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9

1

La creatrice di mappe

La città era in movimento. Quando Annika disegnava 
le proprie mappe, a partire dagli schizzi iniziali fino al 
momento in cui scannerizzava al computer i suoi tratti 
inchiostrati, riusciva a individuare i cambiamenti. E nel 
momento in cui aveva finito, si lamentava, erano già supe-
rate. Qualcosa veniva aggiunto e qualcosa tolto alla città. 
Uno spazio vuoto veniva riempito, oppure si formava un 
buco. Sul proprio tavolo di lavoro accanto alla finestra 
ne srotolava una in corso d’opera, e picchiettava il dito 
esasperata sulla carta spessa. 

«Qui. Qui. E qui.»
Chiedeva se dovesse modificarla, se dovesse tentare di 

stare al passo con gli sviluppi più che poteva, ma la rispo-
sta era sempre no. Sì, la città era in movimento, inquieta 
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10

sulle proprie fondamenta come era sempre stata; ma sulla 
mappa sarebbe stata salda, fissa in un posto. Il suo lavoro 
consisteva nel catturare un attimo. Se Annika veniva sempre 
ostacolata nel suo tentativo di mostrare la città come era 
al momento, era comunque in grado di avere in mano la 
città come era stata. 

Per disegnare le sue carte, Annika se ne andava a spasso. Era 
una parte fondamentale del processo, insieme alle puntate in 
biblioteca per cercare vecchie mappe e fotografie, alle visite 
nelle librerie antiquarie e ai banchi dei mercatini, così come 
le ore passate a navigare la città virtuale attraverso il baluginio 
di uno schermo retroilluminato. A volte faceva uno schizzo 
preliminare della passeggiata, quando il tema era stabilito e 
ne conosceva già i luoghi chiave. Altre volte andava a vedere 
che cosa riusciva a trovare. Erano passeggiate lente, le sue, a 
volte solo un chilometro all’ora, mentre tentava di assorbire 
e documentare tutto quello che vedeva nel frattempo. Per 
alcune mappe, una sola passeggiata bastava. Per altre doveva 
uscire due, tre volte o anche di più, in diversi angoli della 
città. Il numero più alto di passeggiate che aveva fatto per 
una mappa era stato trentadue, e aveva attraversato il cuore 
di Berlino prima di costeggiarne le periferie. Un sistema 
GPS nel telefono la tracciava mentre andava, registrando 
tempi e distanze, creando una linea rossa su una cartina per 
mostrarle il percorso che aveva fatto. Dopo la camminata 
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arrivavano altre puntate in biblioteca, per approfondire gli 
indizi che aveva trovato per strada. Tutto questo lo metteva 
insieme – le fotografie, le mappe, gli appunti – seduta al 
tavolo da disegno, il foglio bianco srotolato davanti a sé, e 
iniziava a disegnare.

Le mappe venivano prodotte in una tipografia nel nord 
della città, all’interno di un edificio in mattoni di una vecchia 
fabbrica, tra la prigione e l’aeroporto. Durante la proce-
dura, Annika passava una volta a vedere, per controllare 
i colori e la carta, prima che le macchine iniziassero ad 
arrotolare e piegare, per poi averle impilate nelle scatole 
che venivano consegnate al suo appartamento, dove le 
conservava insieme alle altre sugli scaffali della propria 
camera da letto. Erano mappe in edizione limitata, bro-
chure ripiegate che vendeva ogni weekend a un banco 
del mercatino di arte e libri giù lungo il fiume. Prima che 
lasciasse Berlino la prima volta, la serie consisteva in sedici 
mappe singole, ognuna delle quali raccontava una storia 
particolare della città. Noi le avevamo tutte, in fila nella 
libreria vicino alla scrivania. Una era incorniciata, ed era 
appesa al muro sopra il divano. Una rimaneva nascosta, 
K. la conservava sul fondo del cassetto, nell’armadio che 
c’era dalla sua parte del letto. 

Annika chiamò la serie Un modo di vedere, e oltre al mer-
catino di arte e libri, forniva le proprie mappe anche a un 
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piccolo numero di librerie e gallerie, teneva mostre a Berlino 
e fuori città, e per ogni edizione organizzava un lancio che 
otteneva una crescente attenzione da parte dei media. Le 
mappe facevano guadagnare ad Annika pochissimi soldi, 
di certo non abbastanza da coprire l’affitto del suo piccolo 
appartamento, che pagava grazie a lavori per terzi, creando 
loghi, volantini, biglietti da visita e altri servizi di grafica 
per diverse aziende. Queste cose le faceva solo per i soldi. 
Se le chiedevano che lavoro facesse, lei glielo mostrava 
tirando fuori una bozza della sua primissima mappa (Un 
modo di vedere 01: Joseph Roth), che teneva nella borsa di 
pelle proprio per quell’eventualità. Non menzionava per 
niente il lavoro di graphic design, dei siti Internet e dei 
biglietti da visita, e nemmeno le lezioni di tedesco che dava 
a personale straniero delle multinazionali e delle start-up. 
Niente di tutto ciò era importante. Solo le mappe.

Per quella prima mappa Annika aveva segnato sulla carta 
i luoghi legati allo scrittore Joseph Roth, che visse in città 
all’inizio degli anni Venti del Novecento e che continuò a 
tornarvi fino al 1933, quando la salita al potere dei nazi-
sti fu compiuta e Roth andò in esilio. Per Annika, non ci 
sarebbe mai più stato niente di tanto entusiasmante come 
il momento in cui dallo stampatore arrivò la prima serie 
di mappe e lei si sedette nel proprio appartamentino a fir-
marne un certo numero, per poi caricarne una scatola sulla 
bicicletta per attraversare la città fino alla Karl-Marx-Allee. 
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L’evento di lancio si tenne in un piccolo caffè al piano terra 
di uno di quei giganteschi palazzi del classicismo socialista 
che costeggiano ogni lato del viale. Furono progettati da 
Hermann Henselmann, che sarebbe diventato uno dei 
soggetti della mappa Un modo di vedere 11. Numerose mappe 
erano dedicate a dei personaggi, tra cui Rosa Luxemburg 
e Käthe Kollwitz, David Bowie e Bertold Brecht. Altre si 
concentravano su temi più ampi, dal punk di Berlino Ovest 
alla letteratura della DDR. Solo in un paio di occasioni ha 
fornito una guida a un luogo specifico. Per Un modo di vedere 
14, Annika vagò per il Tiergarten, segnando sulla carta gli 
angoli nascosti del parco dove un tempo si incontravano in 
segreto i testimoni di Geova durante il nazionalsocialismo, 
e raccontò la storia degli scalpellini della Germania Est 
che furono fatti passare attraverso il muro per portare a 
termine delle riparazioni fondamentali al Memoriale so-
vietico. La mappa ricordava anche la Love Parade e quella 
volta in cui Christo impacchettò il Reichstag. Ricordava, 
a chi la guardasse, della mostra nazista che raccontava ai 
berlinesi cosa significasse essere tedeschi e che fu allestita 
nel palazzo che sarebbe poi diventato la casa del presidente 
tedesco. Entrarono nella mappa tutti gli strati della storia 
del Tiergarten, tutte quelle storie impilate sopra il terreno 
dei vecchi territori reali di caccia. 

Le mappe non erano strumenti utili all’orientamento. An-
nika non indicava alcun percorso ai lettori e non si trattava 
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di visite guidate della città. Se i luoghi erano sparpagliati 
in giro per la metropoli, la mappa si prendeva delle libertà 
riguardo alle distanze e all’uso libero di spazi bianchi vuoti 
per creare una serie di isole, un arcipelago culturale, dove 
ogni destinazione era circondata solo da una manciata di 
vie. Negli spazi vuoti, Annika incoraggiava i lettori a fare 
le proprie aggiunte e a inserire i propri dettagli. A volte 
includeva i nomi delle vie. A volte li ometteva. A volte 
riportava quelli vecchi, usati al tempo in cui Joseph Roth 
o Rosa Luxemburg giravano per le strade. 

Anche se tutte le sue mappe erano contenute nei limiti 
cittadini di Berlino, la camminata più lunga che Annika 
fece la portò su un treno diretto a sud, a Dessau, quando 
stava preparando Un modo di vedere 09. Tornò in città a 
piedi, cercando di seguire il percorso intrapreso dal quat-
tordicenne Moses Mendelssohn nel 1743. Quando lo fece 
lui, Berlino era molto più piccola e circondata da mura. 
Arrivando da sud, fu costretto a costeggiare il confine della 
città fino alla porta Rosenthal, l’unico ingresso in città che 
era consentito usare agli ebrei. Era anche la sola porta 
attraverso cui si potevano introdurre nell’abitato animali. 
Annika costeggiò i vecchi confini della città, seguendo delle 
mura immaginarie prima di attraversare una immaginaria 
porta Rosenthal. Una volta lì, non era lontana dal proprio 
appartamento e dal cimitero dove, quarantatré anni dopo 
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il suo ingresso in città, fu sepolto il filosofo tedesco ebreo 
Mendelssohn. Fu lì, accanto al luogo di sepoltura di Men-
delssohn, che la Gestapo, molto tempo dopo, convertì una 
residenza per anziani e una scuola per ragazzi ebrei in un 
punto di raccolta e internamento per gli ebrei del vicinato. 

Da lì venivano trasportati alla stazione di Grunewald 
nella parte occidentale della città, caricati su carri bestiame 
e deportati ai campi di sterminio dell’est. Liberatisi dei 
vivi, i membri della Gestapo tentarono di fare altrettanto 
con i morti. Distrussero il cimitero e profanarono le tom-
be. Sarebbe in seguito diventato una fossa comune per le 
vittime dei raid aerei intorno alla fine della guerra, quando 
altri tremila corpi si aggiunsero ai tremila che includevano 
quello di Mendelssohn, che da tempo riposava lì.

Quando Annika si trasferì nel proprio appartamento 
dietro l’angolo, la scuola era stata riaperta, il cimitero 
ripulito ancora una volta e vi era stato seminato un prato 
ordinato. Fuori dal cancello fu installato un memoriale 
per i deportati nei campi di concentramento, mentre 
all’interno erano state ripristinate alcune lapidi simboli-
che, tra cui quella di Moses Mendelssohn. Per il resto il 
terreno era vuoto, fatta eccezione per l’erba e i sentieri di 
ghiaia. Secondo Annika mandava un messaggio perfetto 
e gentile a coloro che ci passavano a piedi e guardavano 
dentro attraverso la cancellata di ferro. Era un prome-
moria, diceva, di quanto era stato perduto.
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Annika amava quell’appartamento, con le sue due stanze, 
il cucinino e il bagno che in qualche modo era stato infi-
lato nell’ingresso, con vista su un cimitero in una via dove 
Franz Biberkopf  incontra un ebreo dalla barba rossa nelle 
prime pagine di Berlin Alexanderplatz e dove, ogni inverno, 
ci incontravamo sotto la finestra del suo soggiorno a bere 
vin brulé durante i Mercatini di Natale. Negli anni in cui 
visse lì, Annika notava i cambiamenti nel vicinato. Osservò 
come, a uno a uno, i posti occupati dagli squatter negli 
anni Novanta venivano chiusi e gli edifici ripuliti. Notò la 
lunga assenza di un senzatetto che prima era fisso vicino 
alla fermata del tram all’angolo, finché non venne a sa-
pere da un vicino che era morto nel corso di un inverno 
particolarmente freddo. 

Sopra la sua sedia, qualcuno aveva appeso una fotografia 
che lo ritraeva e che rimase lì in suo ricordo finché nella 
via non furono eseguiti degli scavi per posare delle nuove 
condutture dell’acqua, e quando il cantiere fu smantellato, la 
sua sedia vuota e la fotografia non c’erano più. Una sera, si 
rese conto che le prostitute che erano arrivate con la caduta 
del muro a lavorare nella via appena oltre la sinagoga, a 
un certo punto si erano spostate. Si era talmente abituata 
alla loro presenza che aveva smesso di farci caso, e fu solo 
la loro assenza che gliele riportò alla mente. 

Nonostante questi cambiamenti, Annika rimaneva ag-
grappata ai punti fissi del quartiere, dal cimitero con il 
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memoriale alle sue regolari lezioni di danza presso la sala 
da ballo in fondo alla strada, dove si muoveva tra le strobo-
sfere e i disegni sulle pareti che raffiguravano personaggi di 
un milljöh berlinese ormai perduto. Sulla strada del ritorno 
dopo le lezioni di danza, con l’aria fredda di Berlino che 
incontrava il calore del suo corpo sudato, fischiettava una 
vecchia melodia da music hall.

So schwindest du hin, du mein altes Berlin...
Questa canzone veniva da una memoria profonda della 

città, le parole che piangevano la natura mutevole di una 
versione più vecchia di Berlino. Era sempre la stessa storia. 

Con il proseguire del lavoro sulla serie, le mappe inizia-
rono a consumare il tempo di Annika in un modo in cui 
le prime opere non avevano fatto. Un modo di vedere 15 le 
occupò la vita per più di un anno, mentre se ne andava 
da una biblioteca o archivio al successivo, nel tentativo di 
tracciare la storia della stregoneria e dei processi alle streghe 
tenuti nell’area della Berlino attuale. Il periodo principale 
coperto dalla mappa era quello dal XVI al XVIII secolo, 
con le città e i villaggi che un tempo circondavano Berli-
no, poi inghiottiti e reimmaginati come nuovi distretti e 
quartieri. L’ultimissimo processo alle streghe, documentato 
sulla mappa, ebbe luogo in quello che poi sarebbe diven-
tato il distretto di Wedding, non lontano da dove K. e io 
vivevamo in un condominio del XIX secolo, costruito per 
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ospitare gli operai che trasformarono un vecchio villaggio 
circondato da paludi, foreste e laghi nella centrale elettrica 
industriale di Berlino. Come sempre, Annika camminò per 
il quartiere, e anche se non si vedeva niente del vecchio 
villaggio, si soffermava agli angoli delle strade e localizzò 
il luogo in cui probabilmente avvenne il processo; lì rimase 
ferma in attesa di sentire il posto, di una sensazione che 
potesse includere nella mappa.

Per la stessa mappa andò nei vecchi villaggi a nord e 
a sud, a Malchow e Falkenberg, Marienfelde e Lichten-
rade, in cerca di chiese medievali e delle prime fattorie 
moderne che non fossero state demolite dai bulldozer 
durante l’espansione della città. Seguì i vecchi percorsi 
che un tempo li avevano uniti, ricercando i luoghi dove 
si erano eretti monumenti alla memoria e tenuti degli 
archivi. Scoprì tradizioni che erano tuttora mantenute, 
comprese le celebrazioni di Walpurgisnacht per salutare 
le streghe mentre passavano dirette alle loro danze sui 
pendii del monte Brocken, e si immerse nelle storie della 
guerra dei Trent’anni e nei racconti dei saccheggi da parte 
degli eserciti, della peste e della carestia. L’adorazione 
del diavolo era una risposta logica in tempi del genere, 
pensava Annika, come lo era una crescente credenza 
nei fantasmi, negli spiriti e negli spettri. La colpa del-
le disgrazie era attribuita ai praticanti di magia nera, e 
ce n’erano tante di disgrazie in giro. Principalmente si 
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attribuiva questa alle donne, che venivano processate e 
giustiziate a decine di migliaia.

«Immaginate tutte quelle persone uccise per la loro re-
ligione o razza...» ci disse una volta Annika, quando la 
mappa era quasi completata. E scrisse quelle parole, e le 
lasciò aleggiare, lungo il bordo inferiore della stessa. Era 
la mappa che offriva meno cose da vedere, ma era la sua 
creazione più bella, piena com’era delle sue illustrazioni 
basate su incisioni su legno, schizzi e acqueforti che aveva 
trovato durante le proprie ricerche. Erano immagini di 
donne accusate di stregoneria, perché era convinta che ci 
dicessero qualcosa di importante, e non solo riguardo a 
come erano le cose a quel tempo.

Mise insieme tanto materiale che minacciava di in-
ghiottire l’intero appartamento. Quando la mappa fu 
completata, il suo ragazzo Adam la spronò a buttare via 
gran parte di quelle cose. Le diceva che aveva bisogno 
di riappropriarsi del suo spazio vitale. Con molta pro-
babilità intendeva anche della sua vita. Ma Annika si 
limitò a trovare un certo ordine per la propria collezio-
ne, trasformando gradualmente gli schizzi, le mappe, le 
illustrazioni e gli estratti da libri di biblioteca polverosi 
e dimenticati in una sorta di mostra. Invitò la gente ad 
andare a vederla con un cartello scritto a mano attaccato 
con lo scotch di fianco al campanello e un poster sul muro. 
Annika adorava sentire suonare il campanello, invitare 
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sconosciuti nell’appartamento e mostrare loro il risultato 
del proprio lavoro.

Un giorno il campanello suonò: era il padrone di casa. 
Guardò con calma il museo fai-da-te di Annika, accettando 
l’offerta di una tazza di tè. Era d’accordo con lei che si 
trattava di una parte importante della storia di Berlino, una 
parte trascurata a lungo. Ma i vicini si erano lamentati per 
il numero di visitatori sulle scale, quindi doveva chiederle 
di sospenderla.

Fu intorno a quel periodo che il ragazzo di Annika, 
Adam, decise di lasciare la città. Aveva trovato una casa 
che si affacciava su dei polder prosciugati del fiume Oder 
e sulla campagna polacca. Era un’occasione per scappare, 
disse, quando convinse Annika ad andare con lui, lasciare 
l’appartamento che si affacciava sul cimitero e trasferirsi 
nella casa al confine ultimo del Paese. Non ci fu bisogno di 
molto per convincerla, dato che spesso esprimeva il desi-
derio di lasciarsi Berlino alle spalle. Ci annunciò la notizia 
mentre eravamo seduti sul balcone all’ultimo piano del 
nostro vecchio palazzo. Da lì si poteva volgere lo sguardo 
a nord sopra i tetti della città fino alla leggera altura di 
una discarica trasformata in parco e alle pale eoliche che 
giravano all’orizzonte. Rappresentavano il mondo oltre i 
limiti cittadini, che era il motivo per cui ad Annika piaceva 
sedersi lassù. Vivendo in città, diceva sempre, sedersi sul 
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nostro balcone era importante per scorgere una via d’u-
scita. Quando viveva a Berlino veniva da noi una volta a 
settimana, per sedersi con K., bere e fumare, e immaginare 
il mondo oltre la cima della spazzatura. 

Prima che lasciassero Berlino, guidammo con lei verso 
est sulla nostra Skoda per dare un’occhiata alla casa che 
Adam e Annika avevano comprato con i soldi che erano 
riusciti a mettere insieme in qualche modo. Per strada ci 
fermammo sopra la palude che si estendeva dalle alture di 
Seelow verso il confine, e parcheggiammo sotto un monu-
mento di guerra sovietico che si affacciava sul paesaggio che 
era costato così tante vite nelle ultime settimane di guerra. 
Circolavano da tempo storie di corpi di soldati estratti da 
questa terra prosciugata, tirati fuori dal terreno torboso, 
preservati nei secoli da quando erano caduti durante la 
guerra dei Trent’anni. Si continuavano a trovare corpi, tirati 
su dall’aratro dei contadini, ma ora era altrettanto probabile 
che si trattasse di soldati della Whermacht o dell’Armata rossa. 
Strati di trauma, diceva Annika, impilati sulla terra. Mentre 
stavamo tornando alla macchina, ci disse che era certa che 
la gente lì credesse ancora nei fantasmi.

C’era una mappa – Un modo di vedere 13 – che Annika 
non vendette mai. Non la si trovava nelle pile ordinate al 
banco del mercatino vicino al fiume, o sugli scaffali delle 
librerie e delle gallerie che tenevano i suoi lavori. Sul suo 
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sito era segnata come VENDUTA, ma in realtà non era 
mai stata in vendita. Ne erano state prodotte solo due 
copie. Una per Annika e una per K.

La mappa aveva come sottotitolo Da dove veniamo, ed era 
un’altra delle isole di Annika, che consisteva in una griglia 
di vie di circa sei isolati per il largo e quattro per il lungo, 
una macchia di bosco con un piccolo lago da un lato e la 
stazione della S-Bahn con le linee che ne uscivano dall’al-
tro. Questa fu l’unica mappa per la quale Annika non se 
ne andò in giro a piedi; l’unica mappa che non richiese 
visite in biblioteca o esplorazioni virtuali online. Fu creata 
partendo dalla sua testa, dai suoi ricordi. Conosceva ogni 
metro quadrato di questa isola, e poteva tornarci ogni volta 
che sceglieva di farlo.

Non aveva bisogno di perlustrare l’isola perché era una 
mappa dell’esigua collezione di vie dove lei e K. erano cre-
sciute, a poche porte di distanza l’una dall’altra al margine 
del bosco. Fu qui, a Berlino Ovest, che si erano incontra-
te alla scuola elementare e poi, in quella che ormai era 
una città riunificata, avevano frequentato la stessa scuola 
superiore. Era qui che si arrampicavano sugli alberi che, 
secondo quanto diceva il padre di K., avevano centinaia di 
anni, ed esploravano le dune di sabbia create dai poderosi 
scavi necessari per costruire la città. Era qui che nuotavano 
nel lago, completamente nude quando non c’era nessuno 
nei paraggi. Ed era qui che passavano sotto le recinzioni di 
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fianco ai binari per le prime sigarette e le prime bottiglie 
di birra, scavalcavano i muri dei campi da calcio vuoti 
per sedersi sulle gradinate con una canna rollata male, e 
sparivano nei boschi per i primi incontri di sesso. Tutto 
era fedelmente registrato sulla mappa, in un codice che 
Annika e K. capivano.

STEFAN (A). F/B. QUASI.

Stefan compariva ancora una volta da un’altra parte 
sulla mappa. Un momento diverso e una voce diversa. 
Questa volta segnata (K). Questa volta non c’era più quasi. 

Era la mappa di un posto e di un periodo specifico delle 
loro vite, ma quello che non mostrava erano le forze che 
stavano iniziando a dividere le due amiche. O forse sì. K. 
diceva che Un modo di vedere 13 raccontava tutto quello che 
avevi bisogno di sapere su come Annika vedeva il mondo. 
Annika era felice in quelle dieci vie con quella macchia 
di bosco. Annika desiderava non aver mai dovuto lasciare 
quel posto.

«Se avessi disegnato io la mappa» disse K., un dito premu-
to sulle linee della ferrovia che uscivano dall’illustrazione, 
«sarebbe partita da qui, anziché finire.»

Il loro quartiere faceva parte di Berlino, ma da bambine 
avrebbe benissimo potuto essere un paesino di campagna. E 
mentre Annika era contenta nel suo paesino, sulla sua isola, 
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K. vedeva le possibilità della città che stavano da un’altra 
parte, più in là lungo quei binari della S-Bahn. Capiva che 
c’era qualcosa di più là fuori, qualcosa di diverso dal club 
di tennis e dal lago, e dalle dita goffe e le lingue secche dei 
compagni di classe della periferia suburbana. Fu quello 
il momento in cui iniziarono ad allontanarsi. Fu solo più 
avanti, dopo che Annika l’aveva seguita in città, che fecero 
resuscitare la loro amicizia in un ambiente nuovo.

Prima che seguisse Adam nella casa che si affacciava 
sul confine, Annika completò la sua sedicesima mappa. 
Significò perlustrare a piedi tutti i 160 chilometri del muro 
di Berlino, che compì in trentadue lente e accurate uscite. 
Il suo problema, diceva, era che diversamente dalle altre, 
dove spesso non c’era niente da vedere e nessuna traccia 
da seguire, qui c’erano fin troppi rimandi alla storia per 
includerli tutti. La linea di mattoni attraverso il centro 
della città; i monumenti ai caduti; le torri di avvistamento 
e i posti di guardia al confine con cambiata destinazione 
d’uso; la fila dritta di giovani alberi, piantati per riempire il 
vuoto che era stato creato in una foresta altrimenti antica. 
Un modo di vedere 16 si rivelò non una singola mappa, ma 
un gruppo. Sei in tutto, tenute insieme con una cordicella. 
Con l’avvicinarsi del momento di lasciare Berlino, il lavoro 
di Annika si caricò di urgenza. Era il progetto più grande 
di tutti e anche se, volendo, avrebbe potuto portarlo con sé, 
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sentivamo la sua esigenza di completarlo prima di caricare 
il furgone per dirigersi a est. Nel complesso le ci erano vo-
luti quindici mesi, dalla prima passeggiata tra la porta di 
Brandeburgo e la stazione ferroviaria Ostbahnhof, alla sera 
in cui chiamò K. per dirle che l’ultima mappa era conclusa. 
Adam era già partito, quando la mappa definitiva fece il 
suo breve viaggio dalla stamperia all’ormai vuoto appar-
tamento di Annika. Tre giorni più tardi, Annika lo seguì.

Sedici mappe. Da Joseph Roth al muro di Berlino. Dai 
punk alle streghe. Le mappe erano tutte diverse, eppure 
erano tutte collegate. 

«È una città di brutte notizie» Annika disse una volta, 
e anche se tutte le città lo erano, a modo loro, secondo 
Annika per Berlino era vero più che per le altre. Ne dava 
una lista, contandole sulle dita.

Guerra. Divisione. Peste. Stupro. Femminicidio. Malattia. 
Sterminio di ebrei. Omicidi di gay e zingari e richiedenti 
asilo. Rovine. Rivoluzione fallita. Rivoluzione riuscita. 

Brutte notizie. Le sue mappe, nell’insieme, raccontavano 
la storia della città, dalle sue origini medievali su una palude 
malsana alle rivolte del XV secolo, il nazionalsocialismo 
e il comunismo, il piano Marshall e l’Unione europea. In 
seguito, dopo il suo ritorno in città, visse vicino a quella 
manciata di terra che era stata riempita con quelle che 
chiamavano “Tempohome”, container verniciati di bian-
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co trasformati in un campo profughi, suddivisi in piccoli 
appartamenti per famiglie e singoli, sale tv e palestre, vani 
lavanderia o sale per far giocare i bambini.

«Berlino è la città dove vengono testate le teorie» diceva.
L’eccezione delle sedici mappe poteva essere quella della 

sua infanzia e adolescenza, con il suo soggetto così personale, 
ma in sé conteneva un indizio di quello che accadeva in 
tutte le altre. Prese come un unicum, le mappe di Annika 
erano il suo tentativo di dare un senso a un luogo in cui 
non si era mai sentita a proprio agio, un tentativo di co-
noscere e controllare una città i cui fantasmi la rendevano 
nervosa. Così leggeva, camminava e disegnava, sforzandosi 
di conoscere e capire Berlino nel suo intimo, arrivando a 
conoscerla meglio di quelli che la amavano, dall’angolo di 
strada e dalla panchina nel parco alla fermata del tram, al 
cimitero e al fumoso pub d’angolo. Ha unito tutte le isole 
e riempito i vuoti. Ciò che era insolito divenne familiare, 
parte del mondo conosciuto. Alla fine sembrava credere 
che non ci fosse nulla da temere in questa città di brutte 
notizie. 

Eppure, quando Adam la attirò nella casa di legno sul 
crinale, al di sopra della foresta scura e dei polder che si 
allungavano fino al fiume e al confine con un altro Paese, 
fu più che felice di sentire il canto delle sirene. Quando 
consegnò le chiavi dell’appartamento che si affacciava sul 
cimitero, mentre impacchettava le mappe e il tavolo da 
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disegno, gli scatoloni pieni della città che stava lasciando, 
era certa che stesse partendo per l’ultima volta. Era stato 
sufficiente. Con sedici mappe in più di dieci anni, aveva 
conquistato il luogo che per tanto tempo l’aveva intimidita 
al di là dei binari della S-Bahn. Fu grazie alle sue mappe 
che non ne fu schiacciata. Fu grazie alle sue mappe che 
fu in grado di udire il canto delle sirene. 
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