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Me demander  
Di Ingeborg Lüscher 

Estratto dalla pubblicazione “Armand Schulthess, domaine no. 1”, edizioni sottoscala 

Armand Schulthess perlopiù si nasconde non appena si avvicina qualche essere umano. Una volta 
riesco a intercettarlo. Gli dico il mio nome e che vorrei parlargli. «J’ai le téléphone!» Lo ripete a più 
riprese e mi passa davanti allontanandosi rapidamente. Da allora in poi una volta alla settimana gli 
metto davanti alla porta dei giornali e delle lattine di conserva vuote con una lettera. 

Il campanello. 
«Fonctionne PAS. Interrompu» sta scritto sotto. Accanto al campanello sono appese, delle piccole 
tavole di metallo con su scritto: 
«Mi telefoni, ho l’Enciclopedia Britannica» 
«Venga a copiare, ho dei libri sulla morte» 
«Da me può ascoltare Radio Monte Carlo» 
«Mi telefoni! Tel 80178» 
Il numero è sbagliato. Se si seleziona il numero giusto, è evidente che la comunicazione si stabilisce, 
ma viene interrotta da fruscii e interferenze. 

Armand Schulthess deve avermi seguita. Circa venti metri sopra di me qualcuno lancia 
intenzionalmente dei sassi. Non vengo ferita. 

Nel momento in cui sto per lasciare il suo terreno, mi rincorre. Ancora a distanza grida: 
«È lei la signora che mi porta sempre qualcosa?» «Si» «Non ha senso! Perché lo fa? Lei fa le cose 
senza avere un obiettivo. Io devo sapere perché faccio qualcosa. Se fotto fotto e se leggo la bibbia 
allora leggo la bibbia!» 

Delle mani colpisce il palmo scuro e pieno di croste e un’unghia, grande irregolare su un poderoso 
pollice. Ma la cosa più importante sono gli occhi. Piccoli, castano-chiari macchiettati, inflessibili, critici, 
maliziosi e vigili, si muovono con una rapidità insolita, non sostano mai, come se non bastasse 
soltanto scrutare l’interlocutore: tutto dev’essere captato. 

«Le persone che vengono qui vogliono solo distruggere. Soprattutto i bambini. Poi strappano qualcosa 
e lanciano sassi. - Il vaso sulla scala l’ho avvolto nel filo spinato, una volta era intero. O lassù, la testa 
di quella donna...» e indica in alto una finestra a cui mancano ancora i vetri dove è sistemata una 
statua di gesso: 
«Ora la testa non c’è più». 
«Cosa capisce lei se si guarda intorno qui. Non le viene l’idea di scrivere la Sua data di nascita! Tutto 
ciò che Lei fa non ha senso. E perché mi scrive delle lettere in stampatello? - Insomma, cosa crede, 
che sia un grafologo?» 

Mangia qualcuno dei lamponi che crescono sul sentiero. 
«Lo faccio ogni volta. Per via delle vitamine. Ce ne sono di due tipi, diversi anche nel gusto.» 

«Lei crede che io sia un grafologo! - Ora mi telefona della gente che ha visto che ho dei libri sulla 
morte. Vogliono prenderli in prestito. Ecco, questo sì che è sensato. Queste persone hanno un 
obbiettivo. Non come per lei semplicemente giornali, lattine.» 
«Ma io non li ho prestati, non si sa mai! - Lei mi ha portato lo Spiegel. Perché poi proprio quella rivista 
e non un’altra? Lei non ha un obbiettivo. Le dico subito, se pensa di potermi portar via qualcosa, allora 
si sbaglia. Niente, non riceve assolutamente niente da me. Quelli infatti vogliono tutti qualcosa. 
Vengono con fare gentile, si fingono persino parenti, solo per risparmiarsi l’albergo.» 

«La mia prima moglie si chiamava Zwieback. E la sua famiglia a Vienna aveva il secondo più grande 
negozio di moda. L’ho conosciuta per strada. L’ho semplicemente avvicinata. Sì, venivo proprio allora 
da Parigi e indossavo un cappotto parigino. Ed è per questo che si è interessata a me. E poi ci siamo 
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sposati. E questo fu davvero molto bello. Ma quando non ci fu più denaro, allora tutto finì e lei ha 
sposato un riccone. Avevamo avuto anche un bambino. Ma è morto presto anche lui.» 

«Mi sono sposato anche una seconda volta. Lei era vedova e si chiamava Hirsch. Suo marito aveva 
compiuto un attentato contro Hitler ed era stato impiccato. Ma quando non ci furono più soldi, fu finita 
anche con la signora Hirsch. E poi, arrivò il divorzio...» 

«Prima di lavorare al Dipartimento avevo tre negozi di moda allo stesso tempo. Due a Zurigo ed uno a 
Ginevra. Io lavoravo presso il Dipartimento al tempo di Hitler. Ho calcolato quanto la Svizzera dava ai 
Tedeschi, ad esempio per il ferro. E i diplomatici potevano prendersi qualcosa in cambio. Così che ci 
fosse una giusta contropartita. Dopo la guerra è cambiato tutto. Ho cercato di capire quanta frutta dei 
paesi del sud consumavamo...» 

«Me ne sono andato dal Dipartimento una quindicina di anni fa. Qui avevo dei terreni. Ma c’erano 
sempre e soltanto fatture. Perciò volevo farne qualcosa. Pensai dapprima di coltivare. Vendere ai 
contadini? Ma no, quelli vogliono che gli si regali ogni cosa. Ho tre parcelle di terreno, una a Cresmino, 
una vicino al pilone del telegrafo e questa qui. E neanche un franco. Sempre soltanto fatture...»  
 
  


