A ogni modo, 
non erano in contraddizione fra loro, perché l’una poteva 
considerarsi all’origine dell’altra.

Da ormai parecchi mesi, era morto il mio amico Franco. 
Aveva venticinque anni, begli occhi chiari e un forte accento 
sardo. Ero più grande di lui di un paio d’anni e ci amavamo 
come ci si ama a quell’età, senza limiti di tempo. Di colpo, 
invece, per sua decisione, il tempo era scaduto. Mi scoprii 
solo e in balia dei sensi di colpa. Per fortuna, lavoravo già e 
così potei annegare almeno una parte – la parte più superfi-
ciale – del mio dolore nella routine degli impegni quotidiani. 
Il vuoto mi atterriva. Non appena avevo un’ora libera, mi 
dedicavo alla lettura: mi attaccavo ai libri, simile all’insonne 
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che non tralascia mai di tenere a portata di mano l’astuccio 
dei sonniferi. Fu così che scoprii Christopher Isherwood.

Lessi Un uomo solo. Era la storia di un professore, Geor-
ge, che perde il proprio compagno. L’azione si svolge tutta 
nell’arco di una giornata. Senza melodrammi, il tormento 
di George, la sua solitudine, i ricordi della passata felicità 
affiorano nei piccoli gesti della vita ordinaria, in sordina. Fu 
naturale immedesimarmi completamente in quel racconto. Io 
ero George. Attraverso di lui, feci ingresso nel mio autoritratto 
come in genere si entra in una casa sconosciuta.

Da ragazzi – e cioè sempre, quando si ama la letteratura –  
una volta scoperto un autore, lo si legge da cima a fondo. 
Perciò, dopo quel testo, mi dedicai ai “romanzi berlinesi” 
di Isherwood: Mr Norris se ne va e poi Addio a Berlino. 
Passai quindi alle poesie di Wystan Hugh Auden che a 
vent’anni, insieme a Isherwood, si era sentito “the King of 
Berlin”. Cominciai così ad amare la città che fa da sfondo 
ai loro libri giovanili e presi a calarla nel mio tempo: quindi, 
inevitabilmente, in certe canzoni di Lou Reed interpretate 
dalla voce statuaria di Nico, o nelle sonorità transgender 
di David Bowie, o ancora nel punk straziato e protervo di 
Nina Hagen, e poi nel cinema sconvolto di Rainer Werner 
Fassbinder e nelle pagine impassibili di Botho Strauss. Fin-
ché un giorno mi imbattei in queste righe autobiografiche 
dell’autore di Un uomo solo: “Uno dei motivi principali per 
voler vivere a Berlino era che un giorno un anziano parente 
mi aveva messo in guardia su questa città, dicendo che era 
il posto più volgare mai esistito dai tempi di Sodoma. Una 
città straordinariamente viziosa, anche se civile e rispettabile, 
dove persino la vita notturna ha una simpatica, domestica 
giovialità e dove i film sono i migliori d’Europa.”

A distanza di sessant’anni da quando erano state pro-
nunciate, quelle parole produssero lo stesso effetto su di 
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me. Nel giro di qualche settimana, dilapidai i miei risparmi 
e comprai un biglietto aereo per Berlino Ovest, dove atterrai 
una sera d’ottobre, ragionevolmente sicuro di essere sbarcato 
su Plutone, tanto era freddo.

A quei tempi, l’aeroporto di Tegel era piuttosto piccolo: 
dall’Italia lo si raggiungeva facendo scalo a Francoforte o 
a Monaco, perché i voli diretti per Berlino non erano con-
sentiti. Superati i controlli doganali, mi ci volle un istante 
per decidere che avrei investito in un taxi buona parte dei 
marchi in mio possesso. Non sapevo dove andare, non avevo 
prenotato un albergo. Mi feci portare sul Ku’damm, il viale 
che all’epoca coincideva con il centro della città – luogo in 
cui si concentravano le insegne al neon più vistose e tutto 
ciò che in genere fa di una metropoli uno spazio illusorio. 
Il viaggio fu breve, purtroppo: l’interno dell’auto era ben 
riscaldato, il tassista ascoltava a tutto volume una cassetta dei 
Tangerine Dream e io sarei rimasto volentieri in macchina, a 
girare per le strade sfolgoranti di Berlino Ovest, ascoltando 
all’infinito i suoni cosmici di quella band tedesca.

Se è vero che la gioventù è una condizione fortunata, io 
aderii perfettamente allo stereotipo, quella sera di ottobre. Mi 
bastarono pochi passi sul Ku’damm illuminato a giorno, perché 
scorgessi in una traversa l’edificio della Literaturhaus, la casa 
della letteratura aperta da qualche mese, e sull’altro lato del 
marciapiede una pensione a buon mercato, gestione famigliare. 
Optai subito per la pensione, dove una signora imponente 
ma con una sua intima agilità mi affidò a una stanza enorme, 
con due o tre letti e un’antica specchiera molto allusiva. In 
un attimo, mi liberai degli abiti stecchiti dal vento gelido e mi 
infilai sotto la doccia bollente, con lo stesso entusiasmo che i 
popoli nordici possono riservare a un cappuccino.

Una città, specie se sconosciuta, è una foresta di specchi e 
io mi ero preparato con cura, nella mia stanza enorme. Perciò, 
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assecondando una vocazione che non mi ha mai abbandona- 
to – quella di viaggiatore curioso ma fondamentalmente pi- 
gro – uscito dal mio alloggio, di cui ero felice come poche 
volte è capitato, attraversai la strada e mi arenai subito nel 
caffè della Literaturhaus, dove mi attendeva un’altra spec-
chiera, forse più riservata della prima.

Benché l’idioma che ascoltavo intorno a me, perlopiù 
bisbigliato e direi signorile, non mi appartenesse in alcun 
modo, se non forse per certe reminiscenze universitarie, 
quando studiavo Kant e Heidegger e il tedesco era un rebus 
dalle innumerevoli parole composte, mi sentii sinceramente 
a casa. Del resto quella era una casa della letteratura e la 
letteratura, immediatamente dopo Franco, era la cosa che 
più amavo al mondo. Mi scolai qualche bicchiere di un ros-
so renano e solo a quel punto pensai di essere pronto per 
affrontare la città, non rendendomi conto che, con quella 
sosta, ne ero già parte.

Il freddo era meno freddo dopo il rosso del Reno, e le 
vetrine del Ku’damm risultavano più effervescenti. Arrivai 
fino alla Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la chiesa semi-
distrutta durante la Seconda guerra mondiale e in parte 
ricostruita ai primi anni sessanta, con l’aggiunta di elementi 
architettonici, che alla sera si colorano di un azzurrino da 
night club. Girellai intorno al rudere, imboccando poi la 
Tauentzien Strasse. Sfiorai con lo sguardo la scultura che 
simboleggia la Berlino divisa in due, che era stata inaugurata 
da poco, e puntai dritto su Wittenbergplatz. Il KaDeWe, il 
grande magazzino che vi torreggia, era già chiuso da un pezzo, 
vista l’ora, perciò proseguii per Nollendorfplatz.

Non camminavo senza meta. Non stavo andando a casac-
cio. In una strada lì vicino, la Nollendorf Strasse, aveva vis-
suto Isherwood nei primi anni trenta, descrivendo fra l’altro 
i dintorni, gremiti di bar e locali gay. Malgrado il nazismo 
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e una guerra mondiale, malgrado la divisione della città in 
due tronconi asimmetrici ancorché speculari, il mondo di 
quei bar rimaneva in gran parte il medesimo, segno tangibile 
che il sesso e l’erotismo sono grazie al cielo insensibili alle 
ideologie e forse anche alla storia. Alla prima insegna che 
vidi – era in inglese, e poteva trattarsi di un locale di Londra 
o New York – entrai senza esitazione.

Vorrei chiarire che non ero mosso da nessuna intenzione 
seduttiva né tantomeno gnoseologica. Casomai, mi sentivo 
come uno di quei pittori figurativi che non trovano altra quiete 
se non quella di accanirsi su un singolo dettaglio del paesaggio 
che vogliono riprodurre. O forse desideravo semplicemente 
bere qualcosa in prossimità di altri esseri umani, considerati 
a torto o a ragione simili a me. In effetti, riuscii nell’intento 
e, a parte qualche sorriso di cortesia rivolto all’ambiente, mi 
tenni a distanza di sicurezza dagli altri, ma anche, e per la 
prima volta negli ultimi mesi, dal ricordo di Franco.

Quella notte cambiai set molte volte, adibendomi al- 
l’ubriachezza con la stessa dedizione che ogni effetto riserva 
alla propria causa. Lo scenario mutava con enfasi perfino 
eccessiva: si andava dall’euforia tardo-adolescenziale e consu-
mistica al rigore minimalista del sadomaso, dalla pantomima 
texana a quella nudista, fino al gusto militare in massima parte 
sovietico. Più che gli individui, dominavano i tipi – l’eterno 
cowboy col poliziotto di San Francisco, il ragazzo di vita 
insieme all’intellettuale fané, il glabro biondino a braccetto 
con il tarchiato ottomano – e io potevo immaginarmi al 
posto di ognuno, come in una recita scolastica abbastanza 
scalcinata, utile tuttavia a cementare il senso di una comunità.

Di una città di solito si lodano la luce, i bei tramonti, il 
cielo glorioso. Per me Berlino appartiene al buio e alla notte, 
come quella prima volta. Di cieli, neanche a parlarne. Non 
è un caso che il nero sia il suo colore prediletto. Berlino, 
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secondo me, appartiene all’inverno, stagione poco incline 
ai colori. Il freddo tradisce anzi la sua natura più profonda, 
che consiste nel fissare, cioè mettere a fuoco, ciò che altri-
menti non sarebbe visto. Del resto, è nelle notti invernali 
che gli amanti si abbracciano con maggiore soddisfazione, il 
momento in cui, concedendosi reciprocamente una tregua, 
essi ammettono la loro innocenza. E non è appunto l’inno-
cenza lo stigma dei berlinesi? O perlomeno, quella particolare 
forma che essi hanno elaborato, lungo l’arco del Novecento, 
come risposta autoctona all’eccesso di storia subita, nazismo 
e comunismo inclusi?

Il giorno successivo – dopo un sonno durato molte più 
ore del consueto, forse in ossequio all’assenza generalizzata 
di rumore, che è un’altra caratteristica di questa metropoli 
priva della frenesia tipica delle metropoli – mi dedicai al 
Muro che allora si ergeva minaccioso e bifronte come ogni 
verità che si rispetti. Gli stranieri simili a me, che volevano 
passare qualche ora nel doppio semiomonimo della città, 
dovevano incolonnarsi al Checkpoint Charlie e aspettare il 
loro turno, previo il ruvido controllo dei passaporti e ripetute 
occhiate accusatorie da parte dei VOPO, la polizia di frontiera 
del settore orientale. La scena era discretamente letteraria 
non solo perché rinviava ai romanzi spionistici di John Le 
Carré, ma anche perché cominciò a nevicare, rendendo più 
silenziosi e stilizzati i gesti di chi si trovava in fila.

Era la prima volta che attraversavo la famosa Cortina di 
Ferro. Il fatto di non essere a bordo di un’automobile, di un 
treno o di un altro mezzo di locomozione restituiva un brivido 
di solitudine e forse di maggiore vulnerabilità, oltre che di 
insensatezza. Tuttavia non sfuggiva l’intrinseca vocazione al 
commercio che in fondo dominava la Germania comunista, 
se è vero che ogni visitatore era obbligato a cambiare una 
considerevole quantità di preziosi marchi occidentali con 

Le_voci_di_Berlino.indd   10 23/07/19   14:45



11

l’analogo inservibile dell’est. Che cosa ne avrei fatto di tante 
banconote della DDR che, per dimensioni e significato, ricor-
davano quelle che si usano nel gioco del Monopoli? E perché 
tutti quei controlli ossessivi, anche dopo avere appurato che 
nessuno nascondeva armi o, il che era lo stesso, libri, giornali 
e dischi? Per fortuna, fece buio in fretta e molte questioni 
poterono essere occultate.

Come prima cosa mi precipitai al Pergamon e in altri 
musei vicini. Il tempo era poco e, simili a tante cenerentole, 
tutti noi visitatori dovevamo rientrare a Berlino Ovest entro 
la mezzanotte. Quei musei erano così carichi di tesori del 
passato da restituire al presente un senso di indigenza e 
dismisura – quest’ultima suscitata soprattutto dalle condizioni 
deplorevoli in cui versavano gli edifici e il loro contenuto. 
Tuttavia ammetto che forse proprio quell’impressione di mise-
ria mi fece amare la cosiddetta “Isola dei musei” che sorge 
in mezzo al fiume Sprea. La penuria è uguale dappertutto 
e quindi non escludo che rintracciassi, in quella specifica 
variante prussiana, la povertà calabra della mia infanzia. 
Non a caso ricordo che, oltre al famoso altare di Pergamo 
o alla stupefacente porta del mercato di Mileto, si fissò per 
sempre nella mia memoria il parquet sconnesso del museo, 
che rinviava inevitabilmente alle mattonelle scompagnate 
e semoventi del pavimento in casa dei nonni materni. Tut-
to era liso, vetusto, consunto. L’illuminazione era scarsa e 
rudimentale. Nel Bode-Museum, le Madonne di Donatello 
e Raffaello quasi non si vedevano, tanto le lampadine erano 
fioche. Mentre il personale di sala – perlopiù signore dal- 
l’aria spiccatamente mascolina ma in fondo tolleranti – face-
va pensare a certe zie del Sud, in genere ignare dei benefici 
effetti della depilazione.

Quando il tour fu concluso – a tempo di record, perché i 
musei chiudevano alle sei del pomeriggio, senza eccezione –  
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mi resi conto che Berlino Est era per così dire la matrice, 
o se si vuole lo sfondo, della sua metà occidentale. E non 
soltanto perché, appena al di là di Alexanderplatz che ne era 
il centro e la rappresentazione, i palazzi, le strade e ogni cosa 
portavano ancora i segni dell’ultima guerra mondiale, vale a 
dire della storia, ma soprattutto perché la vocazione notturna 
e dark della città vi celebrava il suo trionfo. Berlino Est era 
essa stessa buio e nascondimento. Il luogo, come ha scritto 
Witold Gombrowicz nel suo diario dei primi anni sessanta, 
“dove c’è la notte, lo spazio, la terra, l’inverno, le tenebre”, 
in cui “sta adagiata l’Idea, accanita, silenziosa. Cruda”.

Diedi un’occhiata alle vetrine dei pochi negozi, disadorne 
in maniera ammirevole, poi mi avventurai in un’area che 
allora sembrava il massimo dell’esotismo post-staliniano e 
circa tre decenni dopo sarebbe divenuta il mio quartiere. 
Raggiunsi Prenzlauer Berg, la zona degli artisti e degli intel-
lettuali, insomma una zona pericolosa, dati i tempi. Le poche 
macchine in circolazione erano squadrate come un teorema, 
andavano a una velocità competitiva con quella dei miei arti 
inferiori. Simile a una falena, venni attratto dall’unico chiarore 
che potevo scorgere nel raggio di un centinaio di metri: un 
caffè. In quell’istante, pensai di essere contemporaneamente 
l’insetto ipnotizzato dalla luce e il suo immancabile destino.

Quando vi feci ingresso, mi accorsi in un baleno che il bar 
era affollato quasi soltanto da giovani: lo si capiva dall’ab-
bondante acne che gremiva tutti quei lineamenti nordici. Le 
capigliature erano chiare, con riflessi che potevano includere 
quelli della celebre parrucca di Andy Warhol. In effetti, il 
nome dell’artista americano ritornava anche riflettendo sul 
colore delle macchine parcheggiate in strada: le Trabant 
erano così gialle, o così verdi, o così azzurre, da sembrare 
scaturite dalla fantasia di un artista pop, ammesso che gli alti 
dirigenti della DDR contemplassero l’esistenza della pop art.
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Dovevo essere l’unico straniero. Non mi pare ci fosse musi-
ca, tuttavia le conversazioni si svolgevano parecchi decibel 
al di sopra della media. Mi feci coraggio e urlando ordinai 
una birra. Fu a quel punto che, fra tutte le combinazioni 
possibili offerte dal locale, il caso ci assegnò la circostanza 
di trovarci uno accanto all’altro. Lui era biondo, dinoccolato 
e in compagnia di due ragazze che si dissolsero all’istante; 
io non osavo neppure immaginare di concedere una pausa 
alla mia solitudine.

Si chiamava S. Proprio così, una semplice iniziale. Nel mio 
diario di quei pochi giorni, forse contagiato dall’atmosfera di 
segretezza che la Cortina di Ferro suggeriva, la esse seguita 
dal punto è ciò che rimane di lui. S. mi chiese se parlavo 
tedesco, o almeno russo. Dilapidai la conoscenza della sua 
lingua dichiarandomi italiano, cosa che, insieme ai miei capelli 
neri, lo impressionò in modo evidente. Cominciammo a chiac-
chierare col poco inglese e francese che entrambi avevamo 
a disposizione. S. era pieno di curiosità nei miei confronti, 
studiava letteratura e filosofia e i suoi occhi erano irrequieti 
come un desiderio insoddisfatto. Amava la musica punk e la 
poesia di Majakovskij, predilezione che gli perdonai in nome 
della comune debolezza per i gatti. Gli parlai di Franco, ma 
brevemente, e lui di un ragazzo che abitava a ovest e ogni 
tanto passava la notte in sua compagnia. Gli chiesi come fosse 
possibile, visti i controlli di frontiera: il suo amico usufruiva 
di permessi speciali? No, disse S., abbiamo i nostri trucchi. 

Nel locale, tutti fumavano moltissimo, a eccezione del sot-
toscritto. Avevo bisogno di respirare un po’ di ossigeno senza 
continuare ad assumere ingenti quantità di nicotina, e poi si 
stava facendo tardi. Forse era il caso che mi avviassi verso la 
Friedrich Strasse e il Checkpoint Charlie. S. mi accompagnò 
fuori, ma il freddo era tale che avrei dato qualsiasi cosa per 
diventare all’istante un fumatore incallito e rientrare nel bar. 
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Camminammo per alcuni minuti, durante i quali accennò 
alla sua famiglia: il padre era membro del partito, cosa che 
a lui restituiva qualche privilegio, anche se il fatto di essere 
gay lo metteva automaticamente in una categoria sospetta. 
Di nascosto, gli accarezzai la mano. S. propose di fare un 
salto nel suo appartamento. Abitava con altri ragazzi che non 
facevano caso se lui aveva ospiti, inoltre quella sera erano via. 
Non pensai ai rischi che un tale invito comportava e accettai, 
spinto anche dal miraggio di una stufa.

Sbagliavo. Non c’era nessuna stufa accesa e di termosifoni 
neanche a parlarne. Nell’appartamento piccolo e buio, la 
temperatura era perfino più rigida che in strada, come se le 
pareti servissero a immagazzinare il freddo, preservandolo 
da possibili dispersioni. S. accese una candela e sparì in 
cucina. Tornò con qualche fetta di salame, pane nero e una 
bottiglia di Sekt sovietico, orribile ma utile almeno a far 
risalire il termometro di uno o due gradi. Ci sdraiammo sotto 
un cumulo di coperte; lui recitò a memoria qualche verso 
del suo Majakovskij (“Io, / cancellata l’anima, / mi sgolo a 
urlare / delle cose / di cui non si può fare a meno / sotto il 
socialismo”) e dal canto mio gli opposi Auden (“Che cos’è 
mai la felicità? / Se non il leggere la gioia sulle fattezze d’un 
altro?”).

Avevo ancora un paio d’ore, e poi avrei dovuto correre 
via. La temperatura corporea salì in maniera costante. Mi 
addormentai.

Quando riaprii gli occhi, faceva giorno. La grigia luce 
dell’alba, che filtrava dalle finestre prive di scuri, attraversò 
la stanza e il mio cervello alla velocità dei quanti. Non meno 
fulmineo, si mise a fuoco il seguente pensiero: il visto è sca-
duto a mezzanotte e ti trovi illegalmente a Berlino Est. La 
testa si trasformò in un anello di accelerazione nucleare: mi 
avrebbero arrestato, processato, torturato? Fu il panico. Un 
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nanosecondo dopo, mentre mi vestivo in preda al terrore, 
cominciai a prendermela con S. Come aveva potuto lasciarmi 
dormire, senza preoccuparsi di nulla? In che razza di pasticcio 
mi aveva messo? Lui era umiliato, non faceva che scusarsi. 
Pensava di aver dormito solo pochi minuti. Davvero. Mi 
dispiace. Ti prego.

Immaginavo già di dovermi rivolgere all’Ambasciata ita-
liana – ammesso che ce ne fosse una – quando S. accennò 
al trucco che usava col suo amico di Berlino Ovest. Con 
la scolorina e un timbro finto – che teneva nascosti sotto 
il davanzale esterno di una finestra – poteva contraffare la 
data sul foglietto del mio visto d’ingresso. In tal modo, sarei 
potuto rientrare ventiquattro ore dopo, cioè quella sera. 
Spiegò che il sistema era abbastanza collaudato: con il suo 
amico, erano ricorsi a questo stratagemma già tre o quattro 
volte, senza che nessuno se ne accorgesse. Volevo provare? In 
questo caso, sarebbe stato necessario, per risultare credibile, 
che io rientrassi verso sera. Dovevo comunque mantenere la 
calma. Stai calmo. Ti prego.

Suppongo di dover ascrivere alla gioventù, e al suo corol-
lario di condizione fortunata, le ragioni che mi spinsero ad 
accettare la proposta. A ogni modo, ritornai rapidamente 
sotto il cumulo di coperte e, beata innocenza, entrambi 
dormimmo fino a tardi.

Nel pomeriggio, attendemmo che facesse buio, prima 
di uscire di casa. Nel frattempo, armato di scolorina e di 
timbro, S. aveva modificato magistralmente la data del mio 
ingresso nella Germania orientale. Mi lavai alla bell’e meglio 
in cucina – il bagno si trovava al piano di sotto – con una 
pentola d’acqua riscaldata sui fornelli: un sistema che, nella 
mia infanzia in Calabria, non era poi così eccezionale. Ave-
vamo fame. Con i marchi dell’est ancora in tasca, invitai S. 
a mangiare un boccone in una caffetteria. Ricordo una sfilza 
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di torte dai colori non dissimili da quelli delle Trabant. Ne 
assaggiai una: aveva un gusto chimico, perfino interessante.

Dopo quel pasto, andammo a zonzo per la città, con-
vergendo su Alexanderplatz, il luogo dove si registrava la 
maggiore concentrazione di turisti. Si vedeva poca neve, tra-
sformata in una poltiglia scura, ma il freddo picchiava sempre 
duro. S. era un cicerone spiritoso e sollecito. Non parlammo 
neanche una volta di politica, neppure quando entrammo in 
una libreria che esponeva sui banchi quasi esclusivamente 
opere di Marx ed Engels e i romanzi di Anna Seghers. Né 
accennammo al fatto che, di lì a poco, dopo esserci separati, 
io mi sarei reincarnato in un personaggio di Le Carré.

Ci salutammo a qualche centinaio di metri dal Checkpoint 
Charlie. Gli occhi di S. si inumidirono. Per il timore di cedere 
alle complicate emozioni che si accavallavano dentro di me, 
feci finta di non accorgermene e, obbedendo alle racco-
mandazioni che mi aveva impartito, continuai a ripetere a 
mente il numero di telefono dei suoi (dovevo usarlo nel caso 
avessi avuto problemi). Mi avviai. Camminai piano, senza 
mai voltarmi a guardarlo, anche se avrei voluto. Mi misi in 
fila e, sentendo un rivolo di sudore gelato, che scendeva 
tipicamente lungo la schiena, aspettai il mio turno, costrin-
gendomi a non pensare.

Questa volta i VOPO erano molto più veloci del giorno 
prima, anche se non potrei dire più affabili. Ricordo vaga-
mente davanti a me due anziani signori, credo francesi, con i 
quali scambiai intensi sorrisi di circostanza. Poi fu un attimo. 
Le disastrose conseguenze, verso cui di solito si incammi-
nano i protagonisti dei romanzi di Le Carré alle prese con 
il Muro, furono scongiurate una volta per sempre. Il trucco 
di S. funzionò.

Berlino Ovest mi venne incontro come l’Eden o, dipende 
dai gusti, l’Isola Felice. Del resto, la città era appunto un’isola, 
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nel territorio oscuro della DDR. Chiusi nei propri cappotti, i 
passanti mi sembrarono perfino sorridenti, a dispetto della 
loro natura prussiana.

Quella sera non provai freddo, anzi non provai più nulla. 
Tornai alla pensione di Fasanen Strasse, di fronte alla Lite-
raturhaus, come si torna a casa dopo un lungo viaggio che si 
è compiuto insieme fuori e dentro di sé – un viaggio che ci 
abbia cambiato profondamente, anche se magari può essere 
difficile comprenderne l’esito; con ogni probabilità avremo 
bisogno che passino gli anni e nuovi viaggi si compiano, per 
arrivare a coglierne il senso. Certo è che quella sera, simile 
al presidente Kennedy durante la sua celebre visita del giu-
gno 1963, e come tanti altri “stranieri” prima e dopo di lui, 
anch’io mi sentii un berlinese.
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