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Buio, viaggionellapsiche

conil romanzodi Kantoch

“Era andata da certi suoi amici, in quel pae-
se con quelnomeridicolo, nonricordo più…”.
“Buio” proseguo io, assaporandocome sem-
pre il gusto di questaparola.Buio, la mia in-
fanzia, il mio primo amore, il mio segreto.
- Con Buio pubblicatodalla Carbonio arriva
per la prima volta in Italia Anna Kantoch,
una delle scrittrici più brillanti della nuova
generazioneletteraria in Polonia. Un luogo
letterario bello perchéforse non esiste,è sce-
nario di una storiacomplessa,ricca di riman-

di comequello degli anni Venti e Trentadel
Novecento.Dimessada un sanatoriosul Bal-
tico nel 1935,una donna senzanome giunge
a Varsavia, accom-
pagnata dal fratello
maggiore Franciszek
per lasciarsi alle spal-
le il passatoe iniziare
una nuovavita. Eppu-
re, tra i colori, i suoni
e il chiacchiericciodei
caffè, i ricordi riaffio-
rano semprepiù pres-

santi, riportando la
protagonista al 1914,
a Buio, l’unico luogo
dovevorrebbetornare:
l’amatatenutadoveha
trascorso l’infanzia.
Buio non è solo una
condizione, la sua,
dalla quale è diffici-
le uscire perchéforse
non si ha la volontàdi
farlo. Buio è quel luo-
go della sua crescita,
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della perdita dell’in-
nocenza. Quello dov’è
morta, oltre vent’anni
prima, JadwigaRathe.

Prezzo
16€

Attrice shakespearianamusae amantedel pa-
dre, donnaun pò altera chetravolge l’imma-
ginario della protagonista.Bella. Bellissima.
Sensuale.Irrefrenabile. Irresistibile. Chi l’ha
uccisa?E perché?La mortemisteriosadell’at-
trice chiude l’infanzia della protagonista per
sempre,scavandocidentro un dramma senza
uscita. A poco a poco i dettagli si sommano,
i piani temporalisi mescolanoe si intrecciano
in un crescendodi dubbi, sospetti,rivelazioni,
convergendoin un’unica, scioccante verità.
Con brevi capitoli chealtalenanotra passatoe
presente,quasiprivi di dialoghi ma pregni di
una scrittura elegantee sinuosa,AnnaKanto-
ch hacostruito un romanzoaudace,torbido e
ipnotico. Vi sonorichiami adatmosferedi Ire-
ne Nemirosky e un ricordo della meravigliosa
Montagna Incantatadi ThomasMann. Omo-
sessualità, femminismo, perversione, osses-

sione, malattia, incesto, la psichei suoi reces-
si reconditi, i suoi meandri contorti; c’è tutto
questo,e moltoaltro in questalettura.
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