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NOIR POLACCO / ANNA

KANTOCH

A Buio hannouccisoun'attriceeuncerbiatto
e dopovent'annii loro cuori palpitanoancora
Dimessada un sanatoriosulBaltico,nel1935 unadonnagiungea Varsaviaaccompagnata
dal fratello
Ma i ricordila riportano all'amatatenutadell'infanziae a un torbido passatoimpossibileda dimenticare
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glia più a unostabilimento
termale che aunacasadicure,do-

questotrauma,chelei hacercae a cui lasospinto di seppellire

grammofono.I pasti sono
servitisufiniporcellanee icolsono risolti in polassi nervosi
chi minuti, offuscatidaisorrisi
di gentilissime
infermiere.Perla
follia
è
unmarchiodanaché
scondere, anchesela suacompagnia è «comeun'ombraattaccata allesuole
».
Della protagonistae voce
narrantenon vienerivelato il
nome,masappiamo
che assomiglia (oè convintadi assomigliare, in una complessa
stratificazione di identità) a JadwigaRathe, attriceshakespeariana assassinata
vent'anniprima
in circostanze misteriose a
Buio, la residenzadi campagna incui la protagonista
- ai
tempiadolescente
- trascorreva levacanzeestive.È dunque

rivo aBuio avevadestabilizzato ogniequilibrio?Seprotetta

i ricoro un brivido ve gli ospiti sonointrattenuti gono incessantemente
I di freddo, èil conseratedibridge,passeggia- di, ad averlacondottaalla folte inriva al mare,hannoa dilia? Chi ha ucciso Jadwiga,
corP°
I cheritorna
ai sposizione un campo
da tennis amantedelpadrechealsuoarV

suoi vecchi confini, sono di
nuovomestessa
» Èquestoentrare e usciredal mondointeriore, attraverso
ricordipiù vividi delreale,a tormentarela
protagonistadiBuio dell'autriAnna
ce polacca
Kantoch.
Pubblicata per la prima
volta in Italia, è considerata
una dellevoci piùinteressantidellasuagenerazione, esponentedi
punta
del gruppo letterario Harda
Horda- nome sceltoperassonanza con l'esclamazione
«For
the Horde!»del videogioco
World of Warcraft- , gruppo
chenasceconloscopodiriunire autricipolacchedel
fantastico senza
necessariamente
condividere un programma
ideologico, ma per supportarsi
reciprocamente e «andare coraggiosamente dove nessunoè
maiarrivato prima».
Ambientato nella torrida
estatedel 1935,Buio apre la
narrazionein unsanatorioper
disturbi mentali sul Baltico.
Un postodiclasse,che
assomi-

.

e il

daiconfinisicuridel sanatorio
la protagonistariesce
ancoraa
sfuggire a queste domande,
nonpuòpiùfarlo quandoFranfratello,decide
ciszek, suo
di
portarlaconséaVarsavia.
Ilpassatorompegliargini e
diventaunaslavinaingradodi
ingoiareil presente.
Perchéancora più cheneiluoghi reali,
pur descritticonlirismo e lo
sguardonostalgico,lastoriasi
dipananella
mentedella protagonista. Le paure, profumi
della campagna,
i giochinelbosco con i duefratelliei momenti in cui ne eraesclusainquana volte
to femmina.Istantanee
delicatee avoltecrudeli,come
l'uccisionedi un caprioloda
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MembrodelgruppoletterarioHardaHorda
Anna Kantoch,
classe1976,si è laureata
in linguaeletteratura
arabapressol'Università
diCracovia.Ha pubblicatonumerosi
romanzieracconti.«Buio
» ,che inPoloniaha vinto il prestigioso
premioZutawski,
èsuo primo librotradottoitaliano

partediFranciszekche,
deformato dallo sguardodella memoria, hainpettoduecuoriantutto
cora palpitanti.Su
incombe la figuradiJadwiga.Austera, daipensieriilleggibili,belè unacrealissima e misteriosa,
tura diversada ogni altrache
laprotagonistaavesse
maiconosciuto, e difattosegnala fiLa scone dellasuainnocenza.
perta deiprimiturbamenti
sessuali, quelprimoamorechediventa ossessione
finoa oscurare tutto il resto. «C'eranodei
momenti,in cui mi guardavo
intornostupita,perchéiostessadiventavounospettrocheincrociava altri spettri
».
Anna Kantoch
I capitoli,etichettati come «Buio»
«adesso
» e «ricordi», si succe- (trad.di Francesco
Annicchiarico)
dono inun valzeripnoticodoCarbonio
ve il tempo interiore e gli
pp.192, C16
eventiesterninon fannoche
confondersie sovrapporsi.E
se,comesostenevaEinstein,
«la realtà èunasempliceillusione, sebbenemolto persistente », questoèun romanzo
chespogliail lettore di ogni
certezza.Checosa è davvero
reale?Cosa,invece,è soltanto laproiezionedi un io frammentato da untraumainsormontabile?

Conunascritturacristallina
e incisiva,Anna Kantochcoe
struisce unnoirpsicanalitico
allostessotempopolitico- soprattutto alla luce della situazione istituzionalein patria -,
torbido sensuale,
senzasottrarre lo sguardo
difronte a tematiche scottanticome l'omosessualità femminilee l'incesto, mantenendoaltissimala

e

tensionefinoall'ultimapagina.
Un maelstromemozionale
che
procedetra rimosso e domande irrisolte, perchéla mente
mente,soprattuttodifronte a
veritàtroppodifficilida elaborare. Inevitabile rinunciarea
un'interpretazioneunivoca
della storia.Impossibile
sottrarsi
unasottileinquietudine;
la stessa checi fatremaredi fronte a
perturbantiopered'artecome
L'incubo di JohannHeinrich
Fussli. Leggere
Buio significa
a tentoni attraverso
procedere
i sentieritortuosidella coscienza umana,in un labirintooscuro dovel'unicaguida
èlamemoria frammentata
di unadonna
senzanome.«Meglio nonsapere, pensoinun sussultodiottimismo. Comesepotessecam».—
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