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Nella zona pedonale brulicavano le teste, le borse e le scarpe. Poi nel bel mezzo del pomeriggio 
scese dal cielo un orario inatteso. Era la chiusura dei negozi. I passanti abbandonarono la strada 
così rapidamente come se inghiottisse chiunque si fosse attardato. Da sotto le porte serrate dei 
negozi scivolavano strisce d’acqua sull’asfalto. Le commesse sgusciavano dietro gli angoli. Poi la 
zona pedonale fu vuota. Il sole si scrollò. Le strisce dell’acqua non arrivarono lontano”. 

 
Herta Muller, In viaggio su una gamba sola, Marsilio, Venezia 2010 

                             
 
Saldi finali: la merce è morte che prelude al ciclo di rinascita, ronda di stagioni; è così in un tempo quasi ro-

tondo, nel ritmo delle giostre “d’antan” dove calzature e mantelli cedono il passo ad abiti e sandali. Movimento 
pressoché eterno. 

A terra, nella polvere della fiera, i malati di merci salutano i capi di vestiario che, ripassando all’infinito, sfi-
lano con qualche briciola di novità; sui cavalli a dondolo gli infanti, quelli che ancora non sanno parlare. 

Il sempre uguale torna ad ingannare lo sguardo travestendosi da furfante. Le merci invendute emanano cat-
tivo odore, le giacenze di magazzino si accumulano perdendo ciò che è stato teorizzato come “sex appeal 
dell’inorganico” da Mario Perniola. “Estreme occasioni”. 

La leopardiana “Madama morte” vaporizza profumi d’oriente e confermate essenze, occulta l’identità delle 
sue creature con un cifrario nascosto tra le pieghe: la moda può essere madre talvolta matrigna, danzare un valzer 
di produzioni in appalto e subappalto ove paternità e maternità sono dubbi o così misteriosi da divenire lapalis-
siani nella “totentanz” della vendita; oscurata ad arte la questione della manodopera sottopagata, velata da pudori 
simili alle mani che la Venere di Botticelli congiunge sul pube, essa con ipocrisia asserisce di non compiere test su 
animali, rispettare codici a tutela di una natura spesso violata, elargire introiti per giuste cause, altre “catene” e 
nodi di servaggio. Ed allora? 

Così profetizzavano alcuni agli albori delle rivoluzioni industriali, predicavano passatisti e strambi… 
Dov’è il balzo, l’abduzione, la sintesi che aiuti a comprendere, a modificare il reale? forse un ottativo ancora 

da formulare? 
Nelle “gesta” dei comportamenti quotidiani, nella imperfetta coerenza tra voce, parola e attualità senza dé-

pense in appelli, manifesti ormai logori, con la speranza di vivere in un collage, magari un quilt di azioni, anche 
senza rete, possibilmente sconnessi e senza linea che non sia quella vena autentica. Meglio. Esponendosi nelle 
disparate bacheche della modernità si impiega – per restare in argomento – un tempo spendibile in atti: le mac-
chine non funzionano ancora da sole… 

Dal panoptikon non sempre è possibile uno sguardo a 360°, sia pur per pochi istanti è concesso sfuggire al 
controllo, sottrarsi anche alla cattura del “padrone di dentro”, con rigore ed allegria. 

Nelle società opulente è anche quello un “vero nemico” (l’interiorizzazione del potere), nei cosmi della fa-
me, della violenza, della guerra è la morte vera l’antagonista, non quella degli schermi. 

Parlare di letteratura, in relazione alla crisi, può talora essere un esercizio o un luminoso modo per mettere a 
fuoco e suggerire, come nella scrittura visiva, tangente, intensa di Herta Muller, nel romanzo In viaggio su una gam-
ba sola, ideato prima del crollo del Muro, così come accade negli altri libri grazie ad una rara ed irrinunciabile pa-
dronanza della rappresentazione, senza concessioni a “nomenclature” ed apparati1. 

 
                                                                              

                                                 
1 Herta Muller è nata nel 1953 nel Banato rumeno, in un villaggio di lingua tedesca. Dopo gli studi a Timisoara, trova lavoro 
ma rifiuta di diventare informatrice della polizia segreta, perde l’impiego e nel 1987, dopo aver apertamente criticato il potere 
rumeno, si trasferisce a Berlino. Nel 2009 le è stato assegnato il Nobel. 
 


