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((pp 13 – 26)) 

 

JANUARY HYMN • THE DECEMBERISTS 

 
I sogni sono morti, solo ieri rimane. Eppure, davanti a me c’è la neve, e alle mie 
spalle ci sei tu. Nella mia città desolata ci sei tu alle mie spalle. In un archivio dalle 
sembianze di un terminal su una collina di Los Angeles, sulla carta, c’è la neve. Senza 
voler essere là, là sono, e là adesso è qui. Senza voler essere qui, qui sono, a scontare 
la mia pena ai piedi di palme che sfiorano il cielo; a casa mia, la mia casa ridotta in 
macerie, infranta, nella cenere. Dover andare al campo estivo il lunedì mattina quando 
la domenica sera i genitori si soro urlati contro. 

In aereo, sopra la chiazza di montagne che annunciano la città californiana, 
come al solito le forti turbolenze, come di consueto la vecchia paura di cadere, poi, in 
un vuoto d’aria, la nuova sensazione che ora, se anche fosse, neanche avrebbe 
importanza. Atterro a LAX il 2 gennaio verso mezzogiorno, dopo un breve colloquio 
un immigration officer coi guanti blu e la luna storta mi porta in un deprimente ufficio 
sepolcrale dalle pareti di vetro e l’aria condizionata dove mi prendono il passaporto, 
successivamente disposto in fila su uno dei desk insieme a un’altra decina di 
passaporti, e, in compagnia della relativa decina di anime in pena per il jetlag, vengo 
fatto attendere su una fila di sedili. Senza sapere perché mi trovi qui, qui dunque mi 
trovo. 

Qui è mezzogiorno, là mezzanotte. Come un sospiro, le ore buie si sono 
infiltrate nelle stanze in cui il mio nome era ancora NOI. NOI è una parola di neve, 
fuggevole, distratta, come l’effimero sbocciare della neve stessa. Qui la parola si 
sfiocca, nel suo lento cadere mi sfugge, ma mi si impiglia in gola come il nodo del 
sentimento impastato che precede le lacrime. E se ora riuscissi ancora a pronunciarla, 
se qui potessi parlare, se qui potessi parlare la mia lingua, la nostra lingua? Se anche 
ora fosse giorno a casa, un giorno di glaciale limpidezza, un giorno gennaiolo, 
gianico, gemebondo, un giorno di sfolgorante lucore, non avrei nessuno a cui narrare 
l’esperienza vissuta qui. 

Scopro che c’è un problema con un vecchio visto che risale a quella volta che 
siamo stati qui insieme. I simbolismi del destino. In mia difesa dico, Sono professore, 
conferendomi l’upgrade, omaggio della traduzione, nel quale ripongo le mie speranze. 
Del fatto che da tre mesi non abbia più un’occupazione presso alcuna università e che 
ci siano solo i soldi del DAAD (God love it) a tutelarmi dal limbo postuniversitario, 
in cui le anime dannate finiscono per investire in freddure per Die moderne Hausfrau 
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il capitale umanistico accumulato o per correggere le bozze di libri di giardinaggio, 
non faccio parola. 

Questo sono io, qui, nella zona di transito del Los Angeles International, che 
col cuore che batte come un tamburo cerco di spiegare che sto facendo ricerche per un 
libro sulla neve e che i documenti possono essere esaminati solo in loco. S’inarca un 
sopracciglio: Snow? There ain’t no snow around here, you know? Rispondo con una 
risatina imbarazzata, ma quelle parole sembravano esprimere diffidenza piuttosto che 
fare dello spirito. Mentre il funzionario si concentra più intensamente sullo schermo 
che ha davanti, uno dei suoi colleghi – qui non ci sono donne fra gli impiegati – 
chiude il suo sportello e si versa un caffè istantaneo a un mini punto ristoro sopra uno 
schedario dietro alle postazioni di lavoro; al che, un mormorio si diffonde per la 
stanza. Con la brusca sbadataggine di un capriolo che mentre bruca nel bosco viene 
interrotto dallo spezzarsi di un ramo e solleva la testa d’un tratto, il mio agente di 
frontiera dice, ma senza sollevare la testa: Mh. Could it be that I smell coffee? Le sue 
parole vengono accolte dalle risa smorzate della squadra d’impiegati senza volto.  

Alla fine, ricevo il mio timbro d’ingresso senza ulteriori spiegazioni. Welcome 
to the United States, sento dietro a uno sguardo pieno di sospetto in cui mi pare quasi 
di leggere la disperazione. Che cosa aspetta Officer J. Morana durante la sua giornata 
di lavoro? Il caffè istantaneo con il latte in polvere che scende da un dispenser grande 
come i contenitori cilindrici usati nella posta pneumatica (allora qui la neve c’è!), 
oppure la possibilità di riuscire a rimandare indietro persone il cui futuro, il cui 
passato rappresenta un pericolo per la Homeland Security? Presumibilmente non 
aspetta altro che una cosa: la fine della giornata. 

Mentre scendo la scala mobile verso il ritiro bagagli e con la discesa avverto il 
calo dell’adrenalina per scorgere infine il movimento della mia valigia lungo il nastro 
trasportatore, ultimo relitto galleggiante rimasto, per la prima volta su suolo straniero 
vengo sopraffatto dalla tristezza. Pensare a te diventa tanto più possibile quanto 
maggiore è la lontananza da te, e, quanto maggiore la lontananza, tanto più diventa 
straziante, tanto più tu diventi straziante. Sei con me perché sei via da me, sei qui 
perché sei là. Come un fantasma che mi perseguita in luogo ignoto. 
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SNOWY ATLAS MOUNTAINS • FIONN REGAN 

 
Dall’avvento della macchina fotografica, a Los Angeles è nevicato seriamente solo 
una volta: nel gennaio 1948. In tutti gli archivi della città degli angeli sono solo due le 
fotografie conservate a testimonianza di questo episodio singolare. A scattarle fu il 
Robinson Crusoe della neve, Gabriel Gordon Blackshaw, un fotografo nativo della 
California che passò la vita a collezionare la neve del Nord America in immagini e 
parole. Fu insignito di quel soprannome insulare per l’appartata esistenza che 
condusse in una baita al confine con il Canada sulle Selkirk Mountains, dove pare che 
perse la vita in una valanga pochi giorni dopo l’inizio del 1950. 

Sotto il cocente sole di gennaio e i venti caldi che scandiscono l’inverno del 
Golden State, il Getty Research Institute, alto sopra le dieci corsie della 405 e la 
singhiozzante corsa dei veicoli che la percorrono, offre oggi un liberamente ignorato 
libero accesso all’opera di Blackshaw: positivi e negativi, lettere e libri, e un curioso 
fascio di carte sciolte, un diario del suo ultimo anno di vita. Reca il titolo My Diary of 
the Plague Year. È la ragione per cui mi trovo qui, o così sta scritto nella mia 
domanda. Quando però la scorsa settimana, a rischio di congelare nell’airconditioned 
nightmare della Special Collections Reading Room, ho avuto la mia prima occasione 
di analizzare le carte, il fatto che ogni pagina fosse avvolta in una pellicola trasparente 
fotoriflettente mi ha inorridito: per un attimo ho avuto l’impressione di guardare 
dentro a uno specchio infernale. Un senso di oppressione mi ha subito travolto, come 
se un pugno di polvere nera mi avesse stretto il cuore in una morsa. 

Da allora ho paura di questo diario della neve, paura di scoprire che cosa fosse 
che Blackshaw aveva perso nel suo anno pestilenziale, paura di poterti trovare lì 
dentro, paura di un mondo che accartocciandosi mi fa mancare la terra sotto i piedi 
come se gli venisse strappato via un pezzo a morsi, paura, leggendo della perdita, di 
doverti perdere ancora, e, perdendoti, di dover perdere ancora tutte le persone che ho 
già perso nella mia vita. Paura, soprattutto, che la morte ritorni a casa, ancora 
nient’altro che oleandri e cipressi. Non sarei mai dovuto venire. Adesso ho 
l’impressione che non potrei mai più andarmene via. E se poi però tu ritornassi da me 
un’altra volta e non mi riconoscessi più perché qui sono diventato un altro? 

Tutto ciò che vedo qui di nuovo, lo vedo senza di te, e siccome tu non lo vedi 
con me, lo vedo contro di te. Con ogni nuova esperienza noi ci distanziamo; con la 
distanza, io ti avvicino sempre più alla casa dentro di me. Gli occhi si fissano con più 
insistenza su ciò che vedono scomparire. Lo sguardo passeggero è talvolta il più 
lungo. Non è per caso che Orfeo si è guardato alle spalle. Adesso ti perdo con ogni 
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nuovo sguardo e ogni nuova parola, e tale è il dolore che talvolta credo che in qualche 
modo questo perdere debba essere produttivo e portarmi qualcosa in cambio (te). Di 
sicuro non è un testo che mi porta, perché di testi non ne voglio scrivere se non 
parlano di te, con tanto che è una teoria estetica sulla neve quella che volevo scrivere. 
Quando voglio parlare di te, nel mio intimo intono un eco di me stesso. Quando scrivo 
di te o parlo di te, diminuisci? Perfino le mie parole scritte su di te hanno una voce dal 
tono esclusivamente mio. Scrivo TU e non sei tu a esserlo. 

Dovrò fare di te una spaziatura, la casella bianca tra due parole; non forzerò le 
grida della tua voce dentro alla mia, non ti frantumerò dentro alle mie parole. Nulla 
hai perso in un testo scientifico. Neppure ti posso perdere, nella teoria. Forse, alla 
parola TU dovrebbero mancare le lettere. Quando scrivo di te, ti perdo; quando però 
non è di te che scrivo, ti perde il mondo intero. 

Seduto sul Big Blue Bus, è un continuo sobbalzare su strade crivellate di 
buche, come se attraversassi una zona di guerra. Questa città scolorita dal sole, le case 
basse, il cielo vuoto, l’invasione di automobili, i marciapiedi deserti. Al pari di un 
esule, il mio passato sembra avvolgere il mio presente nelle sue pieghe. Ho la 
sensazione di vivere all’indietro. Ma, in fondo, non fa nessuna differenza in che posto 
si perdano i propri ricordi. City of Quartz. Una città per dimenticare, è così che si 
dice: una città senza memoria. 

Nonostante la città risuoni del rumore del traffico e dei richiami dei gabbiani, 
quello che sente il passante è il silenzio di un paesaggio innevato, di un mondo 
incolore, informe. Ritorno alla mia casita dietro a un’abitazione di Santa Monica, una 
dependence a bordo piscina ristrutturata che ho preso in affitto su Airbnb per troppi 
soldi, considerando il cambio. Sono però inclusi depuratore d’acqua domestico, 
frullatore e ferro da stiro. Adrian, il mio padrone di casa, sta pestando sotto i piedi 
alcune bottiglie panciute di fronte al cassonetto della differenziata nel vicolo sul retro. 
Mi saluta: Che sfortuna a essere arrivato qui proprio durante l’ondata di caldo. Se 
non ci fosse il tempo, rifletto, non si avrebbe niente da dirsi. Ma le dico solo questo: 
fra un po’ si rinfresca. Il più delle volte la terza di gennaio. Sulle montagne viene 
anche la neve, di tanto in tanto. Mi sorprende quanto poco me ne curi; ho già la 
chiave in mano. Apro la porta, sempre troppa dura, ma non oso dirlo ad alta voce. 
Devo fare uno sforzo per entrare dove non voglio. Come per prendere fiato, Adrian si 
appoggia le mani sui fianchi, e la tensione della camicia rivela un po’ di pancia. Sta 
proprio scrivendo un libro, qui? Alla sua domanda mi si stringe qualcosa dentro, 
come se mi avesse colto in flagrante. Ci provo, rispondo, e sguscio dentro alla mia 
cas-airbnb. La grama oscurità delle stanze nei giorni di sole, come un’interruzione del 
gioco per richiamare all’interno, in punizione. Da fuori mi giunge il crepitare delle 
bottiglie sotto i piedi di Adrian. 
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Mi si dice che ci vuole un anno per dimenticare una persona. Tutte e quattro le 
stagioni una volta soltanto. Mi chiedo se venga detto come auspicio o come minaccia. 

Forse, quel po’ di neve che ho avuto con te è tutto quello che di te mi rimane. 
Voler scrivere un libro sulla neve e vivere così le giornate di neve con te in maniera 
più piena di quanto lo siano state in realtà. Non riuscire a scrivere il libro perché 
saresti scomparsa sotto la neve, sotto il candore bidimensionale del libro, ridotta a 
un’impronta, degradata a un segno. 

Nell’appartamento avevo lasciato immutate molte cose nell’infantile illusione 
che in qualsiasi momento tu potessi ritornare e trovare tutto così com’era. L’anno 
della logica magica. Sul tavolo della cucina, a distanza di un mese, a catturare i raggi 
del sole nascente c’era ancora un bicchiere, bordato di calcare come fosse ricoperto da 
un sedimento polveroso, e io credevo di poterci leggere il tempo da noi passato 
insieme. E poi, a un tratto, del bicchiere non c’era più traccia, come se mi fossi tradito 
da solo. 
 

WINTER PRAYERS • IRON & WINE 
 

È da tre settimane che non vado all’archivio, e mi domando come debba andare 
avanti, se poi va avanti, come io possa, nella mia relazione finale, arrotondare l’anno 
di una settimanella per non dover restituire i soldi del DAAD (God love it). Quando 
apro il portafoglio e vedo il pass del Getty mi sento un po’ in colpa. Uso i libri sulla 
neve che mi sono portato dietro per appoggiarci il portatile sopra al tavolino da caffè. 
Dentro di me, il nome Blackshaw si chiude come lo sbattere di una porta. 

Poi all’improvviso, alla fine della mia quarta settimana, senza che abbia 
formulato un pensiero sulla neve degno di essere pensato, durante la notte le 
temperature si abbassano. Quando la mattina vado a prendermi il caffè, le palme quasi 
non si muovono, i venti caldi si sono dispersi, la luce si è fatta più invernale, come se 
prima di finire sulla strada si fosse rifratta su una superficie di cristallo. La desertica 
distesa di cemento del Wilshire sembra emulare lo splendore di un viale di stampo 
comunista; l’unica persona che incontro indossa un cappotto così pesante, 
all’apparenza, da ricordare il vestito carico di gioielli di una principessa Romanov. 
Vedendola, sento freddo. Si direbbe che gli interni dei locali climatizzati cittadini 
siano stati ribaltati all’esterno, dappertutto temperatura da Reading Room, la città 
intera nient’altro che un archivio. Il cielo ha una limpidezza da blu di Yves Klein. 
Sorrette da un fusto sottile come la tela di un ragno e piegato ad angoli vertiginosi, le 
palme gigantesche, riflettendo la luce solare dalla loro altezza proibitiva, sembrano 
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omaggiare il mio passaggio sotto le loro chiome ondeggianti. Come se sapessero 
qualcosa di me. 

Alla sera affitto un’utilitaria economica per il giorno dopo, Chevrolet Spark or 
similar. Continuo a non dormire bene, do la colpa all’ormai vecchio jetlag, mi fanno 
paura gli elicotteri sopra la mia testa, i ghetto birds, chi cercano sorvolando i cieli di 
Santa Monica? Guardo Bob Ross che dipinge su YouTube, An Arctic Winter Day, 
prima un bicchiere di latte, poi un bicchiere di Maker’s Mark, poi ancora Maker’s 
Mark, poi ancora Bob Ross, Mountain Cabin. Sveglissimo. Il simbolo BR nell’angolo 
in alto, come una finestrella semiaperta in miniatura. Chi avrebbe mai detto che un 
giorno sarebbe venuta la nostalgia a pensare alla Baviera. 

La mattina dopo, nel noleggio auto, mi sento così stanco che non mi 
sorprenderebbe se a un certo punto mi disintegrassi nel pavimento. Dato che non è 
ancora rientrato un numero sufficiente di utilitarie, mi offrono un van. E uno sconto. 
Prendo entrambi. Una dipendente, che dal retro del chioschetto delle bevande che 
sembra ospitare l’ufficio sta infilando dei fogliettini in buste di plastica con fiacchi 
movimenti robotici, alle parole Chevrolet Express si ferma per un istante e alza gli 
occhi. Mi riempio un bicchiere d’acqua a un distributore bombato e gorgogliante, 
mentre il sole mattutino, basso sull’orizzonte, che spiana il parcheggio vuoto con il 
suo accecante fulgore, viene momentaneamente oscurato dal passaggio di un veicolo 
nero e lungo come un carro funebre davanti alla finestra. 

Il titolare mi rivolge la parola mentre sulla vernice lucente del macchinone 
scorgo il riflesso di un nano con le mie sembianza: That thing’s legit. Ci sta dentro 
una band intera. La batteria, anche, con tanto di contrabbasso. 

Grazie, rispondo senza riflettere, oggi la tournée la faccio in solitaria. 
La mole del van sulla carreggiata contrasta con la curiosa leggiadria che allo 

stesso tempo ne accompagna il movimento, e salendo i tornanti memori di Grace 
Kelly lungo il crinale del monte di Hollywood mi sento per un attimo come George 
Kaplan, anche se ubriaco non lo sono più. Con la pesantezza di un tram che viene 
trascinato fino al deposito, sistemo l’ingombro del furgoncino su una fila di parcheggi 
nelle vicinanze del precipizio, per dover poi comunque, anche nella città delle auto 
più spaziosa, farmi spillare quarters da due parchimetri. 

Insieme a turisti in abbigliamento funzionale e berretti con le stampe di famosi 
monumenti, mi trascino piano su per il tracciato che conduce all’osservatorio Griffith. 
Sulla comitiva regna un silenzio singolare, un senso di attesa; il suo trepestio 
meccanico, simile ai passi delle anime dannate che varcano la soglia del regno dei 
morti. Dietro alla linea dell’orizzonte ridisegnata dalla nostra ascesa, ammantata di 
subitanea maestà, si erge la trinità di cupole dell’osservatorio, un Taj Mahal light. Sul 
lato destro, a pochissima distanza, la scritta HOLLYWOOD, ad abbracciare le 
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sinuosità del versante. Anziché dirigermi verso l’osservatorio, mi apparto dalla parte 
opposta a quella echeggiante di mommy e daddy e disseminata di escursionisti con i 
loro arnesi da cerebrolesi. Un selfie stick non è poi nient’altro che un dildo che scatta 
fotografie. Alla piccola terrazza del Mount Wilson mi si para davanti questo urban 
sprawl, questa città stravaccata tra dolci declivi che le fanno da cuscini. L’ala di un 
angelo. Di un albatros. World on a wing. All’estremità opposta, sopra la conca di LA, 
fluttua la muraglia delle San Gabriel Mountains, e come incisa dalla spatola di Bob 
Ross nei costoni che spiovono dalle loro fosche vette, come un deposito di polvere di 
gesso tamponata con la leggerezza di una piuma, una singola strisciolina bianca 
rimasta appesa sulle cime come i resti diafani della muta di un serpente. Un alito di 
vento, e la friabile lingua di neve si disperderebbe nell'aria. Ciò che più c’è di 
ordinario, ciò che più è incerto. L’aria è fresca e trasparente, sento il profumo 
dell’erba e dei fiori invece dell’odore acre dello smog, e odo in lontananza lo 
sciabordio del traffico metropolitano. Nell’intimo del mio corpo ho quasi la 
sensazione di percepire un pulviscolo di fiocchi, come se proprio in questo momento 
mi si fosse posata neve fresca sulle dita. Sono però calde, le mie mani, un po’ umide. 
Attraverso la loro impressione di questa neve lontana, mi pare che i miei occhi 
simulino la mia percezione fisica, nient’altro che il mio ricordo. E benché non lo 
voglia, anche tu ci sei adesso, come se il mio corpo non appartenesse più a me solo. È 
così poi che stanno le cose, mi dico, e mi aggiusto la musica nelle orecchie: While the 
city was busy we wanted to rest / She decided to drive out to Observatory crest 
(CAPTAIN BEEFHEART AND THE MAGIC BAND). 

Sono un corpo privato del suo cuore, lo eri tu, eri il battito che dava l'attacco 
alle mie giornate. Soltanto che un corpo senza cuore non è semplicemente un corpo 
senza cuore. Un corpo senza cuore è un cadavere. E adesso, come rimedio fisico: 
avere una spolverata di neve sulle mani, toccare ancora la neve per la prima volta 
senza di te, sarebbe questa la prima volta? La prima volta a esserci neve in Southland. 
A solo un’ora e mezza di strada, sulle montagne si potrebbe arrivare con la macchina. 

Quando però prendo posto nella calma ovattata del minibus con l’arbre 
magique che, pendulo, diffonde nell’aria la sua fragranza silvana dallo specchietto 
retrovisore, incrocio lo sguardo a mezz’asta di uno dei miei occhi e, d’improvviso, mi 
trovo pietrificato d’immobilità. Ci trovavamo dall’altra parte davanti al busto di James 
Dean, e un gabbiano ti aveva appena fregato le patatine dalla busta della spesa, aveva 
fatto qualche passetto sgraziato e si era lanciato nel vuoto. Nella foto però sorridi, ti si 
intravvede la lingua tra i denti, e zumando al massimo si ha l’impressione di scorgere 
il candore floreale della luce del giorno che ti si riflette sullo smalto, e scomponendo i 
pixel ti si vede sugli occhiali anche l’immagine sdoppiata di me che mi reggo il 
telefono di fronte agli occhi come una barra nera per mantenere l’anonimato. 
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Percorro un paio di strade che conosco dai titoli dei film – Sunset Blvd., 
Mulholland Dr. – e, non avendo idee migliori, costeggio il litorale, allontanandomi 
dalle montagne in direzione di Redondo Beach, e al pontile mi sembra di trovare il 
parcheggio dove avevamo passeggiato una volta nella foschia di un mattino cinereo, 
piovigginava sì e no, ma non faceva freddo, un’atmosfera che a quel tempo mi aveva 
ricordato Berlino, qualcosa di cui sullo sfondo del Pacifico non riuscivi a capacitarti e 
di cui ridesti (Berlino sul mare?), e mi confrontasti con gli ex expat di Pacific 
Palisades, uomini adulti che sentono la nostalgia di casa come i bimbi, che piangono 
al suono di una parola in tedesco perché, a casa, la casa della loro lingua viene fatta a 
brani dai barbaròi. La tua risata nel fine gocciolare della bruma, la salsedine mista 
all’odore della sabbia, i tuoi capelli che ondeggiano nella brezza come una fiamma, 
come il loglio, il giorno prima della nostra partenza, non per Berlino. 

La mia Chevrolet Express è l’unico autoveicolo parcheggiato di fronte al 
grigio metallico dell’oceano, piatto sotto il blu cobalto del cielo pomeridiano come un 
vecchio sedimento. Spinta su e giù dal vento, una lattina vuota sul cemento risuona di 
abbandono. Qui non sono neanche un esule. Parlando l’inglese, mi sento a casa in due 
lingue. E, del tutto, in nessuna. Non scendo sul molo, rimango seduto al volante, 
metto su un brano per un momento di quieta sopportazione: Well she left you the holes 
/ The tracks in the back yard, December snow / But those sad souvenirs / They end at 
the fence line, and they disappear (IRON & WINE). Il mio sguardo si sofferma sul 
riquadro del parcheggio, cemento sbiadito, palme tutt’intorno come un cerchio di 
spettatori su trampoli, la loro chioma simile a pon-pon che vanno su e giù nella brezza 
come per farmi il tifo o per fare spallucce. Lì dietro, la lamina increspata di un mare 
argentato. Opaco è il passato e più fulgida la lamina del presente, ma, da sotto, 
l’opacità emerge con insistenza. Penso a te finché i vetri si appannano e il mondo 
scompare nella nebbia, nel mare di mercurio. And I seem to know / That everything 
outside us is / Mad as the mist and snow (W. B. YEATS). 

Il mio passato è senza volto, scrive Blackshaw nel gennaio del suo ultimo 
anno. È una mummia senz’occhi, inghiottita dalle sabbie e intoccabile, salvata dalla 
profanazione attraverso la morte. La mia gamba è in un cappio. L’altro capo della 
corda è in una tomba. Su ogni tomba c’è la neve. 

Rimango a lungo seduto sul sedile. Poi però la musica deve cessare, dopo la 
musica il silenzio è come il mutismo e bisogna far piangere il vetro argenteo, aprire 
un foro in quella fredda patina nebbiosa con le dita e lasciare spazio allo scorrere delle 
lacrime nell’argento della superficie, per quel foro si cadrebbe volentieri nel cielo, ma 
non si fa altro che abbassare il finestrino e inalare la salsedine, sentire le risate 
maligne dei gabbiani, finché da rosso il semaforo del parchimetro non diventa verde. 
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L’ingombrante vagone tranviario viene condotto lontano dall’oceano, fuori dal 
deposito, nel traffico della rush hour, dove tutto torna nuovamente immobile. 

La notte segnerà l’inizio di febbraio. Poi non mancherà molto al giorno in cui 
si ripeterà l’ultimo giorno. Siccome a casa non potevo vivere tutte e quattro le 
stagioni, adesso che sono qui devo ripeterle tutte quante? Qui le stagioni non ci sono. 
Ho paura di questo giorno con un 5 e nient’altro, metà di una bicicletta spezzata in 
due, un cavalluccio marino sospinto a riva, arrivederci vecchio giorno, ultimo giorno, 
che sempre il più breve rimane. Com’eri indifesa all’epoca, quando mi avevi chiesto 
che cosa ci fosse, quanto in forse era divenuto il nostro NOI, d’un tratto. 

Restituisco la macchina, ma non conoscendo ancora la lingua dei boulevard mi 
perdo, finendo sempre davanti a quello specchio luccicante del Pacifico di Santa 
Monica. A gran distanza, il Pier, grande come un modellino. Alla fine arrivo sul 
Wilshire in direzione LA, attraverso rapidamente le quattro corsie della carreggiata 
abbagliato dalle strisce pedonali e mi viene in mente che alla sera qui, di ritorno 
all’hotel, Christa Wolf prendeva il Big Blue Bus in direzione opposta per poi godersi 
un bicchiere di vino davanti a Star Trek: The Next Generation. Il turbinio di colori dei 
fiori dell’inverno, fuochi d’artificio sospesi nel tempo, da cui anche lei allora si deve 
essere trovata circondata, proprio quando, come poi ha scritto, lavorava qui al suo 
assurdo progetto. Riflessioni su Christa W. Quando era scholar presso il Getty, al 
tempo in cui il Getty era ancora a Santa Monica, le ha fatto visita suo marito, il quale, 
nel libro degli angeli frutto del suo lavoro, fa solo una breve comparsa sotto forma di 
una singola lettera. Potessi scrivere, penso, aprendo con una spinta la porta della 
casita che dà sul vicolo impregnato dell’odore di spazzatura – è strano quanta quiete 
possa regnare nel mezzo di questo calderone ribollente di città, e per la durata di un 
battito di ciglia ho paura di addentrarmi nella semioscurità di quella stanza vuota, 
paura del sole del tramonto che come una luce sull'acqua dai toni smeraldini filtrerà 
attraverso il fogliame dell'avocado per finire poi sul pavimento – avessi parole, avessi 
lettere per te, magari riuscirei allora a scriverti qui con me, e se qualcuno ci leggesse 
poi come un NOI, forse la lettura si rifletterebbe in qualche modo sulla realtà e 
vivremmo insieme dentro a quella finzione, e nessuno saprebbe che, lì, NOI non 
significa altro che IO. Ovvio, poi anche noi due non saremmo che finzioni, magari 
felici però. 
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((pp 86 – 89)) 

 

I HAVE BEEN TO THE MOUNTAIN • KEVIN MORBY 

 

Nonostante il Getty chiuda i battenti già alle cinque, gli extended reader, un’élite alle 

cui fila mi sono aggiunto di recente, possono utilizzare i locali della biblioteca fino a 

mezzanotte, cosa che nei giorni successivi faccio qualche volta. Assaporo il lento 

defluire degli occupanti dalle stanze, la notte che all’esterno riempie gli immensi 

spazi vuoti tra la moltitudine degli astri che punteggiano il cielo di LA. Assaporo la 

quiete, non parlo con nessuno tranne lo staff di cui ormai riconosco le facce e a cui è 

capitato il turno di notte, un innocuo tiny talk, niente per cui sentirsi a disagio, non 

più.  

 L’enigma che per me rimane irrisolto, nonostante tutti i privilegi di cui godono 

gli extended reader, è come possano chiudere già alle tre del pomeriggio tutti i bar e 

chioschetti del caffè sulla collina del Getty, le sale avvolte dall’oscurità e 

disgraziatamente desolate come l’ufficio postale di Rilke. E quanti pochi siano gli 

extended reader che prolungano le loro letture fino al calare della notte. Leggere, 

studiare – espedienti culturali che dissimulano il vuoto, il fatto che altrimenti non si 

avrebbe niente per passare il tempo, che si è soli. 

 Invece che per le vie di Santa Monica, mi aggiro per il sito del Getty, ammiro 

un tramonto sublime, salmoni che nel cielo risalgono piano eteree correnti, alberi e 

cespugli ridotti a figurine ritagliate, i quadratini luminosi sulle ali spiegate di LA che 

si accendono nella fitta coltre di tenebre della notte costiera come il sorgere delle 

stelle. Poi scompaio dentro all’archivio, sempre più muto e spettrale col passare delle 

desertiche ore notturne, e macino pagina dopo pagina degli appunti sgualciti di 

Blackshaw, butto via il mio tempo navigando su internet e, addentrandomi in 

un’oscurità che pulsa di un pullulio di grilli, che gronda della grandine di auto sulla 

freeway, discendo il buio della collina per prendere l’autobus. Un quadro di Edward 

Hopper. Aromatizzato al profumo dei pini, tepore da profumo di lavanda. Un ricordo 

del sud della Francia e della Spagna, quando ancora si poteva andare in vacanza coi 

genitori, quando lo si faceva per costrizione, temendo che sarebbe sempre andata così. 

Spicco qualche infiorescenza di lavanda ormai secca. La riduco in polvere 
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strofinandomela tra le dita, e l’odore che adesso emanano è caldo e dolce e sa in tutto 

e per tutto delle cose passate, sa, qui a Los Angeles, dell’infanzia di un bimbo tedesco 

in Francia. Globalizzazione, proustiana. 

D’ovunque si raccolgono memorie da spargere poi per la propria vita come 

briciole di pane, e già prima si deve aver avuto il presentimento che tutto continui a 

farsi più piccolo e quindi più eterno, che ogni momento possieda il germe di una 

possibilità, germe in cui si lascia indietro una parte di sé e di cui al ricordo si prova 

poi nostalgia, perché al ricordo ci si perde lentamente nel mondo. Ma all’epoca le 

cose stavano diversamente, la Francia mi innervosiva, visto che mi si era rotto il 

walkman, e così la Spagna, visto che non c’erano canali in tedesco. Forse il senso di 

perdita che si avverte al ricordo di un momento passato era già parte integrante di 

quello stesso momento all’epoca in cui lo si viveva, proprio perché non si era del tutto 

presenti, proprio perché non ci si è saziati del momento, e pertanto non ci si ricorda 

solo di un momento perduto, ci si ricorda anche del proprio senso di perdita durante il 

suo passaggio. Proprio come qui io continuo a tirare grosse reti gonfie di ricordi ma 

non so esattamente che cosa si dimeni nelle maglie e cosa ne sia guizzato fuori. 

 Respiro la miscela di odori diffusi dai pini e dalla lavanda nell’aria pungente, e 

ognuna di queste discese notturne è per me un momento piacevole, infuso della poesia 

dell’esistenza magari, ma, se in questo preciso istante dipendesse da me, non è 

tuttavia in questo posto che mi troverei, è un magro compenso per il vuoto che sento. 

In questo istante mi troverei quasi in qualsiasi altro posto, a condizione che il mio 

cuore non fosse lì da solo a battere. Ma non c’è da nessuna parte, non c’è questo 

posto, mi si è sbriciolato tra le dita come la lavanda. Di questo posto è solo il profumo 

a essere ancora percettibile, eppure proprio quella presenza segnala la manifestazione 

dello sfacelo della sua origine. 

Per un attimo interrompo il mio cammino e tendo l’orecchio al traffico 

incessante. Sì, certo che voglio andarmene. Anche se sono riuscito abbastanza bene a 

rendere plausibile a me stesso la finzione che io abbia qualcosa da fare qui, che possa 

fare strada – strada, verso dove? – non arrivo da nessuna parte se non ancora più 

lontano dalla mia origine con, sì, certo, con te, sempre e solo con te. A rattristarmi, ad 

assentarmi da qui anche in futuro, è la premonizione, no, oggi si tratta di una certezza, 

che a un certo punto verrà il tempo dal quale penserò a questo giorno, al mobile 

luccichio rosso e d’oro dei fanali sulla 405 attraverso il nero reticolo degli alberi, e 
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che poi proverò nostalgia di questo momento passato qui, che farò di tutto per tornare 

indietro, soltanto per un momento fugace. Il mio odierno senso di perdita ha poi anche 

un po’ a che fare con il fatto che lo so, ci sarà un poi, in un qualche altrove, dal quale 

sto osservando me stesso senza potermi rivolgere la parola, senza potermi afferrare, il 

mio desiderio sarebbe quello di potermi salutare da qui con un cenno e dire, eccomi, 

guarda, non dimenticare te stesso. 

Per qualche settimana salgo al Getty tutti i giorni, e tra le mie dita il cartiglio 

di res blackshawianae si fa sempre più piccolo, dormo ancora poco, la mattina sono 

però meno esausto. Non mangio tanto, al pomeriggio tiro avanti a bottiglie d’acqua 

frizzante e Peanutbutter Snaps, mini brezel al miele, erogati dalle vending machines. 

Quasi non bevo più alcolici, ma non è che la cosa mi rallegri. I miei giorni sono più 

spenti, più insignificanti, più indifferenti. Dalla routine alla sourdine. 

 
 

 

((pp 214 – 225)) 
 
 

MORNING IN LA • WHITE LIES 
 

Scappando da lei cerco rifugio in lui, di lei non scrivo parola. Infine, dopo tanto bere e 

tanto piangere e tanto non far nulla di nulla a parte, a fine giornata, aver letto 

Blackshaw e mangiato Avocado Toasts, averla cercata su google ed essermi 

masturbato, una mattina, turbato quanto prima, mi reco al Literati Cafe, bevo un caffè 

dopo l'altro, il cuore che mi martella percettibilmente nel petto. Anche qui, però, altro 

non faccio che esaminare i testi che durante la mia crisi ho trascinato dall’archivio in 

cima al colle fin dentro al mio relitto di vita giù sul fondale della città. 

Faccio scorrere con le dita i suoi testi e scatti che ho fotografato. Le foto le ho 

fatte nella Reading Room in tutta fretta, come un ladro. Nonostante in biblioteca fosse 

permesso fare fotografie, sotto l’occhio puntato della telecamera dietro al bancone 

degli impiegati ho sempre sentito il batticuore di una coscienza un tantino sporca, 

come se già allora avessi sempre saputo che di lì a poco in questo posto non sarei più 

potuto tornare. 
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Le mie fotografie del suo archivio sono doppiamente separate da quell’altro 

archivio a cui solo Blackshaw aveva accesso, il suo corpo e i pensieri in esso 

contenuti, eppure le mie copie delle sue foto non sono foto messe in copia, bensì 

infilate nella mia vita, magari in quel testo che ancora devo scrivere, specchietti che 

recano l’immagine di qualcosa che compie il tentativo invisibile di portare Blackshaw 

alla luce e di condurlo nella mia vita. Facendo scorrere le foto sullo schermo del 

portatile, mi trovo costantemente a fissare il riflesso opaco della mia faccia e mi 

chiedo come ciò si ripercuota sulla mia percezione delle opere di Blackshaw. 

Nel periodo che passò tra gli scimpanzé in Tanzania, la primatologa Jane 

Goodall condivise con i suoi amici antropomorfi oggetti che non avrebbero mai 

incontrato in natura: lo specchio per radersi del suo fotografo Hugo, poi suo 

compagno, alcune scimmiette di peluche e qualche edizione del National Geographic, 

in cui lei stessa scrisse di quegli stessi primati. Ma non solo lo specchietto, no, 

ciascuna di quelle cose è a suo modo uno specchio, e in ognuna sarebbe possibile 

rintracciare sia gli animali, i lettori e le lettrici di quello specchio, sia la sua autrice, 

Jane Goodall, almeno se si avesse abbastanza tempo, almeno se le proprie facoltà 

interpretative e fabulatorie fossero abbastanza allenate. Che traccia lascio io sulle 

carte di Blackshaw? Forse, già mi è caduto un capello tra quelle pagine, e una parte di 

me continua a vivere nell'archivio. 

Ormai continuo a ritornare sugli scatti di Blackshaw conservati nell’archivio 

del Getty, che mai prima d’ora avevano suscitato in me un interesse simile. È solo 

grazie alla loro distanza materiale, mediale e temporale, ma forse anche perché non 

mi sono ancora ripreso dalla sbronza di ieri, che ora le fotografie mi appaiono così 

straordinarie e impressionanti. 

 Prima di trasferirsi nella sua capanna sulle Selkirk Mountains, Blackshaw si è 

trattenuto per alcuni mesi nei pressi di Lake Arrowhead, in California occidentale, per 

stare vicino all’anziano padre. In una cartella d'archivio del Getty intitolata Ephemera 

sono raccolte alcune lettere e pagine di diario. In una di esse Blackshaw scrive: Oggi è 

venerdì. Papà e io siamo i personaggi di una semplice storia. Ci nutriamo di 

hamburger e formaggi, un po’ di vino (lui) e un po’ di whiskey (io), come due 

ferrovieri o braccianti, arenati su un’isola deserta dove non c’è niente da fare se non 

contemplare il mondo presente [other than to look at the present world], per il solo 

fatto che è presente. Siamo uomini senza donne. A volte osservo l’ambiente 
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circostante come fosse un altro paese. Ci raccontiamo storie sulla mamma e ridiamo, 

a volte, finché non ci vengono le lacrime, e dietro alle lacrime so che viene la morte, e 

perdo tutto ciò che è chiamato vita, in tutte le sue forme. La fine di qualcosa. Ma per 

oggi ridiamo ancora. 

 Al pomeriggio si reca al paese vicino con la sua macchina fotografica e pranza 

al Pinecrest Diner, che già all’epoca sembrava bruciato dal tempo (smoldered away by 

time that seems to pass heavier here, somehow heavier), e qui, durante le sue 

camminate nel folto della vegetazione sempreverde che domina il paesaggio, 

comincia a scattare centinaia di fotografie che non ritraggono altro che cartelli 

stradali. Cartelli nel bosco e sulle strade di campagna, segnavia, segnali di pericolo e 

di divieto. Pare che ogni giorno non abbia fotografato altro che questi cartelli, e 

sfogliando le fotografie dei cartelli si osserva come il paesaggio muti gradualmente, 

ingrigendo da un’estate arida a un autunno incolto, come le foglie cadano, finché da 

ultimo gran parte dei soggetti della collezione sono imbiancati. Come per delimitare 

un territorio, i cartelli emergono da cumuli di neve. Nient’altro che neve farinosa, 

spessa e setosa – e cartelli che sembrano essersi inabissati nel loro tempo, un’infinità 

di cartelli che aprono nuovi sentieri e sbarrano l’accesso a quelli battuti, e 

contemporaneamente una strizzatina d’occhi, magari, là dove le foto inquadrano 

cartelli che segnano i sentieri dimenticati verso Strawberry Parkway o il Gold 

Digger's Club. Talvolta vengono indicate distanze in frazioni di miglia, certi cartelli 

che recano il nome di località segnano la strada per Last Chance e Paradise Lane. 

Le immagini ricordano lontanamente la foto di un’Interstate deserta del 

Colorado scattata da Robert Adams, un paesaggio desolato sotto un cielo striato di 

nuvole e un grande cartello con scritto Eden Right Lane nel centro, a mancare nelle 

foto di Blackshaw è solo il senso estetico. Sono sciatte, sbrigative, qualche volta 

neanche a fuoco, oppure mosse, abbozzate, come i suoi appunti.  

Molti dei cartelli sono rettangolari, alcuni in forme e stili che oggi non 

esistono più. Cartelli rivolti a passanti, cartelli di un’altra epoca. Alcuni, dove la 

vernice è venuta via per qualche colpo di fucile, presentano ammaccature a mo’ di 

piccoli crateri lunari, e non mancano mai i messaggi verbali letti dagli occhi ciechi di 

Blackshaw o pronunciati dalla sua bocca muta insieme a queste foto prima che ogni 

rumore e ogni lingua venisse risucchiata dall’istante in cui la macchina ha fatto clic 

nel silenzio dei suoi scatti: HELP PREVENT FIRES. BEWARE SNOW DRIFTS. GO BACK. I 



 

Jan Wilm – WINTERJAHRBUCH / Italian sample translation 
Ó 2019 by Schoeffling & Co 

 
16/24 

cartelli continueranno a essere oggetto di plichi inesauribili di fotografie fino al suo 

ultimo anno passato sulla montagna, protagonista è, dopo quell’interim, interamente 

la neve, tutti i cartelli ne sono ricoperti, come sepolte sotto di essa sono anche quelle 

macchine che per tutta la vita devono averlo affascinato. Attraverso la sua esistenza, 

si segue il progresso itinerante della tecnologia dell’auto e il modo in cui la neve che 

cade sugli stili e le forme rinnovate della quattro ruote rimanga sempre la stessa. 

 Per un istante vengo destato dal mio sogno a bocca aperta da una donna che si 

aggira di soppiatto intorno al mio tavolo e sembra cercare qualcosa da qualche parte 

alle mie spalle. Cerco di non farle attenzione, mi sento sotto osservazione, sono 

costretto a grattarmi nervosamente dietro l’orecchio, a modificare la mia postura. 

Alle foto dei cartelli è allegato un piccolo giornale di bordo, un minuscolo 

taccuino con pagine gialline e righe verticali di colore verde, e al suo interno 

Blackshaw assegna ciascuno dei cartelli a una precisa categoria mediante una 

numerazione riportata sul retro delle fotografie. Inizialmente, ogni singola volta 

annota nella sua agendina data e tempo atmosferico (in prima battuta si limita a 

scrivere, anche in luglio, not snowing) e talvolta aggiunge una lapidaria descrizione 

del segnale o dello sfondo, poi, per pagine e pagine, non si legge altro che Snow. A 

chi è rivolto questo catalogo? Pensava forse (sperava?) che a un certo punto sarebbe 

arrivato qualcuno che avrebbe seguito le tracce di questa forma di inane mania 

classificatoria, magari motivato dalla sua stessa mania investigativa? O dalla noia? 

Forse, tutto ciò non è rivolto a nessuno e non è altro che una localizzazione nel 

momento e un indice puntato verso un futuro a cui è stata data una mano di bianco. 

Forse, lì dietro si nasconde addirittura l’ombra del dubbio verso la fotografia 

in quanto tecnica di conservazione, e forse lui ne ha diffidato fino alla fine della sua 

vita (sapeva che si trattava della fine della sua vita?) – forse dubitava, diffidente, della 

tecnica fotografica o delle sue stesse competenze mnemotecniche. 

 Altre fotografie di questo periodo sono costituite per il novantacinque per 

cento da superficie imbiancate. Colline e campi innevati, i loro contorni indistinti, 

spigoli smussati, superfici esanimi, unico appiglio per lo sguardo l’ombreggiatura 

reticolare di un cumulo di neve che inghiottisce un po’ del biancore, oppure un ultimo 

ciuffo d’erba che ancora fa capolino dalla coltre. Nel bianco e nero di queste foto in 

formato ridotto, il colore della neve è identico al colore del cielo. A volte è solo 

zumando fino all’oscuramento dell’immagine che riesco a capire dove finisce la terra 
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e dove comincia il cielo. All'esterno delle fotografie, probabilmente, il cielo non è 

altro che una continuazione della terra. 

 È svelare o nascondere che Blackshaw aveva in mente di fare attraverso queste 

fotografie? Oppure rendere visibile il nascondere che si cela nell’ordinario? Gli scatti 

non sembrano perseguire né un obiettivo estetico né di altro genere. A caratterizzarle 

è una quieta attrattiva, poiché all’apparenza esse non mirano a fissare alcunché, non 

mirano a lasciare traccia alcuna né a rendere morto attraverso la lente della macchina 

fotografica qualcosa di vivo, limitandosi invece a gettare uno sguardo fugace nel loro 

passaggio, come se perseguissero un’estetica dell’obliterazione.  

 Campi bianchi come le lenzuola su un letto d’albergo disfatto. C’è ben poco 

da vedere, quasi neanche l’intenzione del fotografo, e forse è per questo che a lungo 

questi scatti non mi sono piaciuti, perché cercavo qualcosa che distraesse i miei sensi 

da me stesso, non trovando qui però nient’altro che uno specchio candido. Adesso, 

quasi a emozionarmi più profondamente nella sua opera fatta di strade innevate e 

cartelli e animaletti che vivono con la neve, sono proprio queste fotografie. Paesaggi 

senza tratti particolari, come se in questi paesaggi del possibile avesse cercato, senza 

particolare urgenza, di dispiegare la sua interiorità, e in queste foto si parla dunque 

apparentemente anche di me, siccome da questo terreno rarefatto sono stato chiamato, 

dovendo forse anche io dispiegarvi la mia interiorità. La neve e il nulla, la neve è il 

nulla, echi incolori. 

 Ogni foto una minuscola gelatin silver print, ogni foto appena più grande di un 

biglietto da visita, e a dire il vero ogni foto è un biglietto da visita, il biglietto da visita 

di un uomo di un’epoca dimenticata. Quand’ero bambino si legavano letterine alla 

corda di un palloncino per poi lanciarlo nell’azzurro del cielo, dove volava via 

ballonzolando, sempre nella speranza che un giorno qualcuno avrebbe inviato una 

risposta. Di corrispondenti quel bambino non ne ha trovati. 

 Adesso credo che ogni volta che si scalfisce la superficie di un foglio con la 

punta di una matita si faccia un po’ il solletico al futuro, si sfidi un po’ la possibilità 

del tempo, si speri, forse inconsapevolmente, di venir letti prima o poi. Le 

telecomunicazioni non fanno altro che potenziare questa realtà, in maniera positiva, 

talvolta in maniera terribile, perché si verrà ancora letti e guardati quando non si vorrà 

più, quando non si potrà più volere, perché non si sarà più lì a sollevare obiezioni. Il 

web è un caos fatto di spettri. 
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In inglese snow non è solo un sostantivo ma anche un verbo, to snow, che 

tuttavia non significa solo nevicare ma anche imbrogliare. TO BE SNOWED INTO 

BELIEVING SOMETHING. TO SNOW SOMEONE INTO BELIEVING SOMETHING. Forse avrei 

dovuto fotografare ogni istante del tuo corpo per mentire a me stesso dicendo che da 

qualche parte sarei stato in grado di ricomporti a partire da quei coriandoli sparsi, che 

da qualche parte tu per me saresti ancora stata presente. 

Qualcosa che si voglia conservare nel corpo, sia esso un corpo, una neve, un 

essere umano, esiste impossibile in forme troppo molteplici, mai potranno bastarne le 

copie, mai le rappresentazioni. Bisognerebbe lavare la Terra con l’annuncio di ciò che 

non si è in grado di abbandonare, e le parole che lo descrivono, le immagini che lo 

ritraggono dovrebbero diventare liquide come un inchiostro bianco e divoratore, un 

veleno a lento rilascio dall’inarrestabile corrosività, le parole dovrebbero espandersi 

fino ad abbracciare l’intera Terra, al punto che a potersi immaginare cosa si celi al di 

sotto rimarrebbe solo l’autore. 

Forse è questo che ho imparato da Blackshaw, dal suo rapporto maniacale 

(quella che alla fine diventa la sua ossessione, forse autodistruttiva) con la neve. Non 

mollare la presa dalla cosa che ti sta piantata di traverso nel cuore, e aspetta 

l’obliterazione che puoi così assicurarti, aspetta di vedere come tu venga sostituito 

dalle parole e dalle immagini della festa che fai alla cosa che ti è estrinseca, alle 

persone che ti sono estranee. Un epilogo che oggi ritengo essere una conclusione 

assolutamente produttiva. To snow myself into believing that you’re all still here. 

 Excuse me? Con un sobbalzo ritorno alla realtà esterna all’opera di 

Blackshaw. La donna è di nuovo qui. Ha la coda di cavallo e una brutta pelle con un 

trucco esagerato, le maniche sono tirate fin sopra ai polsi, un dettaglio che per qualche 

ragione mi deprime. Potrei prendere in prestito il tuo caricatore del portatile? Ho 

lasciato a casa il mio. Non vengo molto spesso qui, vivo a Hollywood. 

 Sì, certo. Mi ringrazia come se le avessi salvato la vita e si siede un tavolo più 

avanti, ai miei piedi il cordone ombelicale che nutre la sua batteria si estende fino alla 

presa di corrente vicino alla mia postazione. 

 A LA la gente specifica sempre da che quartiere proviene come se si trattasse 

di una città a parte. Forse, più che di orgoglio locale, si tratta di una ricerca di 

conferme all’interno di una città i cui vari distretti confluiscono ininterrotti l’uno 

nell’altro eppure sembrano mondi separati e a sé stanti. Lo so che adesso mi trovo a 
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West LA, ma poi vengo da Silver Lake, di fatto, di fatto vengo dalla Valley, di fatto 

vengo da Bel Air. Il che, di fatto, non significa nient’altro che: voglio tornare a casa. 

 Trascrivo il contenuto di alcune fotografie che ho scattato alle pagine riscritte 

a macchina da Blackshaw. Mi accorgo che involontariamente sto battendo sui tasti più 

rapidamente, che da quando la donna mi è seduta accanto ho assunto il ruolo di uno 

che batte sui tasti, il ruolo di uno che scrive. In più, non guardo consciamente a 

sinistra, dove è seduta, senza tener d’occhio i miei movimenti. 

 Blackshaw non aveva mai nostalgia di casa? L’unico punto che vi farebbe 

pensare nel suo annuario pestilenziale in quella landa innevata allude a una nostalgia 

che, più che a un luogo, è relativa a un tempo. Si tratta di un passo strappato, che 

strappato è anche sulla pagina, scevro d’interpunzione e gravido di associazioni, un 

passo di cui non riesco a risolvere l’arcano, quando accenna al fatto che senta la 

nostalgia del tempo trascorso col padre in occasione della loro conversazione sulla 

madre, all’epoca già morta. Batto sui tasti: 

 

Sono tutti qui con me quasi me li costruissi di neve tutti i giorni in sogno e 

sciogliendoli il giorno li rispedisse alla morte da cui mi volano addosso qui dove 

sono 

sentirne la voce ancora una volta ogni immagine impallidisce certo al confronto se da 

qualche parte potesse fare una volta ancora il rantolo di una risata come quella di 

papà 

Ogni immagine ha il suo timbro ma non lo si sente più perciò ogni immagine è come 

il ricordo la musica non è ricordo è vita  

Immagine = un altro modo per dire silenzio un altro ancora è neve un altro ancora è 

morte 

Di cosa ho nostalgia quando guardo le sue fotografie  

Che lo voglia o no ho nostalgia del luogo in cui era del luogo rinchiuso dentro alla 

cornice dell’immagine del luogo congelato del luogo degli spettri di un luogo che 

oggi nella morte si trova nella morte di allora dove sta seduta l’amata come una 

bambola 

Potrò diventare uno spettro che perseguita come lei devo puntarmi la macchina 

fotografica addosso come un’arma 
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Sono attonito per la portata dei suoi pensieri nonostante il modo imprevedibile in cui 

sono stati rovesciati qui sulla pagina. Senza lasciar traccia né nelle sue note né negli 

Ephemera da cui trapeli un qualche contatto da lui avuto con la teoria della fotografia, 

in questa forma clandestina Blackshaw sottoscrive qui controversie fotografiche ben 

note, idee della fotografia come sospensione della temporalità, l’idea della foto come 

regno degli spettri, così come la concepiva Siegfried Kracauer, per il quale il soggetto 

umano in una fotografia era qualcosa come un indossatore di reperti archeologici che 

si presta a rappresentazione grafica degli abiti d’epoca. O un’idea di Barthes, 

secondo il quale l’immagine fotografica può essere qualcosa che produce la Morte 

volendo conservare la vita. Perfino il rozzo accostamento perciò ogni immagine è 

come il ricordo trova un richiamo in Barthes, poiché Blackshaw accosta la fotografia 

al ricordo, ma così facendo fa trapelare la stessa diffidenza verso l’idea della 

fotografia come ricordo a cui lo stesso Barthes diede voce. Non solo nella sua essenza 

la Foto non è mai ricordo, scrisse Barthes, ma addirittura lo blocca, diventa subito un 

contro-ricordo. 

 Ancora una volta, anche questo passo di Blackshaw mi reca un certo disagio, 

perché ora è palese quanta conoscenza sprecata, quanti pensieri sprecati siano 

custoditi qui, in un’opera per cui nessuno ha mai mostrato interesse, e attraverso le 

note di Blackshaw mi è finalmente chiaro che di quegli archivi dimenticati 

dev’esserne pieno il mondo intero, pieno di archivi nascosti per bene, imboscati, 

insabbiati, inaccessibili allo sguardo perché si guarda dall’altra parte. 

 Sparsi per il mondo, nelle grandi biblioteche e nei grandi istituti di ricerca e 

nelle cantine e soffitte di privati cittadini da Glendale a Groß-Gerau, sono ancora 

sepolti interi mondi da disseppellire, forse di dimensioni non meno considerevoli della 

Biblioteca di Alessandria, delle rovine di Qumran, del monastero benedettino di 

Fulda, siti di raccolta da tempo dimenticati ricolmi di mondi soggettivi. Non è 

pressoché la stessa cosa avere la noncuranza di consegnare un archivio all’oblio e 

dare quello stesso archivio alle fiamme? Forse, anche il nostro inarrestabile 

conservare non è che un seppellire compiuto con altri mezzi, un far sparire nella 

massa, tutto una grande illusione per tramite dell’abbondanza. To snow. 
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 L’archivio di Blackshaw ha pressoché una settantina d’anni di piccoli 

trasferimenti alle spalle, a partire dal modesto museo di paese dietro al confine 

canadese, dove si trovava la sua capanna, all’umida soffitta o cantina di sua figlia in 

Maine, passando per la biblioteca dell’Università del Wisconsin-Madison, fino ad 

arrivare qui al Getty mezzo decennio fa. Per tutto quel tempo la rosa non ce l’ha fatta 

a sbocciare, per tutti quegli anni carta e pellicola hanno atteso occhi che vi si 

posassero. E adesso è me che si devono fare andar bene. 

 Una volta ancora faccio scorrere gli occhi su quel passo, e questa volta il mio 

pensiero al riguardo è un altro, poiché adesso avverto che per un attimo a pervadermi 

è la sensazione che questo passo abbia un che di falso, un che di costruito, che lo fa 

suonare non come l’appunto di un folle che faceva il fotografo, ma come l’opera di un 

teorico della fotografia che di un pugno di aforismi abborracciati ha fatto un collage, 

innaffiato e imballato il tutto con sufficiente insistenza per suonare realistico e 

adeguatamente ateorico. In quel momento mi sento snowed da un uomo che ha 

imbastito la biografia di un bimbo immigrato e parodiato un archivio poi 

contrabbandato all’interno di una delle strutture di ricerca più rinomate al mondo. 

Solo a valle di questo ragionamento mi accorgo che questo teorico di mia invenzione, 

se ci fosse, avrebbe comunque dovuto essere un folle, e alla fine anche la parodia di 

un archivio è un archivio, appunti di un tempo e di un corpo, se non di un’altra mano 

a un’altra ora. 

In fondo non fa alcuna differenza chi fosse Blackshaw, perché le carte e le 

fotografie sono qui, i passi di una vita tra le nevi del tempo. Carina questa 

formulazione, quasi mi viene una lacrimuccia, quasi mi gocciola una lacrimuccia giù 

dal ghiacciaio della mia testa matta. 
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((pp 299 - 301)) 
 
 

HERE THERE IS NO WHY • KATERWAUL 

 

In base a come mi sono sentito quest’anno e di che compagnia mi sono circondato, 

l’immagine che mi sono fatto della prima, disabitata età del mondo si è alternata tra 

quella di un esorcizzato inferno e quella di un paradiso beato. E Voi che ne dite? Non 

è un pensiero puro e meraviglioso, un mondo liberato dalla presenza dell’uomo, 

nient’altro che pascoli sconfinati e un leprotto col nasino per aria? (D.H. 

LAWRENCE) 

 Per miliardi di anni non si è levata voce e non ci sono state chiacchiere a 

riempire una Terra travolta dalle fiamme e sepolta dalle braci, nessun volto si è 

affacciato sul cieco Tartaro di questa prima eternità, l’Adeano. Non c’era il riso, ma 

non c’era neanche il dolore. Una realtà immemore. 

 Non c’era la neve. Solo dopo molto tempo, quando l’atmosfera si adagia sulla 

Terra come una coperta invisibile, le molecole d’acqua si prendono per mano per la 

prima volta e, congiungendosi in un passo di danza, vengono trasfigurate in cristalli. 

Per i primi miliardi di anni, durante i quali neanche il fremito di un singolo battito 

turba il silenzio terrestre, le ere dominate dalle fiamme più devastanti si alternano a 

periodi soffocati dai ghiacci più insistenti. Alla glaciazione uroniana di 2.300 milioni 

di anni fa ne seguono altre, nel corso delle quali goffi continenti di ghiaccio si 

propagano dalle calotte polari fino all’equatore. Qualsiasi essere vivente che fosse 

stato in grado di tenere testa a quei freddi esiziali avrebbe potuto raggiungere il polo 

sud a piedi partendo dal polo nord senza imbattersi in ostacolo alcuno. 

 Un pianeta ghiacciato. La cosiddetta Terra a palla di neve. 

 Per milioni di anni non fa che nevicare, e non c’è occhio che osservi il 

turbinare dei fiocchi sopra la terra informe e vuota, non c’è mano che avverta l’alito 

che sfiora quelle impalpabili labbra candide, non ci sono labbra che si bagnino dello 

sterile sapore metallico del gelido cristallo. 

 L’uomo appare nel Pleistocene. 
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I periodi freddi si susseguono per accelerazione gravitazionale, e durante 

questo avvicendarsi di ere glaciali l’uomo fa la conoscenza del suo rapporto con la 

neve, con il ghiaccio, nello stesso modo in cui fa amicizia col fuoco. 

 L’immagine che mi faccio di questo primissimo archetipo dell’uomo moderno 

è quella di un bambino, forse non infelice senza la parola, ma forse prigioniero senza 

la scrittura, e forse la scoperta di gran lunga più tarda, di gran lunga più prosaica dello 

stilo, della penna, è non meno epocale del primo colpo sferrato con l’amigdala e con 

la selce. 

L’immagine che mi faccio di questo bambino – di questi progenitori e 

progenitrici – me lo fa trovare al bagliore di un fuocherello, al modesto riparo dal 

freddo offerto dall’imboccatura di una grotta, le pareti tinte col sangue degli 

scomparsi, la genesi della raffigurazione. Là seduto l’uomo impara a vivere, proprio 

come noi animali illuminati oggi possiamo solo imparare a morire. 

L’eco del silenzio planetario è animato dal bramito di creature primordiali, dal 

riverbero delle grida della guerra e della sopravvivenza, dallo scoppiettare e 

scricchiolare della Terra che arde e dal piagnisteo di venti inconsolabili. 

Quello di questo bambino è già un mondo molto antico, eppure è più giovane, 

un po’ meno butterato del nostro. Sanguina fuoco e piange ghiaccio. 

Viviamo su un pianeta affabulatore, e la favola che a questo bambino racconta 

questo pianeta è quella di un mondo, e in un istante del vacuo silenzio quotidiano, 

quando l'aria è satura dell’odore di un fuoco resinoso e della fredda umidità di luoghi 

lontani, il bambino si sente improvvisamente chiamato da qualcosa che ancora non 

conosce suono – una bianca, ricorrente incursione dal cielo. 

 È lì da solo, il bambino, balza in piedi dal focolare e sente quelle bianche 

particelle ammiccanti estinguersi nel fuoco con un sibilo. Ora la neve può parlare 

della morte. 

 Nella distesa biancheggiante lo sguardo del bambino incanutisce, i pini si 

fanno diafani, pressoché invisibili, visibile si fa la profondità del paesaggio per 

l’asettico cadere di quell’ovattato biancore, la vuota lontananza si fa piena e 

riconoscibile, solitaria e cava. 
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 È lì a bocca aperta di fronte al mondo, il bambino. Piangono o s’illuminano 

per la gioia, i suoi occhi? È lì senza parola, senza scrittura e senza risposta, il 

bambino, a chiedere muto a questo vuoto: PERCHÉ?  
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