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Vorrei chiedervi di scrivere ogni genere di libri, 
senza esitare davanti a nessun argomento, per 
quanto futile o vasto vi possa sembrare. A ogni co-
sto, spero che riusciate a entrare in possesso di una 
quantità di denaro sufficiente per viaggiare e per 
starvene con le mani in mano, per contemplare il 
futuro o il passato del mondo, per sognare sui libri 
e bighellonare negli angoli delle strade e lasciare 
che la lenza del pensiero si immerga profondamente 
nella corrente.

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé.

Mai chiedere la strada a chi la conosce. Si può fi-
nire fuorviati.

motto del volume In fuga di kyllikki Villa.





Ho scritto queste mie note per mitigare la noia 
di una vacanza a casa, pensando che nessuno le 
avrebbe lette. Ho voluto fermare quel che i miei oc-
chi hanno veduto e che il mio cuore ha sentito, e ho 
finito per riempire i miei diari di moltissime cose 
bizzarre, memorie e altro, sovente cose che pos-
sono persino sembrare insulse. Le ho scritte sol-
tanto per mio diletto, annotandole secondo l’ispi-
razione del momento.

Sei Shōnagon

okaShi = Il desiderio di ammaliare i lettori e tra-
scinarli con sé alla ricerca del bello, del meravi-
glioso, del raffinato, talvolta perfino del bizzarro 
e inusuale.

L’obiettivo principale di Sei Shōnagon  
secondo tsvetana kristeva
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i 
l’esorDio: ottobre

È da qui che comincia.
non ne posso più della mia vita. ne ho fin sopra i capelli. 

sono talmente rosa dal tedio che potrei morire, se solo ne 
avessi la forza e la voglia.

sono alla soglia dei quaranta, senza un compagno né fi-
gli. Vivo da sola. sono dieci anni che faccio lo stesso la-
voro. ogni mattina mi sveglio alle sei e un quarto e faccio 
colazione, sempre la stessa, leggendo il giornale. rag-
giungo il mio ufficio nel centro di helsinki. lavoro, parte-
cipo alle riunioni. seguo i riassetti organizzativi e ascolto 
i consulenti aziendali, e la mia frustrazione cresce di anno 
in anno. torno a casa. Guardo la televisione, anche troppo. 
ogni tanto vado alla lezione di yoga. evito di bere vino per 
timore del mal di testa. non vado a dormire tardi e passo 
gran parte della notte in bianco. al mattino mi sveglio alle 
sei e un quarto.

mi sento oppressa. basta, mi sono rotta. Devo assoluta-
mente inventarmi qualcosa.

su insistenza di un’amica realizzo una “bacheca dei so-
gni”, anche se mi sa tanto di una cavolata. recupero un car-
tone avanzato dal corso di ikebana e ci incollo dei post-it 
gialli su cui annoto i miei desideri. un’automobile funzio-
nante. un safari. un uomo (forse). un progetto che mi ispiri. 
un motivo per trasferirmi per qualche tempo in Giappone.

È sorprendente quanto sia difficile esprimere desideri 
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quando si è stufi della propria vita. a me la mia bacheca pare 
talmente assurda che la occulto alla vista ogni volta che ho 
visite, il che non capita molto spesso.

È da qui che comincia.
in ufficio ci comunicano che la dirigenza ha avviato le 

trattative con il sindacato. anzi, formulano la cosa in al-
tri termini: parlano di adottare misure cautelative in pre-
visione del futuro, di rafforzare le funzioni di base. co-
munque sia, il risultato è lo stesso: venticinque dipendenti 
prenderanno il largo. io non sono una di loro, ma l’atmo-
sfera in ufficio è cambiata. non voglio più starci. Decido di 
andarmene. anche se non ho idea di dove andrò, mi sento 
subito più leggera.

oltre dieci anni fa ho intrapreso uno scambio di opi-
nioni con una dama di corte giapponese vissuta nel 900, 
Sei Shōnagon. Avevo letto la sua opera Makura no sōshi, 
ossia Note del guanciale, nell’ambito di un corso di let-
teratura giapponese all’università, e me n’ero innamorata 
all’istante. (a essere sincera, non l’avevo letta tutta, per-
ché alcuni passi erano piuttosto difficili da decifrare, ma me 
n’ero fatta un’idea ripiegando sulla traduzione inglese.) nel 
corso degli anni quella lettura mi aveva ispirato diversi pro-
getti basati sui famosi elenchi di sei, talvolta con successo, 
più spesso senza alcun esito. una volta ho inviato un mano-
scritto di una decina di pagine a una collega caporedattrice, 
che aveva commentato: «Davvero singolare, ma che cos’è?». 
appunto, non lo sapevo.

ah, sei, è il xxi secolo e sei (sono) ancora incompresa.

mi balena in mente l’idea di prendermi un anno di aspetta-
tiva. Di andare in Giappone a documentarmi su Sei Shōnagon, 
di scrivere di lei e di me. e – ancora più assurdo – mi butto 
a capofitto nel mio progetto completamente campato in aria. 
ignoro nella maniera più assoluta se mi sia possibile ottenere 
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un’aspettativa, o come mi manterrei se la ottenessi. men che 
meno so se saprei scrivere un libro, per quanto abbia lavo-
rato per anni su testi altrui.

apro il diario intonso che ho comprato a tokyo un anno 
fa, sulla cui copertina campeggia una bambina arrabbiata di 
Yoshitomo nara. poi scrivo – trincerandomi per sicurezza 
dietro la lingua del gioco delle barbie – le seguenti parole: 
Ora lei vorrebbe prendersi un anno di libertà. Partire per il 
Giappone a fare ricerche su Sei Shōnagon. Come per incan-
tesimo le pioverebbe dal cielo un bel gruzzolo e ci vivrebbe 
tutto l’anno. E cioè si metterebbe a viaggiare dappertutto. 
Insomma, un anno emozionante, fantastico, e poi ci scrive-
rebbe un libro. E poi vivrebbe felice fino alla fine dei suoi 
giorni pensando a inventarsi robe incredibili.

È il cinque ottobre 2009, ho trentotto anni. ecco da dove 
comincia. lo so. Quella notte dormo saporitamente per la 
prima volta dopo tanto tempo e sogno la mia nuova vita. in-
sieme a ulla, mia compagna di battaglia, scopro una nuova 
ala del castello di granito che ospita la sede della casa editrice 
dove lavoro. Dalle finestre alte quanto la parete che ador-
nano una grande sala simile a una fabbrica si scorge un pa-
radisiaco prato verde che si dispiega fino all’orizzonte. sul 
prato un pascolo di cavalli selvatici.

così può essere la vita, medito.

[Scrive Sei Shōnagon]

Cose che procurano felicità.
Trovare una lunga pila di storie che non abbiamo letto. 

O scovare l’attesissimo secondo volume di una storia di cui 
abbiamo apprezzato la prima parte. Sovente, però, si rivela 
una delusione. 

Raccogliere i pezzi di una lettera che qualcuno ha strac-
ciato e gettato via, e accorgersi che molti di essi si possono 
ricomporre insieme.

Sono molto felice quando vengo in possesso di un po’ di 
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carta Michinoku, o di carta bianca decorata, o anche di carta 
normale se è bianca e bella.

Cose che so di Sei Shōnagon.
So che Sei Shōnagon (circa 966-1017) servì alla corte im-

periale giapponese nel periodo heian, mille anni fa. scrisse 
un’opera dal titolo Makura no sōshi in cui annotò, con stile 
diaristico, osservazioni sulla vita di corte. È una raccolta di 
elenchi, pettegolezzi, liriche, giudizi estetici nonché consi-
derazioni su argomenti vari quali le relazioni umane e la na-
tura – tutto ciò che l’autrice ritenne degno di memoria. il suo 
stile inaugurò il genere letterario detto zuihitsu (letteralmente: 
“seguendo il pennello”), opere composte da riflessioni perso-
nali e occasionali dell’autore. Della vita di Sei Shōnagon si 
conosce solo quanto si può dedurre dai suoi scritti, ma nello 
stesso periodo la corte di Heiankyō, l’attuale Kyoto, ospitava 
molte altre scrittrici, tra cui la rivale di sei, murasaki shi-
kibu, autrice di Storia di Genji, che è ricordato come il più 
antico romanzo del mondo ed è ancora oggi l’opera di mag-
gior rilievo della storia della letteratura nipponica.

so che Makura no sōshi è stato tradotto in inglese da 
ivan morris e pubblicato con il titolo The Pillow Book of Sei 
Shōnagon, poiché ho acquistato il volume nel dicembre 1995 
sulla scia dell’entusiasmo suscitato in me dal corso di lette-
ratura giapponese. non essendo stata tradotta in finlandese, 
l’opera è praticamente misconosciuta in finlandia.

sei, le impressioni che ho su di te sono due. prima: molte 
delle tue considerazioni risalenti a mille anni fa mi risultano 
incredibilmente vicine e attuali, quasi che ti rivolgessi spe-
cificatamente a me. seconda: il genere zuihitsu mi sembra 
di grande attualità e perfino, per l’impronta personale e la 
frammentarietà che lo contraddistinguono, una sorta di pre-
cursore del blog.

so di averti portata con me per quasi quindici anni. ho cu-
stodito l’idea che ho di te come un segreto, una mia fonte di 
ispirazione che, a distanza di secoli, mi ha guidata nell’elabo-
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razione di testi al lavoro e nel tempo libero. la passione che 
mi hai trasmesso mi ha indotta a comporre un manoscritto 
che ho confinato in un cassetto della scrivania. ispirandomi 
ai tuoi elenchi ho immaginato libri da scrivere – è sconcer-
tante quante informazioni interessanti sulla personalità di un 
individuo possano essere racchiuse negli elenchi. ho pensato 
di realizzare (in un’altra vita) una mostra di arte concettuale 
utilizzando post-it basati sui tuoi scritti.

ho sempre saputo che un giorno avrei escogitato un ruolo 
per te e ora che quel momento è arrivato tutto appare lam-
pante: partire per un anno alla tua ricerca e scrivere di questa 
esperienza. sogno di partire alla volta della tua patria, il Giap-
pone, di vestirmi con gli scomodi kimono del periodo heian, 
di truccarmi il volto di bianco, di scrivere poesie al chiaro 
di luna in un gelido inverno, di trovarti e trovare me stessa.

mi sono fatta l’idea di essere l’unica persona al mondo 
alla quale tu parli. immagino di essere la prescelta, di ve-
dere qualcosa che gli altri non vedono. mi sono persuasa di 
avere un contatto esclusivo, quanto meno mistico, con te, e 
pertanto di poter comprendere qualcosa di te che nessun al-
tro ha mai capito.

sono queste le poche notizie sbagliate che dichiaro, senza 
preoccupazioni di sorta, nelle domande di borsa di studio 
per l’elaborazione di un volume di prosa scientifica che in-
vio a numerosi enti riconosciuti. Qualche tempo dopo emer-
gerà che, in quella serata di ottobre, non sapevo assoluta-
mente nulla.
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II
Espoo, prImavEra-EstatE

La situazione in ufficio è raccapricciante. Ho rotto i ponti 
con tutti, ho litigato con i miei superiori, mi sono comportata 
male. sono priva di motivazione, è come se un dado fosse 
stato tratto. («È burnout» sostiene la mia amica Buz.) Con i 
colleghi rimasti cerchiamo di tenere alto il morale e andiamo 
al cinema a vedere Saranno famosi indossando scaldamu-
scoli, fascia elastica intrecciata e felpa di pile stracciata. per 
immedesimarci, prima dell’inizio del film ci alleniamo con 
esercizi di stretching. tiina promette di farmi uno scaldacollo 
ad anello, quindi andiamo a comprare del filo di cachemire 
e seta rosa della tonalità delle scarpette da ballerina classica.

Dopo Natale non credo ai miei occhi: miracolo, mi con-
cedono l’aspettativa! tutto accade in maniera inspiegabil-
mente facile e, nonostante sia felice, non posso fare a meno 
di chiedermi se non siano tutti decisamente sollevati di li-
berarsi di me.

poi mi prende il panico. L’anno di aspettativa comin-
cia all’inizio di agosto. Che cosa dovrei fare? Dedicare 
quest’anno a tutte le cose che ho sempre sognato di fare? 
Lavorare nel Borneo in un orfanotrofio per oranghi? pro-
teggere le covate delle tartarughe marine ai Caraibi? parte-
cipare al censimento degli animali selvaggi in un parco na-
turale africano? Imparare a fare immersione subacquea in 
thailandia? andare a vivere a Kyoto per qualche mese fino 
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a un attimo fa non era che un’utopia confidata a un post-it 
della bacheca dei sogni, e adesso sta per avverarsi. D’ora in 
poi devo stare più attenta quando esprimo desideri.

ma prima occorre trovare i soldi. i miei modesti risparmi 
e il sussidio di aspettativa bastano grosso modo a sbarcare il 
lunario fino all’anno prossimo, a patto di privarmi del mio 
appartamento e affittarlo, ma di certo non a pagare biglietti 
aerei. per fortuna al vernissage della mostra fotografica della 
mia amica susanna incontro la mia ex professoressa anna, 
che mi suggerisce qualche dritta su come richiedere una borsa 
di studio (vedi anche: “gruzzolo piovuto dal cielo”). mi im-
pegno a inoltrare domande a tutti gli enti che mi vengono 
in mente, nonostante provi un misto di vergogna e terrore. 
premo il tasto d’invio a occhi chiusi pregando che nessun 
componente della commissione esaminatrice abbia la più pal-
lida idea dell’argomento, perché altrimenti l’aleatorietà del 
mio progetto verrebbe subito a galla. imploro che nessuno 
faccia caso al fatto che ho omesso di menzionare la mia co-
noscenza della lingua giapponese. ovvero non realizzi che 
non la conosco. né si renda conto che senza conoscenze lin-
guistiche l’intero progetto è utopistico. il mio umore oscilla 
tra una onnipotente hybris e un moto di disgusto verso me 
stessa che mi precipita in uno stato catatonico.

tento di scrivere, quanto meno un diario, padre di tutti i 
libri, ma mi accorgo di soffrire di afasia. Dieci anni di edi-
ting pubblicitario mi hanno semplificato il lessico e striz-
zato la sintassi rendendola adatta esclusivamente al marke-
ting. un documento straziante. una commovente storia di 
vita vissuta. come mi illudo di poter scrivere un libro con 
questi presupposti?

l’idea e la forma del libro – il resoconto e il diario di un 
anno di ricerche – sono invece geniali, come presto intui-
sco. Qualsiasi cosa accada, non posso fallire: al limite regi-
strerò il fallimento. e se non trovo nulla da raccontare su sei 
Shōnagon, posso sempre inventare di sana pianta.
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Vado a pranzo con il mio ex collega mikko e appuro che 
a grandi linee era andata così a pentti saarikoski quando 
scrisse il romanzo Soggiorno a Praga. Dal diario che lo 
scrittore tenne nel corso di quegli anni emerse che gran parte 
dei resoconti di viaggio a carattere autobiografico contenuti 
nel romanzo erano frutto della sua immaginazione o si ri-
ferivano ai racconti dei vicini. nella realtà saarikoski era 
talmente timido che era rimasto tappato in casa per l’intero 
periodo trascorso a praga, e tutti gli avvincenti episodi che 
descrisse erano nati dalla sua fantasia di scrittore. esatta-
mente come potrebbe succedere a me a tokyo: timida come 
sono, e incapace di parlare l’idioma locale, non rivolgerò 
la parola ad anima viva per tutto l’arco del mio soggiorno. 
le mie corde vocali si atrofizzeranno, non sarò in grado di 
portare avanti il mio lavoro di ricerca, per non parlare delle 
ridicole esibizioni poetiche in costume d’epoca. Dovrò in-
ventare tutto. e se non trovo i soldi, non potrò neppure an-
dare in Giappone: sarò costretta a rinunciare al mio appar-
tamento e a coltivare le mie doti immaginative nella stalla 
dei miei genitori a Vihti.

la domanda di borsa di studio fa il suo corso, sono ormai in 
attesa del verdetto della fondazione per la promozione della 
cultura. metto una bottiglia di champagne in frigorifero: ser-
virà, qualunque sia il responso. nella credenza ho un moët 
& chandon rosé che mi hanno regalato nel 2006. in quat-
tro anni non c’è stata una sola occasione per cui valesse la 
pena di aprirlo, ma questa primavera dovrà esserci per forza.

ben presto scopro che, quanto alla fondazione per la pro-
mozione della cultura, non c’è ancora motivo di festeggiare. 
idem dicasi per la fondazione per la divulgazione del sa-
pere. nulla sul fronte delle case editrici otava e WSoy. buco 
nell’acqua con la sasakawa foundation. la primavera, tempo 
di stracci bagnati che ti sferzano il volto.

eppure, sei, non molleremo ancora, perché avverto qual-
cosa. sono convinta che noi, io e te, siamo molto simili. che 
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avremmo molto di cui parlare. sento di comprenderti, e so 
che anche tu mi capiresti se potessi conoscermi. credo che 
anche i miei amici ti apprezzerebbero, e anche molti dei loro 
amici, e se ti presentassi ad alcune persone, diventeresti im-
mediatamente la preferita di tutti, quella che verrebbe invitata 
a pranzo, alle serate tra amiche, ai fine settimana nel bosco, 
ai viaggi in treno, alle fiere del libro e ai brunch con cham-
pagne, se mai qualcuno li organizzasse. penso che tutti vor-
rebbero intrattenersi con te, se solo sapessero di te. ma non 
ti conosce nessuno.

non che ignori che le nostre vite sono come il giorno e 
la notte, estremamente distanti dal punto di vista temporale, 
geografico e culturale. la finlandia del xxi secolo è lonta-
nissima dal Giappone del 900 e, malgrado abbia studiato per 
anni la cultura della tua patria, non comprendo praticamente 
niente del tuo mondo. ai tuoi tempi non esisteva nulla di 
quanto ci viene subito in mente del tuo paese. non esistevano 
le geishe, i samurai, il sushi e neppure gli haiku, l’ikebana, 
la cerimonia del tè, gli ukiyo-e, il teatro kabuki e quello nō. 
non c’erano i tatami, i bagni comuni, le alcove dette toko-
noma, lo zen, il bushidō, i doppi suicidi per amore. so solo 
che l’ambiente della corte imperiale del periodo heian era 
un universo consacrato alla bellezza, governato dalla poe-
sia, dall’arte calligrafica, dalla musica e dalle relazioni amo-
rose, che produsse una cultura diversa da qualsiasi altra mai 
sbocciata altrove.

sei, ecco la verità: non ho neppure letto tutta la tua opera. 
la ragione è che per la maggior parte non ci capisco nulla. 
chi sono i personaggi di cui narri? che gente era? cancel-
lieri, ministri di destra e di sinistra, governatori locali, alti 
e meno rilevanti dignitari di corte, principi ereditari, sacer-
dotesse, le loro maestà l’imperatore e l’imperatrice e, santo 
cielo, “funzionari del terzo grado” – se almeno ti riferissi a 
loro con i nomi uno potrebbe forse seguire in parte il filo del 
discorso. e per giunta mi confondo anche con i nomi: michi-
taka e michinaga, tadanobu e nobutaka, norimitsu e Yuki-
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nari, fujiwara e compagnia bella. non sapendo chi siano e 
non conoscendo i loro titoli, mi risulta davvero difficile se-
guire gli avvenimenti.

e come trascorrevate il tempo a corte? chi erano i gover-
nanti che tu celebri con tanta devozione? (a questo proposito 
si parla spesso di “due corti rivali”: che cosa significa?) al-
trettanto incomprensibile mi risulta il cerimoniale di corte. 
scusami, sei, ma trovo piuttosto noiosi i passi in cui lo de-
scrivi. e come erano fatti le vesti e sopravvesti, le gonne 
e i copricapo, le carrozze, i paraventi e le cortine? perché 
vi barricavate sempre dietro una cortina, dalla quale osser-
vavate gli eventi quasi di nascosto? e tutte quelle solfe sui 
giorni di purificazione e sui venti nefasti? come se non ba-
stasse, nella tua narrazione non c’è una trama, salti di palo 
in frasca, non segui un ordine cronologico e ti guardi bene 
dal fornire un quadro esauriente degli avvenimenti. a che 
scopo? per quale motivo hai scritto questa miscellanea di 
testi che paiono solo vagamente collegati? perché ti dilun-
ghi a elencare fiori, alberi, uccelli e insetti? Valli, montagne, 
stazioni postali? buddha, sacerdoti, aristocratici? cavalli, 
mise da caccia, giacche cinesi? cornici per ventagli, para-
venti, strumenti musicali, giochi? malattie, sutra, governa-
tori locali? solo per compiacere gli storici? (i quali, in ef-
fetti, sono stati ben felici.)

eppure, sei, quando, armata di pazienza, continuo a sfo-
gliare le pagine della tua opera, saltando i passi complicati, 
mi imbatto ogni volta in capitoli che immancabilmente mi in-
cantano. sono elenchi di cose delle quali so qualcosa anch’io, 
acute osservazioni sulla natura e sulle relazioni umane, su 
un mondo che ci accomuna e che si rivela evidentemente 
immutabile. enumeri particolari splendidi, cose deprimenti, 
cose irritanti. cose eleganti, cose impudenti, cose rare. cose 
che fanno battere più forte il cuore. particolari pietosi. cose 
appartenenti al passato che ci ispirano bei ricordi. cose in-
comparabili. cose che procurano un caldo soffocante. cose 
che hanno perduto la loro forza. cose che trasmettono una 
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sensazione di pulito. cose che dovrebbero essere vicine ep-
pure sembrano lontane. Descrivi le qualità dell’amante per-
fetto e mostri quanto sia irritante che un uomo non le pos-
sieda. scrivi dove e quando è più gradevole incontrare un 
amante e perché sai che fa sul serio se viene a trovarti an-
che quando imperversa un forte vento. Questi capitoli si ri-
volgono direttamente a me, al di là dei secoli, oltre le bar-
riere linguistiche e culturali, attraverso il continente asiatico 
dall’antica Heiankyō fino alla Helsinki del xxi secolo, ed 
è allora che sento di aver trovato un tesoro che nessun al-
tro ha scoperto.

trascorro notti in bianco a rimuginare sulle questioni fi-
nanziarie. perché mi sono incaponita con il Giappone, che 
è uno dei paesi più cari del mondo? perché non mi sono ap-
passionata, per esempio, all’albania? finirà che il mio sogno 
di un viaggio dall’altra parte del globo crollerà miseramente 
e mi ritroverò in una stalla a una cinquantina di chilometri 
da helsinki?

D’altra parte, quando smetto di piangermi addosso mi 
rendo conto che il mutamento – già il solo fatto di proget-
tarlo – sta permeando la mia vita in molti modi. alle lezioni 
di ikebana mi ritrovo a realizzare lavori più arditi, più vario-
pinti, dai quali trapela sicurezza, si vede che l’artefice non 
ha temuto di osare.

cara sei, realizzare ikebana è come guardarsi allo specchio.
liisa, la mia insegnante di ikebana, mi invita a casa sua 

a una serata organizzata in occasione della partenza del si-
gnor Yasuda. a quanto vengo a sapere, verrà anche Jouni, 
un amico di liisa, che si occuperà della cerimonia del tè – 
lo stesso Jouni che, oltre evidentemente a tutto il resto, è un 
conoscitore dei diari delle scrittrici del periodo heian e po-
trebbe essere in possesso di un po’ di bibliografia relativa 
all’argomento. Devo rinfrescarmi la memoria sulle Note del 
guanciale, altrimenti non sarò neppure lontanamente credi-
bile. e poi sarebbe il caso di sapere chi è il signor Yasuda.
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oddio. il signor Yasuda è l’attaché culturale dell’amba-
sciata giapponese. Devo proprio avvicinare specialisti come 
questi con il mio progetto balordo?

abbozzo alcune domande relative a sei delle quali vor-
rei conoscere la risposta. i suoi scritti erano noti all’epoca? 
come venivano resi pubblici? Venivano letti in tempo reale 
alla stregua di un blog? perché furono scritti e qual era il 
loro scopo? come bisogna interpretare l’affermazione di 
sei secondo cui non ha elaborato i suoi testi allo scopo di 
farli leggere ad altri? l’ordine e la numerazione dei capi-
toli nella traduzione inglese corrispondono a quelli ori-
ginali, oppure si tratta di un ordine casuale, introdotto da 
editori o studiosi successivi? il manoscritto è completo? È 
un’opera autentica o romanzata? È nota oggi in Giappone? 
come è considerata?

in un secondo momento mi accorgo che a quelle mie do-
mande formulate d’impulso gli studiosi hanno per decenni, se 
non per secoli, tentato di dare risposta. in molti casi invano.

festa d’addio del signor Yasuda. mi sono agitata per niente 
– ma cosa mi ero messa in testa? mi ero figurata venerandi 
signori in assetto ufficiale e completo nero, con le mogli in 
kimono che parlavano giapponese, e io come un asino in 
mezzo ai suoni. invece il famoso Jouni ha più o meno la mia 
età ed è molto simpatico. «cosa ti ha fatto appassionare a sei 
Shōnagon?» mi chiede, come se fossi incappata in quel nome 
l’altro ieri grazie a un manga infarcito di sesso e violenza. 
sottolineo termini quali “università”, “esami di letteratura” 
e “inizio anni novanta” – ma perché sento immancabilmente 
l’esigenza di dare risalto alla mia (non giovane) età e alla mia 
competenza? mi informo sulla notorietà dei testi di sei tra 
i suoi contemporanei, ma la risposta è agghiacciante: è im-
possibile saperlo. pare inoltre che gli altri diari coevi siano 
molto più interessanti. in un certo senso, Jouni dipinge sei 
come una gran rompiballe e sembra chiedersi come mai io 
sia tanto interessata a una donna dalla lingua così affilata.
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anche il signor Yasuda e consorte sono quarantenni in 
jeans – grazie a Dio non mi sono agghindata con un kimono. 
la coppia sta per trasferirsi in ungheria, perciò decido di sor-
volare sul mio progetto, ma proprio in quel momento liisa 
proclama che la sottoscritta «sta per trasferirsi in Giappone 
per scrivere un libro su sei». Gli Yasuda esclamano in coro 
«Oh, really?» e si informano sui miei programmi (non ne ho), 
su dove andrò (a kyoto), se mi appoggerò all’università (no, 
non parlo giapponese.) «Oh, then you are in trouble, Japa-
nese don’t speak English!» a calmarmi i nervi è Jouni, che 
menziona un istituto in lingua inglese che si occupa di studi 
culturali a kyoto, ma intuisco che mi sto lanciando senza pa-
racadute. non ho contatti accademici, non conosco la lingua 
– sono a zero. una folle.

alla fine della serata, l’esperto di cultura nipponica e l’at-
taché con consorte si infilano sul sedile posteriore della mia 
automobile in mezzo ai miei sci da fondo. li scarico alla sta-
zione ferroviaria.

cose opprimenti.
la sensazione di sciatteria dovuta al fatto di aver indos-

sato per tutto l’inverno il medesimo giaccone, gli stessi sti-
vali, guanti, berretto, sciarpa e maglione di lana. alla fine 
dell’estate non si prova mai nulla del genere.

cose che suscitano gelosia.
i tuoi elenchi, sei. ti adoro precisamente a causa loro e 

mi accorgo di non essere l’unica, come credevo. cara sei, 
sono appena venuta a sapere che un critico finlandese di 
design ha parlato di te nella rubrica che scrive per la rivi-
sta «Gloria casa», intitolandola La definizione dell’ele-
ganza. la tua opera, a quanto pare, è sul comodino di tutti 
i professionisti della moda del mondo, forse perfino sotto 
il guanciale!

Da quando sei un’icona trendy? sei, non sarà che ora tutti 
stanno scrivendo in segreto le loro note del guanciale?
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–––––
[Scrive Sei Shōnagon]

Cose fastidiose.
Un amante che, ubriaco, continua a ripetere il medesimo 

discorso. 
L’aver fatto un pettegolezzo, senza accorgersi che l’in-

teressato stava a sentire. Anche se dovesse trattarsi di una 
persona non importante o di un servo, è sempre imbaraz-
zante.

Un uomo che declama le sue liriche (non particolarmente 
belle) e sottolinea che sono state lodate – davvero imbaraz-
zante.

Restar sveglie di notte e dire qualcosa al proprio compa-
gno, per scoprire che si è addormentato.

alla fine di marzo sono costretta a letto per due setti-
mane da un’infreddatura. l’aspetto positivo è che nella mia 
mente prende forma un programma. la mia aspettativa co-
mincia in agosto e decido di andare a kyoto per settem-
bre, ottobre e novembre. a dicembre tornerò a casa e poi, 
a meno che non ne abbia abbastanza, ripartirò per trascor-
rere marzo, aprile e maggio di nuovo a kyoto. per qualche 
arcano motivo, tre mesi mi paiono un periodo molto breve. 
(solo dopo aver acquistato il biglietto aereo scoprirò che 
con un visto turistico si può soggiornare in Giappone per 
soli novanta giorni, che sono, per puro caso, la durata esatta 
del mio viaggio.)

mentre sono a letto cerco su Google le possibilità di allog-
gio e trovo un’occasione che non mi sembra vera: si chiama 
gaijin house, si trova sulle colline orientali di kyoto, camere 
con tatami che danno su un rigoglioso giardino, ambiente idil-
liaco accanto al Ginkakuji, ovvero il padiglione d’argento. 
bagni in comune, lavatrice a moneta, cucina, sala computer 
dotata di connessione a internet, sala tv, massimo otto ospiti. 
l’arredamento nelle camere è molto spartano (leggi: la stanza 
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è vuota), ma il prezzo al cambio attuale è pari a soli trecen-
tosessanta euro al mese.

invio una febbricitante mail di richiesta informazioni e ri-
cevo presto una risposta dal proprietario australiano, un tale 
di nome kim: I’ve loved the pillow book since I first read 
it, so it’s great to hear your plans! There will be a room avai-
lable – would you like me to hold it for you?

ovviamente mi interrogo sulle ragioni recondite di un 
prezzo così basso. innanzitutto i turni di pulizia: a kyoto mi 
toccherà sfregare wc, lavare incrostati piatti altrui, estrarre 
capelli dal filtro dell’acqua sul pavimento, scrollare mop puz-
zolenti. cerco commenti sul mio alloggio, ma dappertutto 
regna un silenzio allarmante. alla fine trovo un paio di frasi 
che fanno rizzare i capelli: It’s a zoo. Too many people, free-
zing in the winter, cockroaches in the summer. Dell’autunno 
non si dice nulla, magari in quella stagione è un paradiso.

troppa gente comporterà cambiamenti radicali nel mio 
stile da monaca di clausura. e il freddo? «nel modo di costru-
ire le case si deve tener conto soprattutto dell’estate» decretò 
nel Trecento il monaco di Kyoto Yoshida Kenkō nel suo vo-
lume Ore d’ozio. ed è davvero così: durante il mio ultimo (e 
unico) viaggio di una notte a kyoto ho patito il freddo come 
non mi era mai successo. i fabbricati vecchi non sono dotati 
di impianti di riscaldamento efficaci e, malgrado la stufa al 
cherosene, in quella notte di novembre la temperatura interna 
del ryokan dove alloggiavo precipitò fin quasi allo zero. Dor-
mii su uno scaldasonno elettrico tutta imbacuccata, guanti 
e berretto compresi, tanto che ebbi modo di constatare che 
anche i paraocchi riscaldano. non riuscii a farmi la doccia, 
anzi non ci provai neppure. a coronamento dell’atmosfera 
fantastica, mi svegliai al barrito di un elefante; come mi dis-
sero dopo, in zona c’era uno zoo.

per mia somma fortuna ho una certa esperienza di con-
vivenza con blatte e numerose altre bestiole. forse chi ha 
scritto quel commento non ha mai bruciato gli escrementi di 
un orsetto lavatore in un tino in cortile, pulito il terrario del 
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suo ex (dimora di lucertole, serpenti, rane, tarantole, scor-
pioni nonché di una blatta fischiante del madagascar ossia 
un esemplare di Gromphadorhina portentosa), sciolto topi 
congelati in un bicchiere di vetro o tentato di impedire a un 
roditore della famiglia dei cani della prateria di avventarsi 
su un divano di gommapiuma e ridurlo in poltiglia.

o magari il suo rifugio preferito al mondo non è un’am-
muffita baracca di pescatori in lenta putrefazione situata su 
una microscopica isoletta rocciosa, dove non si indugia troppo 
a osservare i puntini grigi sulle travi della parete.

io lì mi sento davvero a casa.

buz mi racconta di aver letto della sindrome di parigi, che 
colpisce in particolar modo le turiste giapponesi. la patolo-
gia si scatena quando si ritrovano davanti alla sporcizia della 
capitale francese, al cospetto della villania della gente e della 
scortesia con cui vengono trattati i clienti. alcune pazienti 
devono ricorrere a un trattamento psichiatrico, altre diven-
tano addirittura psicotiche.

buz ipotizza che gli occidentali che visitano il Giappone 
vengano colpiti dalla sindrome di tokyo, una sintomatolo-
gia innescata dall’eccessiva gentilezza e cortesia. tale morbo 
avrebbe origine nell’incapacità di affrontare una smisurata 
bellezza o lo choc di mangiare esclusivamente cibo ottimo 
e ben presentato.

mi do da fare per cercare un inquilino per il mio apparta-
mento e il mio viaggio diventa di dominio pubblico. molti 
restano allibiti e si meravigliano del mio inopinato coraggio; 
è comprensibile, visto che non sono propriamente nota per i 
miei colpi di testa. in tanti sono convinti che non sarei mai 
capace di una decisione simile. in mensa, anche il capore-
dattore mi chiede se ci ho riflettuto a fondo e se sono consa-
pevole di quanto sto facendo.

Quella notte mi sveglio in preda a una crisi di panico. 
starò commettendo l’errore più macroscopico della mia vita? 
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perché mi sto autoinfliggendo un anno di stress insensato e 
senza fissa dimora? Quando finalmente prendo sonno, mi as-
sale un incubo violento nel quale sono ostaggio di uno psi-
copatico omicida.

al mattino la sensazione di terrore è ormai remota. si tratta 
solo di un anno, al termine del quale potrò tornare a casa, al 
mio lavoro e al mio stipendio mensile. la mia vita non cam-
bierà per sempre, a meno che non lo voglia io. il peggio che 
possa capitarmi è di trascorrere un anno nella mansarda dei 
miei genitori a scribacchiare un diario. tremendo.

mi iscrivo al corso di lingua giapponese per principianti 
dell’università estiva di helsinki. mi procuro i biglietti ae-
rei per osaka e ritorno. una nube di cenere ha invaso lo spa-
zio aereo europeo e, se la situazione dovesse perdurare – per 
ben un anno, come prevedono alcuni –, partirò in treno e poi 
raggiungerò la costa nipponica a nuoto.

cionondimeno, nell’aria c’è un’avvisaglia di crisi.
la festa di compleanno di a. prima di andarci già sapevo 

di avere altissime probabilità di essere l’unica single tra due-
cento invitati e alle tre e mezza di notte, quando torno a casa, 
la crisi mi colpisce come un dardo: che razza di eccentrica 
sono! una stramba che vive da sola, senza figli, costretta ad 
andarsene in giro per il mondo per cercare di dare un pate-
tico senso alla sua vita. l’idea del libro sembra di un egoi-
smo spropositato. a chi interessano le mie peregrinazioni, 
magari in africa, quando si discorre dei pro e dei contro dei 
vari modelli di letti per famiglie e dell’esperienza straziante 
di depositare per la prima volta il proprio pargolo piangente 
all’asilo? commenti del tipo: «mi ha commosso fino alle la-
crime vedere la savana e capire che era lì che vivevano gli 
animali selvaggi» non impressionano nessuno.

pare che cambiare aria, ovvero viaggiare, non importa se 
in africa o in Giappone, sia per le zitelle stagionate l’ultima 
possibilità di giustificare a se stesse la propria esistenza. se 
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non hai un compagno, e quindi una famiglia, non ti resta che 
partire. È d’obbligo fare almeno qualcosa della propria vita.

cose importanti fatte questa primavera.
sono andata a londra con un’amica alla ricerca di suo 

padre, che lei non ha mai conosciuto. (lo ha trovato tra-
mite internet dopo aver scritto a tre uomini con il medesimo 
nome.) io cerco una dama di corte dell’antichità, lei suo pa-
dre originario delle seychelles: la stessa crisi che si manife-
sta in modi diversi.

ho contattato uno studioso finlandese di fauna selvatica 
per chiedergli di partire con lui per le savane della tanzania. 
(niente da fare, purtroppo, in lista d’attesa ci sono dieci dot-
tori di ricerca in biologia provenienti da tutto il globo. come 
se non bastasse, secondo lui ho abbastanza da fare con la mia 
dama giapponese.)

ho ricevuto una medaglia. in virtù del mio impegno de-
cennale a favore dell’economia del nostro paese sono stata 
insignita di un riconoscimento e mi è stata anche offerta l’op-
portunità di usufruire di un anno di aspettativa. Di quale delle 
due devo essere più contenta?

[Scrive Sei Shōnagon]

Cose odiose.
Un ospite che viene a importunarci con un lungo discorso, 

quando abbiamo fretta. 
Accorgersi che al bastoncino d’inchiostro si è attaccato 

un capello.
Gli anziani in visita che, prima d’inginocchiarsi, sentono 

il bisogno di sventolare con il ventaglio il cuscino per libe-
rarlo dall’eventuale polvere.

Invidiare gli altri e compiangere se stessi. Parlar male 
del prossimo. Com’è odioso!

Un cane che latra scoprendo un nostro ammiratore venuto 
a un appuntamento segreto. Vorremmo ucciderlo.
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Quando, a letto, siamo sul punto di addormentarci e un 
ronzio ci avverte che è arrivata una zanzara. Sentiamo la 
fastidiosa arietta sollevata dalle sue ali…

Le persone che si mettono in evidenza.
I nuovi arrivati che credono di sapere tutto.
Non sopporto quelli che aprono le porte senza poi preoc-

cuparsi di richiuderle.

cose che ho capito negli ultimi tempi.
avvicinarsi alla quarantina comporta in modo evidente 

che, invece di sapere, si comincia a capire qualcosa. in li-
nea di massima ci si sente sempre più rincretinite, ma nel 
contempo ci si rende anche conto di quanto si fosse stupide 
prima. si comincia a trovare con sempre maggior frequenza 
sulla propria strada cose che si sapevano da tempo, ma di 
cui solo ora, all’improvviso, si sente di capire il significato. 
Viaggiando, per esempio, ho avvertito fulminee rivelazioni 
in ambito artistico.

Due anni fa in normandia ho capito che l’impressionismo 
è in effetti iperrealismo. ero perfettamente al corrente del 
fatto che i realisti dipingono le cose così come sono mentre 
gli impressionisti le raffigurano così come sembrano, ma solo 
in normandia ho compreso cosa ciò voglia dire. ho avuto 
come la sensazione di essere entrata in un gigantesco dipinto 
impressionista: tutto appariva davvero precisamente come 
monet e compagni lo avevano catturato sulla tela. sulla co-
sta di le havre, honfleur e trouville il mare e le vele scin-
tillano esattamente in quel modo, il vento scompiglia dav-
vero gli indumenti soffiandovi sopra fino a farli gonfiare da 
un lato mentre dall’altro li appiattisce e li corruga. il sole 
accarezza i colori con un tocco ineffabile, come nelle cele-
bri opere dei grandi maestri; cosicché le rocce di lavagna di 
Étretat dei dipinti di monet non sono rosa perché monet si 
era innamorato di quella tinta, ma perché al tramonto si mo-
strano esattamente così. Gli impressionisti hanno “solo” di-
pinto la realtà così come l’hanno vista.
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la medesima esperienza mi è accaduta in cina un anno 
fa, sulla montagna d’oro. mi ero documentata sulla pittura 
paesaggistica classica cinese, ero in grado di leggere le per-
gamene arrotolate, di seguire i viandanti che erravano sulle 
vette e di interpretare a grandi linee la vicenda descritta dal 
dipinto. i paesaggi, inutile negarlo, hanno un aspetto decisa-
mente singolare, ma forse – pensavo – è normale, trattandosi 
di un’arte che obbedisce a canoni diversi da quelli occiden-
tali e perciò esula dalla prospettiva. andando sulla monta-
gna d’oro ho capito che nella pittura paesaggistica classica 
le cime montuose sono dipinte con notevole realismo: erano 
lì, identiche a quelle dipinte fin nei colori e nella tecnica a 
china dai contorni rugosi. a dire il vero, quando mi trovavo a 
huangshan ho avuto l’impressione che le vette fossero state 
dipinte sul panorama. tra di esse fluttuava un velo di bruma, 
proprio come nei dipinti: e dire che io l’avevo scambiata per 
un espediente usato per mascherare le carenze in materia di 
tecniche prospettiche!

in definitiva, i dipinti paesaggistici non sono così perché 
gli artisti cinesi non avevano ancora scoperto i segreti pitto-
rici dei maestri occidentali, ma perché la loro tecnica si era 
affinata a cogliere nel maggior dettaglio possibile il pano-
rama che domina questo particolare angolo di mondo. ri-
produrlo con le tecniche a olio della pittura occidentale sa-
rebbe impossibile.

può darsi che tutti gli altri siano giunti a queste conclu-
sioni già da molto tempo. forse soffro di serie difficoltà di 
comprendonio nei confronti della vita in generale e sono riu-
scita a sopravvivere finora grazie a meschini sotterfugi, senza 
capire in realtà il resto di niente. malgrado tutto già vagheg-
gio: chissà, magari capirei qualcosa trovandomi in Giappone!

alla fine di maggio l’associazione scrittori di prosa scien-
tifica mi concede una borsa di studio per scrivere un’opera 
prima. incredibile! una pagina intera di punti esclamativi 
non basta a descrivere il mio stato d’animo. ascolto musica 
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con le casse a tutto volume e mi scateno in danze di trionfo 
fino a ritrovarmi madida di sudore e senza fiato. Dovrei cal-
marmi e mangiare i miei sushi del venerdì prima di svenire 
per la fame, ma sono talmente travolta da questa rara e forte 
emozione che non ci riesco.

Gli effetti emotivi della borsa di studio sono tutt’altro che 
di breve durata. sento di essere una vera scrittrice, mica una 
ciarlatana che si limita a scrivere un diario. mi azzardo per-
fino a contattare degli esperti, dal momento che il mio pro-
getto è stato ufficialmente approvato e sono, come si suol 
dire, al lavoro.

secondo le previsioni di buz, sarò in grado di esultare per 
la borsa di studio al massimo per un’ora: poi sarò costretta 
ad andare a dormire, perché alla mia età le emozioni intense 
portano via le forze. buz coglie nel segno. buonanotte, sei.

[Scrive Sei Shōnagon]

Cose rare.
Riuscire a non macchiare d’inchiostro il libro da cui si sta 

copiando una poesia o un racconto, o qualcosa di simile. Se 
è un testo prezioso, cerchiamo di trattarlo con tutti i riguardi 
– ma finiamo ugualmente per sporcarlo.

Quando abbiamo mandato a far rattoppare una stoffa di 
seta, è meraviglioso vedersela riportare talmente bella da 
farci gridare di rapita ammirazione.

Una pinzetta d’argento che strappi bene i peli.
Un servo che non sparli del padrone.

il diciassette giugno mi rendo conto che domani sarà il mio 
ultimo giorno di lavoro per oltre un anno. stanotte per l’ul-
tima volta vivrò l’angoscia di non sapere se riuscirò a dor-
mire. rifletto che l’ultima volta che sono stata per un anno 
intero libera da qualsiasi obbligo avevo sei anni.

provo un senso di felicità, levità, malinconia e stanchezza. 
ho già un po’ nostalgia dei miei colleghi.


