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IN VIAGGIO CON RUMEN

Guarda, dico a mia sorella, ce la siamo cavata bene. Mia sorella
è seduta davanti, sul sedile accanto al conducente, e tace.
Solo un impercettibile inclinarsi della testa in direzione del

finestrino rivela che ha capito. È abituata alle mie esternazioni, e sa co-
sa intendevo. 
Via, lontano, e fine, dico. Un padre che mette la parola fine prima

di portare allo sfinimento tutta la famiglia, andrebbe onorato piutto-
sto che maledetto. 

Fare, contribuisce anche il lucore del giorno? C’è qualcosa che vuole
essere osservato con meraviglia, una volta compiuto? Camera, comoda,
compiuto. E adesso un gesto viene compiuto, un pugno contro il pog-
giatesta, ma tutto resta in aria, più veloce di quando si è alzata, la mano
si riposa sul ginocchio. Sciocco? Già, molto di quello che faccio è scioc-
co, ma non c’è ancora nessun ragionevole rimedio. Mia sorella ora non
mi sente e non mi vede, perché sta sorridendo a Rumen e perché il
frastuono della macchina inghiotte i rumori minori. 
A volte le parlo come se parlassi al vento. Lei conosce i miei attac-

chi, le sortite, da cui mio padre solo talvolta esce bene, male nella
maggior parte dei casi. Della madre, gelidamente, tacciamo. Quello
che di mia sorella incanta è che non mi prende mai sul serio e mi per-
dona ogni cosa. È una sorella maggiore esemplare, che si accosta alla
minore con una pazienza angelica. Sebbene ormai abbiamo raggiunto
la mezza età, mia sorella, maggiore di scarsi due annetti, pensa ancora
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di avere a che fare con una bambina impaziente, ai capricci della quale
si aggrotta un po’ la fronte, credendo in buona fede che passeranno
con l’età. 
Rumen Apostoloff non è abituato a noi, i suoi capelli sono dalle ra-

dici alla punta in posizione sta’–in–guardia. I miei discorsi lo spa-
ventano, mentre venera mia sorella. Il suo udito è eccellente, capisce
quasi sempre quello che diciamo, solo quando scivoliamo, voluta-
mente, nel dialetto della Svevia, il suo inquisitivo senso della lingua
non riesce a venire a capo di quei suoni soffici e sfuggenti.
Rumen è il nostro Mercurio, porta le lingue avanti e indietro, viag-

gia e nel viaggio trova la via, uno di quegli autisti bulgari disperati, che
non hanno occhi per quello che crepa scivolando via dalla visuale ai
lati della strada. Nervosa creatura a noi assegnata, ci porta attraverso
il suo Paese disperato, che di notte è di molto ancora più disperato. 
Guarda, dico a mia sorella, non possiamo lamentarci. Ci hanno nu-

trito, non ci hanno picchiato e per molto tempo ci hanno finanziato
l’istruzione, e alla fine ci è arrivata persino una modesta eredità. Che
si può volere di più.
La non gioiosa ragionevolezza delle mie affermazioni mi ripugna, il

che mi porta a tener chiusa la bocca per un po’. Mia sorella d’altro
canto tace di continuo, e Rumen non osa lanciarsi in un discorso che
preveda un sèguito.
Scivoliamo sulla strada ben costruita che porta a Veliko Tarnovo.

Sofia ce la siamo appena lasciata alle spalle; sul lato sinistro compa-
iono dei vecchi impianti industriali dai quali vessilli di fumo rossastro
soffiano verso il cielo. Tutto il lato sinistro è avvolto da un velo giallo–
rossastro, le cui particelle sfavillano velenose nella luce solare. Puzza.
C’è una lunga fila di camion davanti a noi. Rumen Apostoloff asse-
sta il busto sul sedile e afferra il volante con decisione, davanti a lui
l’arduo onere del sorpasso e sul sedile posteriore una donna che non
può sopportare. 
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La rosa dei venti dell’odio per il padre fa vorticare alcune scintille
di amore per lui, dico a mia sorella impercettibilmente, mentre ci la-
sciamo alle spalle le nuvole di polvere rossa del complesso metallur-
gico di Kremikowski, un tempo figlio dell’“amicizia bulgaro–russa”.
Noi siamo figli dell’amicizia bulgaro–tedesca, altrettanto dubbia

quanto quella bulgaro–russa. Un’amicizia di bugie, ferro e latta, di
cui non è rimasto molto più che panzer rottamati e mucchi di cada-
veri decomposti da tempo. Sotto un mucchietto a parte, cadavere tar-
divo, non di guerra, si è decomposto nostro padre.
Si mostrasse allora, il padre, se può!
Niente. Non è ancora giunto il momento di bussare con tocco leg-

gero all’immagine del padre. Kristo il suo nome, simbologia spiaz-
zante. Un nome affatto comprensivo e benevolo che aiuta un giovane
a farsi strada nel mondo. Anzi, che corona di ferro di significati pesa
su un nome di croce come questo. Di questo padre/Cristo, allora ov-
viamente non ancora padre, ma solo figlio, si dice abbia imparato in
fretta a scrivere, ma per il suo nome, per scriverlo senza esitare, ci deve
essere voluto un bel po’. Da adulto, ormai medico, aveva avuto una
scrittura avariata per tutti i farmacisti costretti a decifrare le sue ri-
cette, una sfida inammissibile. Il tratto del nome era del tutto illeggi-
bile. Sì, anche per nostro padre il nome costituiva il nocciolo della
personalità. Una personalità completamente avariata, dico a mia so-
rella e mi sembra di sentire come sospira – a causa delle mie parole,
degli inafferrabili umori che seguono.
Una personalità senza voce né peso, almeno per le figlie, posto che nel-

le loro menti sia in qualche modo presente, dico trionfante. Certo certo,
è presente. Si mostra a suo piacimento, quella carogna di un padre!
Sono i sogni iniziati di notte e sviluppati il giorno, quelli in cui no-

stro padre ritorna regolarmente. 
Poiché mia sorella tace ostinatamente, Rumen non fa altro che sbuf-

fare e dare pugni sul volante quando gli sembra che un cretino fatto
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e finito gli impedisca di guidare liberamente, adesso parlo anche per
mia sorella – anche se lei nega continuamente che i padri appaiano in
sogno, e che nostro padre, anzi, lo faccia con una certa insistenza. 
Recentemente, di notte, prima di prendere il volo per Sofia, era se-

duto vicino a me, in camera. La sua presenza era così poco strana co-
me si legge in un racconto di Murakami: Quando Katagiri entrò nel
suo appartamento, trovò ad aspettarlo un’enorme rana.
Non mi aspettava nessun enorme anfibio, ma solo mio padre. Si

comportava in maniera ancora più discreta della rana di Murakami,
taceva. Perché strapazzare le corde vocali? Tra di noi non c’è niente da
dire. Lentamente si alzava e andava alla parete. Quando lui era già
sparito, il capo del suo capestro ancora ondeggiava sul pavimento,
finché anch’esso non fu scomparso del tutto. Mio padre ha spesso con
sé il suo capestro, niente di nuovo. 
Il nostro Rumen è un guidatore frenetico. Mi strappa continua-

mente ai miei pensieri. Quando supera, ci si trova a chiedersi: ce la fa
o non ce la fa? Si è appena lasciato un TIR alle spalle, carico di tron-
chi d’albero, alle cui estremità svolazza un drappo rosso. Anche que-
sta volta ce l’abbiamo fatta.
Rumen Apostoloff vuole mostrarci i tesori della Bulgaria. Mia so-

rella e io lo sappiamo benissimo: quei tesori esistono solo nelle teste
dei bulgari. Siamo convinte che la Bulgaria sia una terra desolata – no,
meno drammatico: una terra ridicola e brutta. E intorno? Mare, fo-
resta, montagne, prati? Per quanto ci riguarda potrebbe anche esserci
un enorme fascino nascosto. Ma non siamo ornitologhe e neanche
vogliamo andare a caccia di orsi. Non ci dicono niente le pittoresche
gole dei Rodopi, il martellio nelle valli non ci scuote, il suono delle
campane non ci invita ad andare in chiesa. Per noi i campi di rose so-
no campi di rose e poco più, i campi di rose non ci fanno sussultare
il cuore. Non è che ci fanno vedere una distesa rosso sangue e noi co-
minciamo a comportarci come se ci fossimo appena innamorate cotte,



11

né il sangue ci affluisce più rapidamente al cuore. Rimanere sobri è
un’arte. Noi la pratichiamo con ferrea dedizione dal momento in cui
abbiamo respirato l’aria della Bulgaria, dai primissimi cauti passi sul
suolo bulgaro.
E poi? I cori bulgari non sono forse nulla? Le Mystère des voix bul-

gares, come si ripete sempre, con nobiltà? Non dà all’orecchio sempre
l’impressione di un canto che dall’etere risuoni scendendo giù per le
montagne? Non ci mettiamo a rimuginare su Orfeo, che stese i fa-
mosi veli nelle gole dei Rodopi e cantò in maniera così pura e am-
maliante da far sì che le rocce e gli alberi gli si stringessero intorno, che
a cervi e caprioli si flettessero le giunture delle gambe all’indietro dallo
stupore, pelo contro pelo, il pelo contro l’abito della preda e dei cac-
ciatori, e si accovacciassero sul muschio soffice e regnassero la pace e
la schiettezza tra tutti gli esseri che avevano le orecchie e nel cui petto
batteva un cuore, perché tutto era ormai un unico ascoltare, un ascol-
tare particolare, un eccesso di ascolto, con cuori di pietra sensibili e
orecchie di pietra a ricevere, quali non ne conosce neanche la Bibbia. 
E già, diciamo noi, magari è così, ma avete dimenticato le vostre

bis–bis–bisavole, quelle menadi con la bava alla bocca, canaglie ru-
morose, desiderose di vendetta, assetate di sangue, cattive. Hanno sof-
fiato tanto nei loro corni e gridato e annunciato vendetta, da smorzare
il canto di Orfeo e hanno poi potuto ammazzare il cantore. Sulla Ma-
riza subito galleggiarono i candidi brandelli marmorei, galleggiava il
capo dal canto incessante di Orfeo, galleggiavano passando boschetti
di cespugli e rami di salici, passando oltre arbusti di noccioli e pioppi,
il bel capo galleggiava verso il mare, lontano, via. Via da questa terra
malefica, che allora ancora si chiamava Tracia. Nessun tesoro del gusto
spirituale, che si nasconda nei vostri Rodopi. Non è Orfeo che ri-
suona nei vostri cori, sono menadi, o comunque le loro ultime di-
scendenti. E con questo si risolve l’enigma del perché nei cori bulgari
le laringi vengano spremute in modo così innaturale.
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Cantava così bene, il nostro ginecologo, singhiozzava il coro delle
ammiratrici del padre, evidentemente pazienti di un tempo, che ave-
vano voluto ascoltare il loro esotico Orfeo alla finestra, alla scrivania,
mentre batteva con l’unghia su una cannula, piegato sui ferri medici
o chissà dove altro. Fino a quando lui, per concludere, cantò il suo
stesso piccolo canto di morte, un rantolo lento che gradualmente si
fondeva in un cr–cr di morte, ancora un po’ addolcito dalla voce un
tempo meravigliosamente melodiosa del padre, almeno fintanto che
gli rimase un po’ d’aria in gola per ornamento.
Ma il suo capo, la sua testa, quella testa di padre era già immersa

nella pienezza del buio e scivolata nella morte. 
Avanti col testo, dico io, avanti e oltre nella sfortuna bulgara che

quella carogna di un padre ha caricato sui cuori e sulle teste delle sue
figlie. Grazie a dio non è venuto fuori in maniera rumorosa come al
solito, bensì così piano che non è possibile che Rumen mi abbia sen-
tito, anche se non so se in effetti potrebbe, essendo il suo udito di si-
curezza così acuto da captare suoni ancora non sospesi in aria, im-
magini ancora ferme a pizzicare la lingua.
Rumen, povero Rumen, abbiamo già parlato della ceramica bul-

gara che ci mostri così volentieri? La decorazione a pavonie, il fregio
su tutti i recipienti bruni, brocche, scodelle, piatti, posacenere, tazze
da caffè, un tempo ricordini amati dai turisti della DDR, oggi più ap-
prezzati dagli inglesi? A noi i piatti, le tazze, i bicchieri sembrano
troppo spessi. Ceramica infantile sgradevolmente irregolare al tatto.
Inoltre questa roba non si configura come recipiente alimentare: il
blu cobalto delle incisioni penetra la vetrificazione ed è velenoso.
E cosa ne è della costa del Mar Nero? Costa del Mar Nero, risuona

di fruscio d’onde, gabbiani, dune di sabbia, caffè sulla spiaggia, incerte
barchette, cigolanti alberi maestri di yacht, e, un po’ più in là, già
oltre la Bulgaria, non risuona di Ovidio? Ma dài. Coltivato, rovinato,
inquinato. Il mare grigio cenere – pescato a vuoto. Il cibo bulgaro?
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Una poltiglia affogata in olio cattivo. Il pesce, insulso pesce bruciato.
Arte bulgara del ventesimo secolo? Rivoltante, e senza eccezioni. L’ar-
chitettura, laddove non siano monasteri, moschee o palazzi di com-
mercio, del diciannovesimo secolo? Un crimine. 
Mia sorella scuote la testa. Non per contraddirmi – non mi ha ne-

anche sentito, – solo per una zanzara che le è volata tra i capelli ri-
manendo intrappolata.
Come sempre il suo ingresso è al momento giusto.
Oh, lo so! E nell’intimo lo so meglio, ma non riesco a dominarmi.

La sola parola Bulgaria basta, una parola d’ordine, mi causa un at-
tacco che porta via in un secondo tutta la ragione. L’odio per il padre
e l’odio per la terra si amalgamano e vengono tenuti a sobbollire a
fuoco lento. Bulgaria? Padre? Un meccanismo a scatto. E non bastano
neanche alcuni bulgari amabili che abbiamo già incontrato e a cui, ap-
pena avvistati, sono corsa incontro in preda a un’euforia quasi folle.
La bambina contabile che è in me non ascrive però quelle persone ai
bulgari. Dimorano in terra libera, dove dimorano tutte le persone da
me amate.
Qualunque cosa Rumen indichi, mia sorella la liquida con un sor-

riso amabile. Conosco perfettamente quel sorriso. Mia sorella lo mette
quando è annoiata e infastidita nel profondo. È un sorriso che rassi-
cura il mondo della sua amorevolezza, rimane muto e non prende as-
solutamente parte a nulla. La versione secca, pietrificata nello zuc-
chero, del suo sorriso. Nel suo intimo anche lei è felice di constatare
quanto la Bulgaria sia ottusa. Lo so per certo, anche se mia sorella è
troppo educata e cauta per lasciare campo libero alla sua disapprova-
zione. Questa terra risibile lo prova: non ci è morto un padre pre-
zioso, ma solo un bulgaro insulso. Non abbiamo subìto alcuna perdi-
ta, all’opposto, abbiamo avuto fortuna, perché il tempo era meno di
quanto necessario perché ci infettasse con i suoi abracadabra bulgari.
L’unica differenza, mia sorella chiude in sé questi pensieri, e sorride,
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sorride costantemente, mentre io faccio innervosire Rumen elencando
le disgrazie bulgare. 
Della Bulgaria ne abbiamo fin sopra i capelli già prima di averla co-

nosciuta davvero. Triste, ma vero, la lingua bulgara ci sembra la più
spaventosa al mondo. Una lingua morbida che conflagra rotonda in
avanti, esplosioni labiali che non si consumano bruciando. Nessuna
sorta di asprezza nelle consonanti. Per dare sui nervi a Rumen, ricorro
spesso e volentieri all’espediente di lodare i vicini rumeni. Quanto
suona gradevole all’orecchio il rumeno! Così grave e dimentico del
mondo. Eh già, è stato un vantaggio per i rumeni che il loro gergo
slavo si sia inanellato alla lingua romanza. E quanto sono belli. Già, a
volte sembrano dei romani più cresciuti. E che meravigliosa lettera-
tura magica nera che hanno! Logico, hanno ospitato Ovidio, nonché
altri dissidenti molto significativi, e non erano tutt’uno con quei pop-
panti sovietici dei bulgari. Di quei pochi che non lo erano ci si è libera-
ti mandandoli nella cave di pietra di Lowetsch o nel campo di Belene.
Non appena sente uscire la parola Romania dalla mia bocca Rumen

storce il viso, come se avesse mal di denti. Io credo che notte dopo
notte mi assassini nei suoi sogni, prenda mia sorella e se la porti die-
tro una collina bulgara. 
Un paio di volte sono andata troppo oltre. Rumen nel frattempo ha

imparato come tenermi sotto scacco. Se tesso le lodi dei rumeni si fa
aspro. Cosa? I rumeni civilizzati? Ah, controbatte Rumen, il loro sport
preferito era chiudere gli ebrei nelle stalle dei maiali e bruciarli an-
cora vivi. E non sono pentiti di nulla, proprio di nulla, i tuoi magni-
fici rumeni, urla, e la sua voce trema di rabbia e indignazione.
Nel frattempo fa buio e la strada si svuota. Scivoliamo attraverso una

zona scarsamente popolata. Ma ci vivrà poi davvero qualcuno?, ci chie-
diamo, dopo aver viaggiato per un quarto d’ora tra le colline senza
aver visto in lontananza neanche un caseggiato. Solo i carri trainati da
asini e cavalli degli zingari, che trottano avanti e indietro sul bordo
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della strada, ci dicono che da qualche parte dietro le colline devono
vivere delle persone, in agglomerati fortuiti con negozi miseri, di certo
ricavati da tavole di legno inchiodate, sempre che dietro le colline ci
siano negozi. Niente che potrebbe far nostalgia, che ravvivi la favola
delle avventure balcaniche. Poveri ronzini, la loro miseria è incisa sulla
pelliccia con un rigido aculeo, corrono a frustate, la fronte ornata di
pon–pon rossi.
Questo gravoso crepuscolo è l’annuncio della notte bulgara. La

notte le montagne bulgare dormono simili a grandi bestie nere, e solo
qui e là, molto in lontananza, le luci si fanno strada dalle case fati-
scenti. Dato che ora ha meno da fare con i camion, Rumen si adagia
sul sedile, una sigaretta accesa all’angolo della bocca.
Oggi sono di umore migliore. Essere portata in giro mi piace. E co-

mincio a preferire il sedile posteriore, perché da dietro posso spargere
meglio il mio veleno. E inoltre Rumen potrebbe innervosirsi ancora
di più se gli sedessi accanto. Poiché è un pessimo autista, la cosa po-
trebbe essere seriamente pericolosa. 


