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“ Buio”, viaggio
nellamemoria

elabirinto
psicoanali tico
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U
nviaggio nei recessi più
oscuri del la memoria, lì
dove i ricordi lontani ri-

posano, la realtà sfumanell ’ir-
r eale e ogni certezza viene of-
f uscata. Un tormento cheagita
l ’anima e la mente del la prota-
gonista di “Buio” , il romanzo
dell ’autrice polaccaAnna KaOEto-
ch, pubblicato in Italia daCar-
bonio Editore, nella traduzione
di Francesco Annicchiari co.

Untitolo emblemati co, meta-
f ora di una condi zionementale,
ma anche un luogo. I l luogo
dell 'infanzia di una donnasen-
zanomeche,dimessa da un sa-
natorio sul Balticonel 1935, va a
vivere col fratello maggiore,
Franciszek, e con la sua fami-
glia aVarsavia per dimenticare
quel passato dol oroso che, con
un andirivieni di ri cordi nebu-
losi , conti nua aperseguitarla.

Eppure, più cerca di scacciar-
lo via, immergendosi nel turbi-
nio di colori esuoni enel chiac-

chiericcio dei caffè, più il suo
vissuto torna con prepot enza a
confonderla,riportandolaall ’e-
state del 1914, a quegli ul timi
giorni d’agosto trascorsi a Buio,
nel l ’amata tenuta, la f ine e l ’i-
nizio di ogni cosa.

È lì che vent’ anni primamorì
mi steri osamente la bel la e sen-
suale attri ce Jadw iga Rathe,
musa e ospite del padre della
protagoni sta, stimato ocul ista
nel la quotidianità edongiovan-
ni e pi ttore improvvisato nei
weekend. Ed è ancora lì che la
protagoni sta, dopoun incontro
con unasocietàspiritica,decide
di tornare, vestendo i panni

della donna chesuo padre pro-
vòa sedurre e che, segretamen-
t e, aveva sedotto anche lei ,
quando ancora bambinane era
attratta.

Passato, presente e futuro si
rincorrono e si sovrappongono
e, apoco a poco,dubbi , sospetti
e ri velazioni convergono in u-
n 'unica, scioccante verità.

Coni l suo stil eammaliante ed
evocativo, l ’autrice racconta
una storia audace che parla di
infanziae di disagio psichico, di
famigl ia e di emanc ipazione. Il

li bro dell a KaOEtoch non è, dun-
que, un sempl ice noir, ma un
labirinto psicoanalit ico che se-
d uce econfonde i l lettore, spin-
gendolo ad accett are l ’ impossi-
b ile.

Cos'è vero e cosa, invece,non
lo è, ci si chiede continuamente
e l ’incertezza e la tensionenon
cessano nemmeno dopo l 'ulti-
m a pagina.
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