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Fleur Jaeggy 
 

PROLETERKA 
 
 
 Sono passati molti anni e questa mattina ho un desiderio improvviso: 
vorrei le ceneri di mio padre. 
  Dopo la cremazione, mi mandarono un piccolo oggetto che aveva resistito 
al fuoco. Un chiodo. Lo restituirono intatto. Mi domandai allora se veramente 
l’avevano lasciato nella tasca del vestito. Deve bruciare con Johannes, avevo 
detto agli inservienti del crematorio. Non dovevano toglierlo dalla tasca. Nelle 
mani sarebbe stato troppo visibile. Oggi vorrei le ceneri. Sarà un’urna come 
tante. Il nome inciso su una targhetta. Un po’ come le piastrine dei soldati. 
Come mai allora non mi venne in mente di chiedere le ceneri? 
  A quel tempo non pensavo ai morti. Loro vengono incontro tardi. 
Richiamano quando sentono che diventiamo prede ed è ora di andare a caccia. 
Quando Johannes morì non ho pensato che morisse veramente. Ho partecipato 
alle esequie. Nient'altro. Dopo la cerimonia funebre, sono andata via subito. Era 
una giornata azzurra, tutto era finito. La signorina Gerda si è occupata di ogni 
dettaglio. Di questo le sono grata. Ha preso appuntamento per me con il 
parrucchiere. Mi ha procurato un tailleur nero. Modesto. Ha seguito 
scrupolosamente le volontà di Johannes. 
  Mio padre l’ho visto per l’ultima volta in un luogo freddo. Gli ho dato un 
saluto. C’era accanto a me la signorina Gerda. Dipendevo da lei, in tutto. Non 
sapevo cosa si fa quando muore una persona. Lei conosceva con precisione 
ogni formalità. È efficiente, silenziosa, timidamente triste. Come una scure 
avanza nei meandri del lutto. Sa scegliere, non ha dubbi. Lei è stata così 
solerte. Non ho potuto nemmeno essere un po’ triste. La tristezza se l’era presa 
tutta lei. Gliel’avrei data comunque, la tristezza. A me non rimaneva nulla. 
  Le dico che vorrei stare un momento sola. Pochi minuti. La cella era 
gelida. In quei pochi minuti ho messo il chiodo nella tasca del vestito grigio di 
Johannes. Non volevo guardarlo. Il suo viso è nella mia mente, nei miei occhi. 
Non ho bisogno di guardarlo. Invece facevo l’opposto. Lo guardai piuttosto 
bene, per vedere, e sapere, se c’erano i segni della sofferenza. E sbagliai. 
Perché, nel guardarlo così attentamente, il suo volto mi è sfuggito. Ho 
dimenticato la sua fisionomia, il vero volto, quello di sempre. 
  La signorina Gerda è venuta a riprendermi. Tento di baciare Johannes 
sulla fronte. La signorina ha un moto di ribrezzo. Me lo impedisce. È stato un 
desiderio così improvviso, questa mattina, volere le ceneri di Johannes. Ora è 
svanito. 
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  Conoscevo poco mio padre. Durante una vacanza di Pasqua mi portò con 
sé in crociera. La nave era attraccata a Venezia. Si chiamava Proleterka. 
Proletaria. Per anni l’occasione dei nostri incontri è stato un corteo. 
Partecipavamo tutti e due. Abbiamo sfilato insieme nelle strade di una città sul 
lago. Lui con il tricorno in testa. Io con il costume, la Tracht, e la cuffia nera 
orlata di pizzo bianco. Le scarpe di vernice nera con la fibbia di gros-grain. Il 
grembiule di seta sul costume rosso, un colore dove stava in agguato un viola 
fosco. E il corpetto di seta damascata. In una piazza, su una catasta di legno, 
bruciavano un fantoccio. Il Böögg. Uomini a cavallo galoppano in cerchio 
attorno al fuoco. Rullano i tamburi. Si alzano gli stendardi. Davano l’addio 
all’inverno. A me sembrava di dare l’addio a qualcosa che non avevo mai avuto. 
Ero attratta dalle fiamme. Era molto tempo fa. 
  Mio padre, Johannes H., faceva parte di una Corporazione, una Zunft. Vi 
era entrato quando era studente. Aveva scritto una relazione dal titolo Che cosa 
ha fatto e che cosa avrebbe potuto fare la Corporazione durante la guerra. La 
Corporazione a cui apparteneva Johannes era stata fondata nel 1336. 
  La sera precedente c’era il ballo dei bambini. Una grande sala gremita di 
costumi e risa. Aspettavo che tutto finisse. Forse anche Johannes. Non mi 
piacevano i balli. E volevo togliermi il costume. La prima volta che presi parte al 
corteo (non andavo ancora a scuola) mi misero in una portantina azzurra. Dal 
finestrino salutavo gli altri bambini che guardavano il corteo dal marciapiede. 
Quando i portatori mi posarono a terra, aprii lo sportello e me ne andai. Non 
avevo pensato di fuggire. Non era ribellione, ma puro istinto. Un desiderio di 
ignoto. Per ore girovagai per la città. Fino all’estenuazione. Mi ritrovò la polizia. 
E mi consegnarono al legittimo proprietario, Johannes. Mi dispiacque. Date le 
circostanze, la possibilità di una conoscenza più approfondita tra padre e figlia 
era assai limitata. Osservare e tacere. I due camminano vicini nel corteo. Non 
scambiano una parola. Il padre fa fatica a tenere il passo al suono delle marce. 
Due ombre, una si muove lentamente, con uno sforzo visibile. L’altra più 
inquieta. Avanzano in file da quattro. Accanto a loro una coppia, l'uomo in divisa 
militare, la donna in costume. Tengono il passo, incedono santificati, fieri, alte le 
teste. Di notte, a volte, il fantoccio che brucia tornava nelle palpebre chiuse. Il 
rullio dei tamburi ancora più marziale, con un suono postumo. In una stanza 
d'albergo, dopo due giorni, lasciavo Johannes. Era scaduto il termine della mia 
visita. 
     
     
  La Proleterka era stata presa a nolo da alcuni signori che appartenevano 
alla stessa Corporazione di Johannes. Quelli che nel mese di aprile sfilavano 
nella città. Sarebbero stati i nostri compagni di viaggio. Siamo partiti, mio padre 
e io, in treno per Venezia. La carrozza era vuota. Da quel momento sarei stata 
con Johannes, mio padre. Non ha ancora settant’anni. Capelli bianchi, lisci, 
divisi da una riga. Occhi chiari e gelidi, innaturali. Come una fiaba infantile del 
gelo. Occhi invernali. Si intravede un barlume di capriccio romantico. Verdi e 
sbiadite le iridi, limpide, tanto da incutere soggezione. Quasi non hanno la 
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consistenza di uno sguardo. Come se fosse un’anomalia, da generazioni. 
Johannes aveva un gemello, simili gli occhi. Gli occhi del gemello erano spesso 
nascosti dalle palpebre. Passava ore in un giardino. In una carrozzella. 
Riusciva a dire: «Es ist kalt», fa freddo. Nel tono si univano la consapevolezza 
di un’imposizione divina e la mera constatazione terrena che il freddo è 
transitorio. Così la sua malattia. A quel tempo la chiamavano malattia del 
sonno. 
     
     
  Nello scompartimento Johannes legge il giornale. Legge a lungo. Forse 
non sa cosa dirmi. Osservo le dita che tengono il giornale, e le scarpe. Cerco 
un argomento di conversazione. Non lo trovo. Penso alla parola Proleterka, il 
nome della nave jugoslava. Ci sono nomi di navi più belli. Come l’Indomita, 
dove è stato impiccato Billy Budd. Ricordate la visita del cappellano al marinaio 
incatenato per insinuargli l’idea della morte? Le ultime parole di Billy Budd 
furono: «Dio benedica il capitano Vere!». Benedice chi ha dato l’ordine di 
esecuzione. Benediceva il carnefice. Vorrei parlarvi di Billy Budd, invece di 
raccontare questa breve storia issata su un pennone, che oscilla a un vento 
contrario in balìa del nulla. Billy Budd, vedo la sua figura mentre scorre il 
paesaggio, mentre scorrono le ore in compagnia di Johannes. Non si sapeva 
chi fosse il padre di Billy Budd, né il luogo di nascita. L’hanno trovato in un 
grazioso cestino foderato di seta. Conosco Billy Budd molto più di mio padre. 
«Siamo arrivati» dice Johannes. Non abbiamo bagagli. Sono sulla nave. La 
Proleterka. 
  Padre e figlia prendono il vaporetto fino a piazza San Marco. La figlia 
guarda sempre più avanti, vuole vedere la nave. Venezia appare e scompare. 
Camminano sulla riva degli Schiavoni. La figlia è impaziente. Johannes 
cammina lentamente. Ha un difetto al piede. Porta le scarpe un po' alte alle 
caviglie. 
  Pensavo fosse nato così. E avesse avuto sempre difficoltà a camminare. 
Invece è stato per un carcinoma. L’ho letto in un album che si usa regalare 
quando nasce un bambino. Sono registrati i primi anni di vita, i primi mesi quasi 
giorno per giorno. Nel diciottesimo mese Johannes annota che la figlia è andata 
a trovarlo all’ospedale. Se vuole qualche informazione sulla sua esistenza nei 
primi anni, lei non ha che da sfogliare l’album. È una prova. È la conferma di 
un’esistenza. Laconico, Johannes segnava ciò che la figlia faceva, dove l’hanno 
portata, lo stato di salute. Frasi brevi, senza commento. Come risposte a un 
questionario. Non ci sono impressioni, sentimenti. La vita viene semplificata, 
quasi non ci fosse. Johannes annota: la figlia non ha mai pianto. Non ha avuto 
ribellioni, si comporta in modo corretto. Un’infanzia corretta. Tutto è in 
superficie. Su di lui, Johannes, due annotazioni personali. Un leggero infarto e il 
carcinoma. Quando la figlia ha due anni, annota Johannes, il nonno (del nonno 
scrive il nome e il cognome) muore. Alla cremazione, molti amici. La figlia si 
dimostra gentile e scopre tutto. Johannes non scrive «capisce», ma «scopre». 
Dunque, l’uomo osserva sua figlia. A due anni, secondo Johannes, la figlia 
scopre cosa vuol dire morire. Dev’essere stata davvero amabile e beneducata, 
quella bambina, verso la morte del nonno. Forse Johannes già allora pensava 
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alla propria morte e si augurava che la bambina fosse gentile con tutti. Che 
fosse gentile con il mondo. Con il dolore. Quando era ancora piccola, ha dovuto 
separarsi da Johannes. I bambini si disinteressano dei genitori quando vengono 
lasciati. Non sono sentimentali. Sono passionali e freddi. In un certo modo 
alcuni abbandonano gli affetti, i sentimenti come fossero cose. Con 
determinazione, senza tristezza. Diventano estranei. A volte nemici. Non sono 
più loro gli esseri abbandonati, ma sono loro che battono mentalmente in 
ritirata. E se ne vanno. Verso un mondo cupo, fantastico e miserabile. Eppure 
talvolta ostentano felicità. Come un esercizio di funamboli. I genitori non sono 
necessari. Poco è necessario. Alcuni bambini si governano da sè. Il cuore, 
cristallo incorruttibile. Imparano a fingere. E la finzione diventa la parte più 
attiva, più reale, attraente come i sogni. Prende il posto di ciò che consideriamo 
vero. Forse è solo questo, alcuni bambini hanno la grazia del distacco. 
     
     
  Padre e figlia sono davanti alla nave. Sembra una nave militare. Brilla la 
stella rossa sulla ciminiera. Guardo subito la scritta Proleterka. Annerita, 
macchie di ruggine, dimenticata. Una scritta sovrana. È l’ora del tramonto. La 
nave è grande, nasconde il sole che sta per cadere nell'acqua. È scura, pece e 
mistero. È scampata alle intemperie, ai naufragi, una nave corsara costruita 
come una fortezza. Saliamo la scaletta. Gli ufficiali ci aspettano. Siamo gli 
ultimi. Johannes fa fatica a salire, un ufficiale lo aiuta. Ci mostrano la cabina. 
Piccola. Lì avrei dormito con Johannes. I due letti, uno sopra l'altro. Dovrò stare 
in alto. La Proleterka salpa alle diciotto. Dolcemente scivola sull’acqua. Un 
suono roco precede la partenza. Un suono di addio. Non si può tornare indietro. 
Guardo dall’oblò. Mi domando come farò a uscire, a entrare nel mare, se 
volessi andarmene come Martin Eden. 
     
     
  Mi cambio. Fra un’ora in sala da pranzo. Sul ponte i passeggeri guardano 
il tramonto. Non possono perderlo. Anche Johannes guarda il tramonto. Ormai 
non illumina più niente. È l’oscurità, il viaggio ha inizio. Al primo tramonto ne 
seguiranno altri, per quattordici giorni. Quelli della Corporazione sono convinti 
di aver organizzato tutto nel migliore dei modi. Anche le condizioni 
meteorologiche. Un marinaio invita i signori a entrare in sala da pranzo. Uno 
dopo l’altro, quasi in silenzio, i passeggeri in fila. Mio padre e io siamo ancora 
gli ultimi. Abbiamo un tavolo d’angolo. Johannes legge il menu, sceglie il vino. 
Saluta i suoi amici, io li saluto con un sorriso chiuso. Caldo umido. Si naviga 
tranquilli. Il lampadario di cristallo oscilla lievemente. Come un pendolo quieto, 
mosso dall'inerzia. Johannes è vestito di scuro. Impeccabile. Non ci siamo 
quasi rivolti la parola. Le signore sono vestite da sera, qualche parca scollatura. 
Nella sala un dondolio continuo, lento, persistente. Un calmo ritmo maligno, 
come se le onde del mare cantassero una nenia prima di stordire i passeggeri. 
Il lampadario oscilla di più. Proietta le sue luci sui passeggeri e poi li lascia 
nell'ombra, per ritornare più in fretta. La sala si alza e si abbassa. I fiori sul 
tavolo si spostano a intervalli irregolari. Scivolano e poi tornano al loro posto. 
Johannes distratto, assente, altrove. Il dessert, zuppa inglese. Al dessert la 
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forza del mare aumenta. Chiedo a Johannes il permesso di alzarmi. Fuori, 
vento rabbioso. Ombre si muovono freneticamente. Sono i marinai. Respiro 
l'eccelsa solitudine notturna. Le intemperie. E il pericolo. Non penso a 
Johannes. A porgergli il braccio e aiutarlo. Nulla conta in quel momento. 
  Non riesco a stare in piedi. Dopo pochi minuti un marinaio mi afferra e mi 
scaraventa davanti alla cabina. L’equipaggio aveva ordinato a tutti i passeggeri 
di rimanere nelle cabine. Hanno potuto finire la zuppa inglese. 
     
     
  La Proleterka ha cambiato rotta. Va verso Zara. Un marinaio, forse lo 
stesso che mi ha afferrata, è rimasto gravemente ferito durante la notte. Il 
mattino dopo era su una barella. Accarezzo il suo viso, gli stringo la mano. La 
barella viene calata su una motovedetta. Vorrei lasciare anch'io la nave. Il 
comandante fa il saluto militare. 
  I passeggeri stanno bene. Siamo nella sala da pranzo per la prima 
colazione. Due giornate di mare prima di arrivare in Grecia. Oggi tutto tranquillo. 
Non vedo Johannes, è come se fosse scomparso. Come la tempesta. Alcuni 
passeggeri sono sdraiati sulle chaise-longue. Anch’io. Non penso a niente. Il 
niente è materia di pensieri. Esseri, voci autonome, memorie dissotterrate, 
seguono lo sciabordare dell’acqua. Il niente non è vuoto. Come dagli artigli di 
un predatore in volo, i pensieri cadono nella nostra mente quando siamo 
convinti di non pensare. Appare Johannes. Un sorriso buono e triste. Chiede se 
sto bene, se sono zufrieden. Come se fosse la nostra ossessione, di padre e 
figlia. Quella di non essere tristi, di nascondere la tristezza che ci ha segnati 
senza motivo. Per lui è importante quel viaggio. Avevo pensato prima di partire 
che mi era indifferente la destinazione. Il viaggio in Grecia faceva parte della 
mia educazione. È il nostro primo viaggio – e sembra l’ultimo. Johannes, la 
persona a me inverosimilmente ignota. Mio padre. Non una confidenza. Eppure 
un legame anteriore alle nostre esistenze. Una conoscenza nell’estraneità 
totale. 
  Alla solita ora siamo in sala da pranzo. Sono scesa in cabina per 
cambiarmi. Ho pochi vestiti, quasi uguali. Si spoglia Johannes, prima di andare 
a letto? Non l’ho mai visto in costume da bagno. Non ho mai visto le sue 
gambe. È passata una notte, non mi sono accorta della sua presenza. 
L’abolizione del corpo. È il secondo giorno e tutto si ripete. Johannes saluta i 
suoi amici. Saluto anch’io. Johannes mi ha introdotta da bambina nella cerchia 
dei suoi amici. Loro hanno criticato la figlia unica dell’amico. A volte i bambini 
hanno una nozione premonitrice della condizione sociale. Delle apparenze. Se 
si è ben accetti o no. Non ero ben accetta, ma loro erano gli amici di mio padre. 
Johannes, in un certo senso, malgrado fosse un solitario, faceva parte del loro 
mondo. Non sua figlia. Mio padre Johannes ne faceva parte per nascita, per 
condizione sociale. L’amico di mio padre e la sua famiglia sono stati i miei 
giudici nell’infanzia. E la loro casa. E le finestre. Gli oggetti. Gli oggetti, i giudici. 
La loro casa ricca. Forse non avevo simpatia per quei ricchi che invitavano mio 
padre e me nelle loro case. Sanno che mio padre è stato ricco come loro. 
Sapevo che Johannes era stato ricco. Come loro. Ora non più. Loro sono 
semplici, alla mano, che è un modo di fare quando si ha tutto. Si è indulgenti. 
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Un’indulgenza acrimoniosa. Così pensavo quando li osservavo da bambina. 
Osservare e stare in silenzio. La figlia di Johannes non era semplice, né 
indulgente, nè alla mano. Non assecondava la loro semplicità padronale, la 
mitezza proterva del grande amico di suo padre. «Dovrai sorvegliarla, con tutti 
questi marinai». L'amico di mio padre alza lo sguardo dagli occhiali a 
mezzaluna cerchiati d'oro. Valuta la figlia del suo amico. Ha i capelli bianchi, 
fitti, smaglianti. L'aria del padrone pronto ad ascoltare, non a concedere. Il volto 
è arrossato. La moglie si priva di tutto, anche di se stessa. Ha sgranocchiato il 
suo corpo, lasciando i denti lunghi, quando li mostra. È secca, puritana e 
flagellatrice. È stata la prima persona a osservare la figlia di Johannes con la 
lente del disprezzo. È abissalmente cortese. I capelli raccolti in un grumo, uno 
chignon sulla nuca. Gli occhi madidi di carità rapace. Sempre gentile. Chi ci 
condanna è comprensivo. Come lei. Comprende i peccatori. Una furia 
selvaggia contro i peccatori, trattenuta, senza esplosioni e senza remissione. 
Comprensione altamente dolorosa. Lei é oltraggiata dai mali dell'umanit?. E 
incarna l'oltraggio in un vanaglorioso ritegno. Nel tono di voce del malaugurio, 
del lamento e dell'accettazione. A Johannes, un uomo così solo e anziano, che 
dimostra gioia di avere una figlia, notifica che quella gioia è solo un'illusione. 
Quella gioia è pericolosa, deve essere estirpata. La gioia deve tramutarsi in 
sofferenza. Lei ha pietà per Johannes. La figlia, mentre sono a casa loro, dice: 
«Andiamocene». 
  Sono anche collezionisti, i signori amici di mio padre. Quando ci invitavano 
a pranzo, la moglie sedeva a capotavola verso la parete, sotto un quadro. 
Congiunge le mani, le palpebre abbassate, mormora. La figlia di Johannes non 
prega. Non ringrazio il Signore per il cibo che lui e lei ci danno. Non ti ringrazio, 
dico mentalmente. Prima di iniziare il pasto dei giusti il viso della donna si vela 
di ebetudine. Questa è la sua preghiera. La moglie ringrazia il Signore con 
un’espressione tetra e rigida. Avvicinandosi al Signore il suo sangue si gela, il 
pallore le fluisce nel viso. Come se il ringraziamento fosse un chiedere 
perdono, mea culpa se c’è qualcosa da mangiare. 
  Ogni volta aspettavo il momento in cui lei ringraziava con le mani contratte 
in preghiera. Assaporo tutti i suoi gesti. E dopo il dessert aspettavo che lei 
ringraziasse ancora il Signore. Poi si va nel salone. Altri quadri. I collezionisti 
hanno quadri dappertutto. Non lasciano respirare le pareti. Poltrone. Vista sul 
lago. Vista sul prato. I due amici parlano. Uno ride, l’altro meno. Quando passa 
la cameriera spagnola, Johannes le dà la mancia. Così si usava. E pralines alla 
signora. «Non portarle niente» dico a Johannes. L’amico, quando si rivolge a 
mio padre, usa un nome che sembra ungherese. Quando ho voluto chiamare 
mio padre con quel nome mi ha chiesto di non farlo. Forse solo il suo amico ha 
il diritto di chiamarlo così. Da quando erano studenti. Una cosa tra iniziati. 
Anche l'amico aveva un suo nome, ma riguardava la merce della sua fabbrica. 
Johannes la fabbrica non l'aveva più e quindi aveva solo un nomignolo. Di chi 
non possiede più niente. Se non una figlia, che non è un patrimonio. Johannes 
e io non abbiamo più niente. Il migliore amico lo sa. Sua moglie: il Signore ha 
dato, il Signore ha tolto. Non a loro. Lo sapevo con una certa precisione da 
quando mi avevano affidata a una signora che accettò di accogliermi. 
 


