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IL TEMPO DI PRAWIEK

Prawiek¹ è un luogo al centro dell’universo.
Attraversarlo di buon passo da nord a sud richiederebbe 

un’ora. Lo stesso da est a ovest. Se poi qualcuno volesse fare 
il giro di Prawiek camminando lentamente, per osservare 
ed esaminare ogni cosa nei minimi dettagli, impiegherebbe 
un’intera giornata. Dalla mattina alla sera.

A nord, Prawiek ha per confine la strada che va da Taszów 
a Kielce, animata e rischiosa, perché suscita l’ansia del viag-
gio. A guardia di questo confine c’è l’arcangelo Raffaele.

A sud, il confine è segnato dal villaggio di Jeszkotle, con 
la chiesa, l’ospizio e le basse case di pietra attorno alla fango-
sa piazza del mercato. È un luogo pericoloso, che suscita la 
bramosia di possedere e di essere posseduti. Da questa parte 
Prawiek è vigilata dall’arcangelo Gabriele.

Da sud a nord, vale a dire da Jeszkotle alla via per Kielce, 
corre la Strada Maestra, ai cui lati si stende Prawiek. Il con-
fine occidentale è rappresentato dagli umidi prati lungo il 
fiume, da un lembo di bosco e dal castello. Annesse al ca-
stello ci sono le scuderie, dove un unico cavallo vale quanto 
tutta Prawiek. I cavalli appartengono al castellano e i prati al 
parroco. Il peccato di superbia è il pericolo che incombe sul 
confine occidentale. Su di esso veglia l’arcangelo Michele.
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A est il confine è tracciato dal Fiume Bianca, che separa 
il territorio di Prawiek da quello di Taszów. Poi la Bianca 
piega verso il mulino, mentre il confine prosegue da solo la 
sua corsa attraverso i pascoli, fra arbusti di ontano. Da que-
sto lato il pericolo è la stupidità nata dal desiderio di essere 
troppo saccenti. Questo confine è guardato dall’arcangelo 
Uriele.

Al centro di Prawiek, Dio ha innalzato una collina dove 
ogni estate calano in volo nugoli di maggiolini. Per questo la 
gente ha chiamato l’altura Collina dei Maggiolini. Compito 
di Dio è infatti creare, compito degli uomini assegnare nomi.

Da nordovest verso sud scorre il Fiume Nera, che si uni-
sce alla Bianca nei pressi del mulino. La Nera è profonda e 
scura. Attraversa il bosco, che in essa specchia il suo volto 
irsuto. Vi galleggiano foglie secche e nei suoi vortici lottano 
per la vita insetti sventati. La Nera tormenta le radici degli 
alberi, erode il bosco. Di quando in quando sulla sua super-
ficie scura si formano gorghi, perché è un fiume che sa essere 
impetuoso e sfrenato. Tutti gli anni a primavera inoltrata si 
riversa sui prati del parroco e si crogiola al sole. Fa sì che le 
rane si moltiplichino a migliaia. Il parroco combatte tutta 
l’estate contro la Nera che ogni anno, verso la fine di luglio, 
si lascia ricondurre al suo letto.

La Bianca ha acque basse e vivaci. Si spande in un ampio 
alveo di sabbia e non ha nulla da nascondere. È trasparente e 
limpida, il sole si riflette nel suo fondo sabbioso. Ricorda una 
grande lucertola scintillante. Guizza tra i tigli compiendo gi-
ravolte bizzarre. Difficile prevederne i capricci. Un anno è 
capace di trasformare in un’isola una macchia di ontani, e 
di tenersi poi alla larga dagli alberi per interi decenni. La 
Bianca scorre attraverso boschetti, prati e pascoli. Manda 
bagliori color sabbia e oro.
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Sotto il mulino i fiumi si congiungono. Scorrono dappri-
ma fianco a fianco, esitanti, imbarazzati dalla vicinanza tanto 
attesa, quindi confluiscono e si perdono l’uno nell’altro. Il 
fiume che sgorga da questo crogiolo in prossimità del mu-
lino non è più né la Bianca né la Nera, ma in compenso è 
poderoso e spinge senza fatica la ruota che macina il grano 
per il pane.

Prawiek è bagnata da entrambi i fiumi, nonché dal terzo 
originato dal loro reciproco desiderio. Il corso d’acqua nato 
sotto il mulino dall’unione della Nera e della Bianca prende 
il nome di Fiume, e continua a scorrere calmo e appagato.

0001_0320@OlgaTokarczuk_NellaQuieteDelTempo_INTE.indd   9 29/07/20   10:18



10

IL TEMPO DI GENOWEFA

Nell’estate del 1914 due soldati dello zar, a cavallo e in 
uniforme chiara, vennero in cerca di Michał. Li vide avvici-
narsi dalla parte di Jeszkotle. L’aria torrida portava le loro ri-
sate. Michał rimase sulla soglia con indosso il suo camiciotto 
bianco di farina e attese, sebbene sapesse già cosa volevano.

“Vy kto?” chiesero.
“Menja zovut Michail Jozefovic Niebieski,” rispose Michał 

in russo, come si doveva.
“Nu, est’ u nas sjurpriz.”2

Prese il foglio che gli consegnarono e andò a mostrarlo alla 
moglie. La donna passò l’intera giornata a piangere e a prepa-
rare le cose di Michał per la guerra. Era così debole e abbattu-
ta dalle tante lacrime che non riuscì a varcare la soglia di casa 
per accompagnare il marito con lo sguardo fino al ponte.

Quando caddero i fiori delle patate e al loro posto nacque-
ro piccoli frutti verdi, Genowefa capì di essere incinta. Con-
tò i mesi sulle dita e calcolò che il tempo sarebbe finito alla 
prima fienagione, gli ultimi giorni di maggio. Doveva essere 
proprio quello il momento. Allora si disperò per non aver 
fatto in tempo a dirlo a Michał. Forse, la pancia che cresceva 
di giorno in giorno era un segno che sarebbe tornato, che 
doveva tornare. Genowefa mandava avanti da sola il mulino, 
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come aveva fatto Michał. Sorvegliava i lavoranti e compilava 
le ricevute per i contadini che portavano il grano. Ascoltava 
il mormorio dell’acqua che muoveva le macine e il frastuono 
degli ingranaggi. La farina le si depositava sui capelli e sul-
le ciglia, e così la sera, guardandosi allo specchio, scorgeva 
una donna vecchia. Poi la vecchia si spogliava davanti allo 
specchio e si esaminava la pancia. Si metteva a letto, ma no-
nostante le trapunte e le calze di lana non riusciva a scaldarsi 
i piedi. E poiché nel sonno, come nell’acqua, si entra sempre 
dai piedi, stentava a lungo ad addormentarsi. Aveva dunque 
molto tempo per pregare. Cominciava dal Padre Nostro, a 
cui faceva seguire l’Ave Maria, tenendo per ultima la sua pre-
ferita, l’assonnata preghiera all’angelo custode. Lo supplica-
va di vegliare su Michał, perché poteva darsi che in guerra 
occorresse più di un angelo custode. Quindi le preghiere la-
sciavano il posto a scene di guerra: scene semplici, scarne, 
dal momento che Genowefa non conosceva altro mondo al 
di fuori di Prawiek, né altre guerre che non fossero le zuffe 
del sabato sulla piazza del mercato, quando gli ubriachi usci-
vano dal locale di Szlom. Si strattonavano allora per le falde 
dei cappotti, si mandavano a gambe all’aria e si rotolavano 
nel fango sudici, sporchi, miserabili. Genowefa immaginava 
dunque la guerra come un corpo a corpo in mezzo al fan-
go, alle pozzanghere e all’immondizia, uno scontro nel quale 
tutto si decideva su due piedi, in un batter d’occhio. Si stu-
piva perciò che durasse tanto a lungo.

A volte, quando andava al villaggio a fare spese, prestava 
orecchio ai discorsi della gente.

“Lo zar è più forte del tedesco,” dicevano.
Oppure: “La guerra sarà finita per Natale.”
Ma non finì né per quel Natale, né per nessuno dei quat-

tro successivi.
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Subito prima delle feste Genowefa andò a fare spese a 
Jeszkotle. Mentre attraversava il ponte, scorse una ragazza 
che camminava lungo il fiume. Era vestita poveramente, 
scalza. I suoi piedi nudi affondavano con fierezza nella neve, 
lasciando orme profonde, minute. Genowefa rabbrividì e si 
fermò. Osservò la ragazza dall’alto e trovò nella borsa un 
copeco da offrirle. L’altra alzò lo sguardo e i loro occhi si 
incontrarono. La moneta cadde nella neve. La ragazza sor-
rise, ma nel suo sorriso non c’erano gratitudine o simpatia. 
Comparvero grandi denti bianchi, balenò uno scintillio di 
occhi verdi.

“È per te,” disse Genowefa.
La ragazza si accovacciò e raccolse delicatamente con un 

dito la moneta dalla neve, quindi si girò e proseguì senza 
una parola.

Jeszkotle sembrava privata di ogni colore. Tutto era nero, 
bianco e grigio. Nella piazza del mercato stazionavano grup-
petti di uomini. Discutevano della guerra. Molte città erano 
state distrutte, gli averi dei loro abitanti sparpagliati per le 
strade. La gente fuggiva davanti alle pallottole. Il fratello an-
dava in cerca del fratello. Difficile dire chi fosse peggiore, se 
il russo o il tedesco. I tedeschi utilizzavano un gas asfissiante 
che faceva scoppiare gli occhi. Prima del raccolto ci sarebbe 
stata la carestia. La guerra non era che la prima piaga, altre 
ne sarebbero seguite.

Genowefa evitò i mucchi di sterco di cavallo che facevano 
sciogliere la neve davanti al negozio di Szenbert. Su una ta-
vola di compensato inchiodata alla porta c’era scritto:

DROGHERIA 

Szenbert e Co.
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Tiene in magazzino soltanto 
merce di prima qualità 
Sapone da bucato 
Turchinetto
Amido di frumento e di riso 
Olio candele fiammiferi 
Polvere insetticida

Di colpo, alle parole “polvere insetticida” si sentì manca-
re. Pensò al gas usato dai tedeschi che faceva scoppiare gli 
occhi. Gli scarafaggi provavano forse la stessa cosa, quando 
li cospargevano della polvere di Szenbert? Dovette respirare 
profondamente a più riprese per non vomitare.

“Dica,” le fece con voce melodiosa una giovane donna in 
stato di avanzata gravidanza. Posò lo sguardo sulla pancia di 
Genowefa e sorrise.

Genowefa chiese del cherosene, dei fiammiferi, un sapo-
ne e una nuova spazzola di saggina. Passò il dito sulle setole 
ruvide.

“Ho intenzione di fare grandi pulizie per le feste: strofina-
re i pavimenti, lavare le tende, pulire il forno.”

“Anche noi tra poco abbiamo una festa. La Consacrazio-
ne del Tempio. Lei è di Prawiek, vero? Del mulino? La co-
nosco.”

“Adesso la conosco anch’io. Quando finisce il tempo?”
“A febbraio.”
“Anche per me a febbraio.”
La moglie di Szenbert si mise a sistemare alcuni pezzi di 

sapone grigio sul bancone.
“Non ha mai riflettuto sul perché noi altre sciocche met-

tiamo al mondo dei figli nel bel mezzo di una guerra?”
“Sicuramente lo vuole Dio…”
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“Dio… Dio è un buon contabile, con un occhio sempre 
alla voce ‘dare’ e l’altro alla voce ‘avere’. Il bilancio deve tor-
nare. A ogni perdita deve corrispondere una nuova vita. Lei 
avrà di certo un maschio, bella com’è.”

Genowefa sollevò il cesto.
“Quello che mi ci vuole è una figlia, perché mio marito è 

andato in guerra e un ragazzo cresce male senza padre.” La 
moglie di Szenbert uscì da dietro il bancone e accompagnò 
Genowefa alla porta.

“Ci vorrebbero comunque delle figlie. Se all’improvviso 
cominciassero tutte a partorire solo femmine, nel mondo ci 
sarebbe la pace.”

Scoppiarono tutte e due a ridere.
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IL TEMPO DELL’ANGELO DI MISIA

L’angelo vedeva la nascita di Misia in modo del tutto di-
verso dalla Kucmerka, la levatrice. In generale, un angelo 
vede ogni cosa in maniera diversa. Gli angeli non percepi-
scono il mondo attraverso le forme fisiche che esso incessan-
temente produce per poi distruggerle, ma piuttosto attraver-
so il loro significato e la loro anima.

L’angelo assegnato da Dio a Misia vedeva un corpo sof-
ferente e raggomitolato su se stesso, fluttuante come uno 
straccio nel mondo reale: il corpo di Genowefa che stava 
partorendo Misia. Quanto a Misia, l’angelo la percepiva 
come uno spazio nuovo, luminoso e vuoto, nel quale da un 
momento all’altro si sarebbe manifestata un’anima stupefat-
ta, cosciente solo a metà. Quando la bambina aprì gli occhi, 
l’angelo custode ringraziò l’Altissimo. Quindi, lo sguardo 
dell’angelo e quello della creatura umana si incontrarono 
per la prima volta e l’angelo trasalì, come può trasalire un 
essere incorporeo.

L’angelo accolse Misia in questo mondo da dietro le spal-
le della levatrice. Purificava lo spazio in cui avrebbe vissu-
to, la mostrava agli altri angeli e all’Altissimo, mormorando 
con labbra immateriali: “Guardate, guardate, è la mia pic-
cola anima.” Era pervaso da un’insolita tenerezza angelica, 
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da una compassione colma d’amore: il solo sentimento che 
un angelo può nutrire. Il Creatore infatti non li ha dotati di 
istinti, emozioni o bisogni. Se li avessero ricevuti, non sareb-
bero entità spirituali. L’unico istinto posseduto dagli angeli è 
l’istinto della compassione. Unico loro sentimento una com-
passione sconfinata, pesante quanto il firmamento.

L’angelo vedeva ora la Kucmerka che lavava la bambina 
con acqua tiepida e l’asciugava con morbida flanella. Quindi 
fissò gli occhi di Genowefa arrossati per lo sforzo.

Osservava gli avvenimenti come fossero acqua che scorre. 
Non lo interessavano di per sé, non lo incuriosivano, poiché 
conosceva il punto di partenza e la destinazione, l’inizio e la 
fine del loro corso. Vedeva fluire avvenimenti simili e dissi-
mili, vicini e lontani nel tempo, scaturiti gli uni dagli altri e 
assolutamente indipendenti tra loro. Ma niente di tutto ciò 
aveva per lui un significato.

Per gli angeli gli avvenimenti sono come un sogno o un 
film senza capo né coda. Non riescono a sentirsene coinvolti, 
non sono loro di alcuna utilità. L’uomo impara dal mondo e 
dagli avvenimenti, acquisisce conoscenze sul creato e su di 
sé, si riflette negli eventi, definisce i propri limiti e le proprie 
possibilità, si attribuisce nomi. L’angelo non deve attingere 
nulla dall’esterno, conosce attraverso la propria essenza, rac-
chiude tutta la scienza del mondo in sé: è così che Dio l’ha 
creato.

L’intelletto dell’angelo non è come quello degli esse-
ri umani, non trae conclusioni, non giudica. Non pensa in 
maniera logica. A certi uomini un angelo potrebbe apparire 
sciocco. Eppure, fin dall’inizio dei tempi, reca in sé il frutto 
dell’albero della conoscenza, il sapere puro che solo il puro 
intuito può arricchire. È un intelletto libero dal pensiero, 
nonché dagli errori e dalla paura che ne conseguono, un in-
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telletto privo dei pregiudizi che derivano dalla falsa perce-
zione. Nondimeno, come tutte le cose create da Dio, gli an-
geli sono volubili. Ciò spiega perché l’angelo di Misia fosse 
tanto spesso assente, quando lei ne aveva bisogno. Quando 
non era al suo fianco, l’angelo di Misia distoglieva lo sguardo 
dal mondo terreno per contemplare gli altri angeli e gli altri 
mondi, superiori e inferiori, che sono assegnati a ogni cosa, 
ogni animale e ogni pianta dell’universo. Vedeva l’immensa 
scala di esistenze, lo straordinario edificio e gli Otto Mon-
di in esso racchiusi, e vedeva anche il Creatore impegnato 
nell’opera della creazione. Sarebbe sbagliato tuttavia pensa-
re che l’angelo di Misia riuscisse a scorgere il volto del Signo-
re. Vedeva più dell’uomo, ma non vedeva tutto.

Tornando con i pensieri da altri mondi, l’angelo si con-
centrava a fatica su quello di Misia che, come quelli degli 
altri esseri umani e degli animali, era buio e pieno di soffe-
renza, come un torbido stagno invaso da lenti palustri.
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IL TEMPO DI SPIGHETTA

La ragazza scalza a cui Genowefa aveva dato un copeco 
era Spighetta.

La donna aveva fatto la sua comparsa a Prawiek tra lu-
glio e agosto. La gente l’aveva chiamata così perché si nu-
triva delle spighe rimaste nei campi dopo la mietitura, che 
raccoglieva e si cuoceva sul fuoco. Poi, durante l’autunno, 
andava avanti rubando patate e, quando a novembre i cam-
pi diventavano spogli, passava tutto il suo tempo all’osteria. 
Di tanto in tanto qualcuno le offriva una vodka, altre volte 
riceveva un tozzo di pane con una fetta di lardo. Tuttavia la 
gente è poco propensa a dare qualcosa per niente, senza un 
tornaconto, soprattutto in un’osteria, così Spighetta aveva 
cominciato a prostituirsi. Leggermente ebbra e riscaldata 
dalla vodka andava fuori con gli uomini e si dava loro per 
un pezzo di salsiccia. E dal momento che era l’unica donna 
giovane e così facile del circondario, gli uomini le giravano 
attorno come cani.

Spighetta era alta e formosa. Aveva i capelli biondi e la 
carnagione chiara, sulla quale il sole non era riuscito ad avere 
la meglio. Fissava tutti con uno sguardo diretto e sfrontato, 
perfino il parroco. Aveva gli occhi verdi, uno dei quali punta-
va lievemente di lato. Gli uomini che la possedevano tra i ce-
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spugli si sentivano sempre a disagio, dopo. Si abbottonavano 
i pantaloni e tornavano nell’aria soffocante della bettola con 
il viso arrossato. Spighetta non voleva mai stendersi come 
Dio comanda. Diceva: “Perché ti devo stare sotto? Sono 
uguale a te.”

Preferiva appoggiarsi a un albero o alla parete di legno 
dell’osteria, con la gonna buttata sulle spalle. Al buio, il suo 
sedere brillava come la luna.

Era così che Spighetta imparava a conoscere il mondo.
Ci sono due modi di apprendere. Dall’esterno e dall’in-

terno. Il primo è considerato il migliore, se non l’unico. Per-
ciò gli uomini acquisiscono conoscenze attraverso i viaggi in 
terre lontane, con l’osservazione, la lettura, le università, le 
conferenze: traggono insegnamento da quanto accade fuori 
di loro. L’uomo è una creatura sciocca, ha bisogno di impa-
rare. E così fa aderire su di sé il sapere, lo va raccogliendo 
come un’ape e via via lo accumula, per poi usarlo e trasfor-
marlo. Questo però non cambia quel tanto di “sciocco” che 
è in lui e che ha bisogno di apprendere. Spighetta imparava 
assimilando dentro di sé quanto era all’esterno.

Il sapere del quale si ricopre non cambia nulla nell’uomo, 
o lo cambia solo in superficie: come un abito ne sostituisce 
un altro. Invece, chi impara assorbendo le cose dentro di 
sé è sottoposto a incessanti mutamenti, perché ingloba nella 
propria essenza quello che impara.

Spighetta dunque, accogliendo in sé gli uomini maleo-
doranti e sudici di Prawiek e dei dintorni, si trasformava 
in loro, era ubriaca proprio come loro, altrettanto atterrita 
dalla guerra, altrettanto eccitata. Anzi, prendendoli dentro 
di sé tra i cespugli dietro l’osteria, assorbiva anche le loro 
mogli, i loro figli, le loro casupole di legno fetide e soffo-
canti intorno alla Collina dei Maggiolini. In un certo modo 
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assorbiva tutta la campagna circostante, ogni suo dolore e 
ogni sua speranza.

Queste furono le università di Spighetta. La pancia che 
si faceva sempre più tonda fu il suo diploma. La castellana 
Popielska venne a sapere della sorte toccata alla giovane e 
ordinò di condurla al castello. Guardò il suo grosso ventre.

“A giorni partorirai. Come pensi di mantenerti? Ti inse-
gnerò a cucire e a cucinare. Magari potrai lavorare in lavan-
deria. Chissà, se tutto si sistema per il meglio, ti potrai tenere 
il bambino.”

Quando però la castellana vide lo sguardo estraneo e 
sfrontato della ragazza vagare risoluto sui quadri, sui mobili 
e sulla tappezzeria, esitò. Quando poi quello sguardo si spo-
stò sui visi innocenti dei figli e della figlia, cambiò tono.

“È nostro dovere aiutare il prossimo quando si trova nel 
bisogno. Ma il prossimo deve voler essere aiutato. Io mi oc-
cupo appunto di questo. Finanzio un ricovero a Jeszkotle. 
Puoi lasciare là il bambino, è un posto pulito e molto gra-
devole.”

La parola “ricovero” attirò l’attenzione di Spighetta. Fis-
sò la castellana. La signora Popielska assunse un tono sicuro.

“Prima del raccolto distribuirò vestiti e viveri. La gente 
non ti vuole qui. Porti scompiglio e corrompi i costumi. Sei 
una donna perduta. Devi andartene.”

“Non sono forse libera di stare dove voglio?”
“Qui è tutto mio, questi sono i miei boschi e le mie terre.”
Un largo sorriso scoprì i denti candidi di Spighetta.
“È tutto tuo? Povera, piccola cagna rinsecchita…”
Il volto della castellana si indurì.
“Vattene,” disse calma.
Spighetta fece un mezzo giro e si avviò: si sentiva il rumo-

re dei suoi piedi scalzi sul pavimento.
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“Puttana,” le disse la Franiowa, la domestica del castello, 
il cui marito quell’estate aveva perso la testa per la ragazza, e 
le diede uno schiaffo.

Mentre Spighetta avanzava vacillando sulla grossa ghiaia 
dello spiazzo, i carpentieri sul tetto le fischiarono dietro. Al-
lora sollevò la gonna e mostrò loro il sedere nudo.

Una volta fuori dal parco si fermò e rimase per un istante 
a riflettere sulla direzione da prendere.

Alla sua destra c’era Jeszkotle, a sinistra il bosco. Era il 
bosco ad attrarla. Non appena si inoltrò fra gli alberi, sentì 
che là ogni cosa aveva un odore diverso: più intenso, più 
deciso. Si avviò verso una casa abbandonata dove talvolta 
passava la notte, in un luogo chiamato Wydymacz. La casa, 
ormai nascosta dal bosco, era ciò che restava di un piccolo 
villaggio distrutto dalle fiamme. I suoi piedi, gonfi per il peso 
che portava e il caldo, non avvertivano la durezza delle pigne. 
Ormai vicino al fiume il suo corpo fu colto dal primo dolore, 
strano, diffuso. Cominciò a poco a poco a essere invasa dal 
panico. Morirò, ora morirò, perché non c’è nessuno che pos-
sa aiutarmi, pensava spaventata. Si fermò in mezzo alla Nera, 
senza voler fare un passo di più. La corrente fredda le lam-
biva le gambe e il basso ventre. Dall’acqua scorse una lepre, 
che si nascose veloce sotto le felci. La invidiò. Scorse un pe-
sce che guizzava tra le radici di un albero. Lo invidiò. Scorse 
una lucertola che strisciò sotto una pietra. Invidiò anche lei. 
Sentì di nuovo dolore, questa volta più forte, terribile. Ora 
morirò, pensò, semplicemente sto per morire. Comincerò a 
partorire e non ci sarà nessuno ad aiutarmi. Voleva stendersi 
sulle felci lungo il fiume, perché aveva bisogno di fresco e di 
oscurità, ma facendo violenza a tutto il suo corpo andò oltre. 
Quando il dolore tornò per la terza volta, ormai Spighetta 
sapeva che non le restava più molto tempo. 
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La casa in rovina a Wydymacz era composta da quattro 
muri e un pezzo di tetto. Dentro era ingombra di macerie co-
perte di ortiche. C’era puzza di umidità. Lumache cieche si 
trascinavano sulle pareti. Spighetta strappò delle gran foglie 
di bardana con cui si preparò un giaciglio. Il dolore affluiva 
a ondate sempre più impazienti. Quando per un istante di-
venne insopportabile, Spighetta capì che doveva fare qual-
cosa per cacciarlo fuori, gettarlo tra le ortiche e le foglie di 
bardana. Serrò le mascelle e cominciò a spingere. Il dolore 
uscirà da dove è entrato, pensò, e si sedette in terra. Solle-
vò la gonna. Non vide nulla di particolare: la superficie del 
ventre e le cosce. Il corpo rimaneva teso, chiuso in se stesso. 
Provò a guardare dentro di sé, ma la pancia glielo impediva. 
Con mani tremanti per il dolore cercò di trovare a tastoni 
il punto da cui il bambino doveva uscire. Con i polpastrelli 
sentiva la vulva gonfia, i ruvidi peli del pube, ma il suo peri-
neo non percepiva il tocco delle dita. A Spighetta sembrava 
di toccare qualcosa di estraneo, di inanimato.

Il dolore si faceva più acuto, tanto da confondere i sensi. 
I pensieri si laceravano come un tessuto che si sfalda. Parole 
e idee si scomponevano, imbevevano la terra. Il corpo gonfio 
dal parto prese il sopravvento. E dal momento che il corpo 
umano vive di immagini, queste inondarono il cervello per 
metà incosciente di Spighetta.

Le sembrava di partorire in una chiesa, sul freddo pavi-
mento di pietra, proprio di fronte all’altare. Udiva il ronzio 
rassicurante dell’organo. Quindi le parve di essere lei stessa 
un organo e di suonare, di racchiudere in sé una moltitudine 
di note a cui, solo a volerlo, avrebbe potuto dare libero sfo-
go. Si sentì forte e onnipotente. Tuttavia, questa onnipotenza 
fu subito infranta da una mosca, dal normale ronzio di una 
grossa mosca viola proprio sopra il suo orecchio. Il dolore 
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la colpì con rinnovata intensità. “Morirò, morirò,” gemette. 
“Non morirò, non morirò,” si lamentò l’istante successivo. 
Il sudore le incollava le palpebre e le bruciava gli occhi. Co-
minciò a singhiozzare. Si puntellò sulle braccia e si mise a 
spingere disperatamente. E dopo questo sforzo si sentì solle-
vata. Qualcosa schizzò e proruppe fuori da lei. Ora Spighet-
ta era aperta. Si lasciò cadere sulle foglie di bardana e cercò il 
bambino, ma non c’era nulla, soltanto acqua tiepida. Allora 
radunò tutte le sue forze e si mise a spingere ancora. Serra-
va gli occhi e spingeva. Prendeva fiato e spingeva. Piangeva 
e guardava in alto. Tra le assi tarlate vedeva un cielo senza 
nuvole. E là, scorse il suo bambino. Il bambino si sollevò in-
certo e si mise in piedi. La guardò come nessuno l’aveva mai 
guardata, con un enorme, indicibile amore. Era un maschio. 
Il bambino raccolse da terra un ramoscello, che si tramutò 
in una piccola biscia. La giovane donna era felice. Si sdraiò 
sulle foglie e cadde in una sorta di pozzo nero. I pensieri 
tornarono e fluttuarono nella sua mente calmi, con grazia. 
“Allora la casa ha un pozzo. In un pozzo c’è l’acqua. Abiterò 
nel pozzo, perché è umido e fresco. Nei pozzi i bambini si 
divertono, le lumache riacquistano la vista e il grano matura. 
Avrò di che nutrire il bambino. Dov’è il bambino?”

Aprì gli occhi e sentì con terrore che il tempo si era ferma-
to. Che non c’era nessun bambino.

Il dolore ritornò e Spighetta cominciò a gridare. Gridò 
così forte che i muri della casa diroccata tremarono, gli uc-
celli ebbero paura e la gente intenta a raccogliere il fieno 
nei prati alzò la testa e si segnò. Spighetta rimase senza fiato 
e ricacciò il grido in gola. Ora rivolgeva il suo urlo all’inter-
no, dentro di sé. Era un urlo tanto potente da scuoterle il 
ventre. Avvertì tra le gambe qualcosa di nuovo ed estraneo. 
Si sollevò sulle braccia e fissò il viso del suo bambino. Ave-
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va gli occhi dolorosamente serrati. Spighetta spinse un’ul-
tima volta e il bambino nacque. Tremando per lo sforzo, 
provò a prenderlo in braccio, ma le mani non riuscirono 
ad afferrare l’immagine percepita dagli occhi. Nonostante 
ciò, respirò di sollievo e si lasciò scivolare in qualche luogo 
buio.

Quando si svegliò, scorse al suo fianco il bambino rat-
trappito e morto. Provò ad attaccarlo al seno. Il suo seno era 
più grande di lui e dolorosamente vivo. Intorno volavano le 
mosche.

Per tutto il pomeriggio Spighetta si sforzò di indurre il 
bambino morto a poppare. Verso sera fu di nuovo assalita 
dai dolori ed espulse la placenta. Poi si riaddormentò. In 
sogno non nutriva il bambino con il latte, ma con l’acqua 
della Nera. Il bambino era uno di quegli spiriti maligni che si 
insinuano nel petto degli uomini e succhiano loro la vita. Vo-
leva sangue. Il sogno di Spighetta si faceva sempre più ango-
scioso e opprimente, ma non riusciva a svegliarsi. Le apparve 
una donna grande come un albero. La vedeva distintamente, 
ogni dettaglio del volto, della capigliatura, delle vesti. Era 
una donna molto forte. Aveva i capelli neri e ricci degli ebrei, 
il volto meravigliosamente espressivo. Le sembrò bella. La 
desiderò con tutto il suo corpo indolenzito, non era però il 
desiderio che già conosceva, quello che nasce sotto la pancia, 
in mezzo alle gambe; fluiva da qualche parte all’interno del 
suo corpo, da un punto sopra il ventre, vicino al cuore. La 
donna forte si chinò su di lei e le accarezzò la guancia. Nel 
fissare da vicino i suoi occhi, Spighetta scorse qualcosa che 
fino a quel momento non conosceva e di cui non immagina-
va neppure l’esistenza. “Sei mia,” disse la donna immensa, 
accarezzandole il collo e i seni gonfi. Nei punti in cui le dita 
della donna lo toccavano, il corpo di Spighetta era invaso 
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da una sensazione di beatitudine e d’immortalità. A mano a 
mano che avanzava, lei si abbandonava a quel tocco. Quindi, 
la donna immensa prese in braccio Spighetta e la strinse al 
seno. Con le labbra screpolate, la giovane trovò il capezzolo. 
Sapeva di pelo di animale, di camomilla e ruta. Spighetta 
non smetteva di bere.

Un fulmine interruppe il suo sonno e all’improvviso si 
accorse di giacere ancora nella catapecchia in rovina tra le 
foglie di bardana. Intorno, l’aria era grigia. Non sapeva se 
fosse l’alba o il crepuscolo. Per la seconda volta un lampo si 
abbatté in un punto molto vicino e subito dopo dal cielo si 
riversò un acquazzone che soffocò gli altri tuoni. La pioggia 
gocciolava attraverso le assi sconnesse del tetto e lavava via il 
sangue e il sudore di Spighetta, ne rinfrescava il corpo infuo-
cato, le dava da bere  e la nutriva. Spighetta beveva l’acqua 
direttamente dal cielo.

Quando spuntò il sole, strisciò fuori dalla catapecchia e si 
mise a scavare una fossa, da cui estrasse poi grovigli di radici. 
La terra era morbida e cedevole, quasi volesse aiutarla nella 
sua opera di sepoltura. Depose il corpo del neonato nella 
fossa irregolare.

Spianò a lungo la terra sulla tomba e, quando alzò gli oc-
chi per guardarsi intorno, tutto era diverso. Non era più un 
mondo composto di oggetti, di cose, di fenomeni isolati. Da-
vanti a Spighetta stava ora un solo blocco, un grande animale 
o un uomo gigantesco che aveva assunto innumerevoli forme 
per germogliare, morire e rinascere. Tutto ciò che la circon-
dava formava un unico corpo che conteneva anche il suo. 
Ogni movimento, ogni suono erano manifestazione della po-
tenza di quel corpo enorme, onnipotente e indicibilmente 
forte, capace con la sola volontà di creare una cosa dal nulla 
e di trasformarne un’altra in nulla.
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Spighetta ebbe un capogiro e appoggiò la schiena a un 
muretto diroccato. Il semplice atto del guardare la inebriava 
come vodka, le confondeva i pensieri e suscitava il riso in 
qualche punto del suo ventre. Tutto appariva com’era sem-
pre stato: oltre il piccolo prato verde attraversato dalla stra-
da sabbiosa c’era un bosco di pini fiancheggiato da arbusti 
di nocciolo. Una brezza leggera agitava l’erba e le foglie, da 
qualche parte giungeva il frinire di una cicala e il ronzio delle 
mosche. Nient’altro. Tuttavia, ora Spighetta vedeva in che 
modo la cicala fosse unita al cielo e cosa tenesse i noccioli 
lungo la strada del bosco. Vedeva anche di più. Vedeva la 
forza che tutto penetra, comprendeva il modo in cui agisce. 
Vedeva i contorni di altri mondi e di altri tempi dispiegati al 
di sopra e al di sotto dei nostri. Vedeva anche cose impossi-
bili da descriversi a parole.
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IL TEMPO DELL’UOMO CATTIVO

L’Uomo Cattivo aveva fatto la sua comparsa nei boschi 
di Prawiek prima della guerra, anche se una creatura simile 
avrebbe potuto abitarvi da sempre.

Tutto cominciò quando, in primavera, a Wodenica fu rin-
venuto il corpo mezzo decomposto di Bronek Malak, che 
tutti credevano partito per l’America. Da Taszów arrivò la 
polizia, esaminò il luogo e portò via il cadavere su un carro. I 
poliziotti tornarono qualche altra volta a Prawiek, ma senza 
alcun risultato. L’assassino non fu scoperto. Poi qualcuno ac-
cennò di aver visto uno straniero nel bosco. Era nudo e peloso 
come una scimmia. Sfrecciava tra gli alberi. Altri ricordarono 
allora di aver trovato strane tracce: una tana scavata nella ter-
ra, l’impronta di un piede e un sentiero sabbioso, carogne di 
animali abbandonate. Qualcuno aveva sentito nel bosco un 
ululato terribile, un guaito metà umano, metà ferino.

La gente cominciò dunque a raccontare delle storie sull’o-
rigine dell’Uomo Cattivo. A quanto si diceva, prima di di-
ventare l’Uomo Cattivo era un normale contadino che si era 
macchiato di un tremendo delitto, del quale si ignorava però 
l’esatta natura.

Di qualsiasi cosa si trattasse, egli divenne preda di tali ri-
morsi da perdere completamente il sonno. Tormentato dalla 
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voce della coscienza, fuggì dunque da se stesso, trovando 
infine la pace nel folto del bosco. Vagò a lungo, finché non si 
smarrì. Gli sembrava che il sole danzasse nel cielo e questo 
lo disorientò. Pensò che la strada diretta a nord avrebbe di 
sicuro condotto da qualche parte, ma poi ne dubitò e si avviò 
verso est, credendo che lì il bosco sarebbe finalmente finito. 
Mentre procedeva verso est, fu di nuovo assalito dai dubbi. 
Confuso e incerto sulla direzione da seguire, cambiò idea e 
decise di andare a sud ma, strada facendo, ebbe ancora un 
ripensamento e s’incamminò precipitosamente verso ovest. 
Allora scoprì di essere tornato al punto di partenza, nel bel 
mezzo del grande bosco. Il quarto giorno dubitò dei punti 
cardinali. Il quinto giorno perse ogni fiducia nella propria ra-
gione. Il sesto giorno dimenticò da dove era venuto e perché 
si trovava nel bosco. Il settimo giorno non rammentò più il 
proprio nome.

Da quel momento, a poco a poco, si fece sempre più simi-
le agli animali del bosco. Da principio si nutriva di bacche e 
funghi, quindi cominciò a cacciare piccole prede. Ogni nuo-
vo giorno cancellava dalla sua memoria frammenti via via più 
ampi: la mente dell’Uomo Cattivo si faceva sempre più levi-
gata. Dimenticò le parole, dato che non le usava. Dimenticò 
come pregare ogni sera. Dimenticò come accendere il fuoco 
e come servirsene. Come abbottonare la sua vecchia casac-
ca e allacciarsi le scarpe. Dimenticò tutte le canzoncine che 
conosceva dall’infanzia e la sua infanzia stessa. Dimenticò i 
volti delle persone care, della madre, della moglie e dei figli, 
dimenticò il sapore del formaggio, della carne arrosto, delle 
patate e della zuppa di patate.

Questa progressiva scomparsa dei ricordi durò molti anni, 
e alla fine l’Uomo Cattivo non aveva più nulla in comune con 
l’individuo arrivato nel bosco tanto tempo prima. L’Uomo 
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Cattivo non era più se stesso e aveva dimenticato perfino 
cosa significava essere se stessi. Il suo corpo cominciò a rico-
prirsi di peli, mentre a forza di mangiare carne cruda i suoi 
denti divennero forti e bianchi come quelli di un animale. La 
sua gola ora emetteva suoni rauchi e grugniti.

Un giorno, nel bosco, l’Uomo Cattivo vide un vecchio che 
raccoglieva rami secchi e provò nei confronti della natura 
umana un senso di estraneità e ripugnanza. Corse dunque 
verso il vecchio e lo uccise. Un’altra volta assalì un contadino 
alla guida di un carro. Uccise lui e il cavallo. Divorò l’anima-
le ma non toccò l’uomo: un uomo morto era ancora più di-
sgustoso di uno vivo. La vittima successiva fu Bronek Malak.

Una volta, l’Uomo Cattivo capitò per caso al margine del 
bosco e guardò Prawiek. La vista delle case suscitò in lui un 
sentimento oscuro, un misto di rimpianto e rabbia. Nel vil-
laggio udirono allora un urlo terribile, simile all’ululato di un 
lupo. L’Uomo Cattivo rimase un momento sul limitare del 
bosco, quindi si girò e appoggiò incerto le mani a terra. Fu 
stupito di scoprire che quel modo di spostarsi era molto più 
comodo e veloce. I suoi occhi, ora così vicini al suolo, vede-
vano di più e meglio. Il suo olfatto ancora debole percepiva 
con più esattezza gli odori della terra. Un solo bosco valeva 
più di tutte le strade, le torri e i ponti, più di tutte le città e i 
villaggi messi insieme, così l’Uomo Cattivo tornò per sempre 
nel bosco.
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