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A Sōsuke, che mi insegna
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[...] non oso dire la gioia, di sentirsi 
superflui, spossessati, fuori gioco, 
strappati alla catena dei vivi.

Emil Cioran
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7

Prologo

Alcuni luoghi esistono solo in certe ore.
Sugli oggetti che quei luoghi contengono cade la stessa 

luce, su una sedia una certa curva d’ombra. Come la cucina 
che spesso vive unicamente nell’ora dei pasti, nelle azioni 
che sono corollario del cibo, della sua preparazione: per chi 
viene servito non esiste invece affatto. Nella notte essa si tra-
sforma in un luogo misterioso, privato infine dei suoi scopi, 
senza cibo ad alimentarne l’utilizzo. Il fischio del frigori-
fero, di giorno inesistente, si fa sinistro, e si carica del tempo 
dell’insonnia, delle ore naturalmente inoperose che andreb-
bero dormite.

Alcune città le si ricorda solo in certe stagioni. 
Località balneari visitate in estate, dove tutti indossano il 

costume da bagno, ampi parei a righe o a sgargianti fanta-
sie, dove ciabatte e sandali di legno sbattono sonori sull’a-
sfalto e si va ad acquistare al forno la focaccia o tranci di 
pizza da sbocconcellare sotto l’ombrellone; paesaggi di bar-
che attraccate al porto e altre al largo, da ammirare affacciati 
dal chiassoso lungomare come macchie all’orizzonte, chio-
schi colorati che vendono sempre e solo granite, gelati e bi-
bite ghiacciate. Lì non vi abita il freddo, nessuno indossa 
mai maglioni, cappotti o scarpe imbottite, le foglie non mu-
tano colore né s’abbandonano alla via, il silenzio non abita il 
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lido e da questo sale invece costante la musica rimbombante 
della gioia, dello svago, le grida dei bambini, il rumore secco 
dei racchettoni, le voci cantilenanti dei venditori ambulanti, 
gli unici che non esibiscono la pelle e non partecipano all’al-
legria della stagione.

Accade anche quando si transita in certi quartieri solo di 
giorno, magari per lavoro, e che poi una notte si scorgono 
di sfuggita in macchina e li si trova spaventosi, pieni di det-
tagli, come se si inforcassero un paio d’occhiali che rivelano 
d’una vita tutta la miseria. 

Alcune persone vivono solamente in certi ruoli.
Hanno un unico volto, una determinata espressione e lì 

si cela tutto quello che ci serve per attribuire loro un posto 
nel mondo. Non ha senso cercarle altrove rispetto a dove 
le ricordiamo, si rischierebbe di donare loro uno spessore 
che non hanno. Così l’avventura di una notte resta limitata a 
certe ore, di sesso appassionato e di promesse, parole impre-
videnti d’un amore che avrebbe bisogno di più tempo, d’al-
tri incontri che però non seguiranno. Potremmo incontrare 
quel volto d’amante in treno nella folla mattutina, al ban-
cone di un bar mentre consumiamo un cornetto e un cap-
puccino, e rimarremmo sconvolti da lineamenti che sape-
vano di notte ma che ora, nella luce impietosa del mattino, 
si sbriciolano come vampiri al primo sole.

In questa storia, che è forse già accaduta o sta per acca-
dere, che si trascina dietro due paesi, la Roma di un uomo 
che si cerca e la Tōkyō di una donna che lo trova, vi è la pas-
sione degli incontri, il desiderio di sperimentare a fondo la 
parzialità dell’esistenza. 

Si tenterà di raccontare.
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I nomi delle strade

I sentimenti ci consegnano un nome,  
e con quel nome siamo quel che siamo.

mario BEnEdEtti

Nella vita di Clara le strade hanno nomi mutevoli. Per la 
precisione quelli dei pensieri che le attraversano la mente 
mentre il corpo le percorre.

Eccola adesso, per esempio, con una gonna nera a tubino 
ad avvolgerle i fianchi, una camicetta a righe che le eviden-
zia il seno e la collana di perle che cinge la figura, mentre per-
corre via della Frutta e della Verdura. Si aggiusta la frangia, 
l’onda dei capelli lunghi e mossi, intanto che svolta per strada 
della Tovaglia e sboccia, un po’ correndo, in vicolo del Burro 
da Comprare.

La sua figura esile e ricca di dettagli attraversa le maglie 
della città che l’acqua restringe. Piove e l’intimità della gente 
pare farsi intensa, accorciarsi le distanze. Tutto si trasforma 
in un mucchietto scomposto di strade, vicoli e piazze.

Clara stringe pacchetti in una mano, strozza nell’altra il 
collo dell’ombrello. Organizza nella mente cipolle, carote, 
uova e spinaci in una quiche, anticipa il coltello, lo straccio, 
la superficie linda del tagliere. La cena sarà servita alle otto 
in punto. Suo marito solleverà allora la sedia, calerà il corpo 
davanti alle pietanze, pronuncerà parole di lode, domanderà 
come è stata la giornata, e annuendo, e masticando, ingoierà 
ogni pezzetto del tempo che lei ha trascorso a lavare, mon-
dare, cuocere, impiattare. A immaginare di fare tutto questo.

Le basterà anche stasera la sua riconoscenza?
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Oggi a Roma, Parigi e Tōkyō piove e la strada si fa bimba, 
salta nelle pozzanghere e gioisce dei suoi errori. Sono le 
grandi corolle degli ombrelli, come cappelli a falda larga, 
foglie d’ananas e di cocco, sono la pioggia e il suo riparo. 
Si deve camminare a debita distanza perché gli ombrelli 
non urtino gli uni contro gli altri. Così, nel paradosso che 
allontana i corpi ma restringe le distanze, la pioggia sa tur- 
bare.

Un senzatetto, dalla tettoia di un bar chiuso per ferie, grida 
parolacce in direzione dei passanti, si sbraccia per metterli 
in guardia dal diluvio universale, da Noè che è un gran fur-
bacchione e dalle zebre randagie che non risparmiano nes-
suno. La gente guarda altrove, una coppia poggia la mano 
sulla bocca per scoppiare nella risata dell’amore, quel par-
ticolare tipo di gioia esagerata che serve a dirsi “quanto ci 
stiamo divertendo, lo vedi pure tu!”. 

Poi però passa un autobus che schizza tutti quanti, s’al-
zano grida e imprecazioni. Solo il senzatetto resta muto a os-
servare, mentre gli si agita davanti lo zoo disordinato e alte-
rato di Noè. Sono tutti pazzi, sussurra, mentre si tira giù con 
stile le pieghe della lurida casacca.

È in quel momento che Clara sente un uomo fischiettare 
un motivetto conosciuto. Si gira di scatto in direzione della 
voce e ne scorge il profilo tozzo e mite, la giacca piena del 
suo ventre, i capelli gonfi e bianchi, la forma pasciuta delle 
mani.

Terrorizzata muta il passo, lascia andare la presa dell’om-
brello e inizia a correre lontano. Un clacson le esplode sulle 
cosce, una macchina frena appena in tempo e Clara si rifugia 
in via della Fuga dal Padre, svolta su viale del Batticuore e lì, 
sotto al balcone d’una palazzina signorile, resta ad aspettare 
che passino i minuti e le paure.

Trascorre forse mezz’ora e poi un ordine, come una defla-
grazione, lacera il brusio di traffico e passanti di via XX Set-
tembre.
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«Aspetta!» grida un ragazzo in direzione d’un angolo di 
strada.

Clara si affaccia a guardare. Vi trova la schiena di una 
giovane donna in jeans e maglioncino giallo che scompare. 
Pare furiosa, lancia il braccio indietro, come gettando lui e 
tutto il resto nel passato. Lo maledice, Clara lo capisce dal 
labiale, nell’istante in cui la ragazza si volta verso la platea 
della viuzza e scandisce con rabbiosa convinzione un invito 
a finir male.

«Aspetta!» È ancora l’urlo di lui, che batte i piedi senza il 
coraggio di inseguirla, né l’autorità per intimarle di fermarsi.

È adesso, proprio adesso che il laccio si stringerà, pensa 
Clara con invidia. Nella dimostrazione pubblica dei senti-
menti, nel fuggire che è sempre un tuffarsi a picco dentro sé. 
È quel tipo d’amore che nasce dalla fuga e insieme dall’impos-
sibilità di sostenerla.

«Lidia!» grida ancora il ragazzo grondante di pioggia.
«Rincorrila, vai!» 
La voce esce scoppiando dal rifugio, Clara con il braccio 

lo spinge al movimento. 
Il ragazzo si volta, la guarda con stupore. Ne nota l’ele-

ganza, l’espressione concitata. Ma è un altro istante, uno sol-
tanto, e sbriciolando ogni ricordo inizia a correre in dire-
zione di Lidia. Lidia, Lidia. Lidia, Lidia.

Clara allunga una mano oltre il riparo del balcone. È spio-
vuto, decide d’avviarsi verso casa. Ma nei passi che mette in 
fila indiana sente crescere il disagio, s’accorge dell’invidia, 
di non essere lei Lidia, di non avere quindici anni, di non 
aver mai messo alla prova un uomo con la fuga. È una cosa 
nello stomaco, un oggetto ruvido e appuntito che le rim-
balza nella pancia.

Fin da quando era una bambina, Clara pensa che sia un 
teatro la città, che ogni giorno il Padre Eterno o chi per lui 
distribuisca un copione alle persone. Glielo fa trovare la sera 
in bagno sulla vasca, sul cuscino la mattina, e così tutti re-
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citeranno senza errore la parte che gli spetta. Le vite si mi-
schieranno, la gente calcherà le scene e si godrà insieme lo 
spettacolo del mondo. 

Lo ha sempre ritenuto un pensiero rassicurante, che una 
bussola guidasse naturalmente i propri passi, che qualcuno 
abbozzasse la sua storia. Crescendo però si è sentita invece 
esclusa. A lei non succedeva mai nulla di speciale, mai un 
incendio, mai un sussulto nel suo cuore. Solo a lei quel co-
pione non veniva consegnato. Lei si limita a guardare, a 
spiare tra le pieghe del sipario.

«Questo momento lo devo ricordare» sussurra adesso 
mentre alza la mano, come a dichiarare una presenza. Un 
taxi si arresta in un singulto, Clara tira un profondissimo so-
spiro.

«Signora, dove va?»
Col distacco di una faccenda che in fondo non lo tocca, 

il tassista alza gli occhi allo specchietto. Vi trova lo sguardo 
impenetrabile di una donna molto bella, la piega ondivaga 
dei suoi capelli neri, la bocca carnosa che scandisce un in-
dirizzo.

E mentre la macchina riparte e le strade si annodano in 
un gomitolo di fili senza nome, Clara mormora a se stessa 
piano piano, come una preghiera che si vuole esaudita senza 
voce: «Portami lontano, portami lontano... via di qui».
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Il seme di Marcel

Ogni persona è una prigione, un rifugio. 

FriEdriCh W. niEtzsChE

Quando Clara percorre quelle strade, Marcel si perde nel 
ricordo. Svolta l’angolo e gli pare di dover correre a per-
difiato verso la discesa che lo porterà a casa, alle pareti ap-
parecchiate già al tramonto, alla cena che a momenti sarà 
annunciata dalla voce cristallina di sua madre. Appena var-
cato l’uscio, gli ordinerà di andare in bagno, di lavarsi le 
mani. Prenderà tra i suoi i piccoli palmi del bambino e pas-
serà la punta di uno stuzzicadenti sotto la mezzaluna delle 
unghie. «Cosa hai fatto oggi?» domanderà, scrutando i li-
neamenti di suo figlio. Si farà raccontare la giornata nei 
dettagli, avrà parole di lode per ciò che ha fatto bene e di 
biasimo per ciò che avrebbe potuto fare meglio. Scosterà 
infine la sedia per farlo accomodare e inizierà il rito sbri-
gativo del mangiare.

Eppure tutto questo è solo nostalgia perché sua madre 
non abita più lì e Marcel non è un bambino ma un uomo che 
a fatica si è guadagnato l’ingresso nei trent’anni.

È però lo stesso ordine di cose, le palazzine biancastre 
dalle persiane verde cupo, scrostate qui e là dal vento che ar-
riva vigoroso da ponente. Un soffio che si porta dietro anche 
un poco d’Africa e d’Oriente e fa sognare i ragazzini che, 
uscendo di casa la mattina, scoprono sulle macchine in sosta 
sabbia rossa di deserto.
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Mentre corre incontro al suo migliore amico, che già lo 
attende ansioso, spalle al muro e suola stampata sul pa-
lazzo, Marcel ricorda fiabe che la madre gli leggeva prima 
di dormire. Era il vento il protagonista, lui che non ha 
colpe ma responsabilità infinite, e che si destreggiava tra 
avventure della massima importanza: donava agli uomini 
cambi di stagione, il cibo della tavola, agitava i fiori e ne 
spargeva il polline nell’aria. Ma quello stesso vento si cari-
cava anche della furia di uragani e trombe d’aria che spaz-
zavano via villaggi interi, campi coltivati, fattorie gremite 
di bestiame.

Quell’apparente controsenso tra l’innocenza del vento 
e le conseguenze disastrose dei suoi eccessi lo conquistava 
nell’infanzia e lo conquista ancora adesso che ci legge den-
tro altro, il modo contraddittorio soprattutto che ha di 
amarsi certa gente.

Tra le favole del libro, era però questa la preferita da Mar-
cel: raccontava di un contadino che coltivava venti, ed essi 
erano semi e crescevano al modo delle piante. Esisteva il 
seme dell’ombra, il seme della luce, il seme della calma e 
quello della rabbia, il seme della gioia. E sua madre, al ter-
minare della storia, si chinava ogni volta su di lui e con cu-
riosità pressante domandava: «E tu, Marcel? Che seme col-
tiverai? Cosa diventerai da grande?».

Il bambino taceva, imbarazzato. Lei abbozzava allora un 
sorriso incoraggiante e gli passava la mano sulla fronte. Nel 
gesto fingeva leggerezza lì dove invece, Marcel lo percepiva, 
c’era grandissima attenzione, come se da quell’interrogativo 
dipendesse davvero il suo futuro, e dalla risposta lei potesse 
prevedere la vita adulta di suo figlio.

Marcel scorge Jean da lontano e agita la mano. L’altro fa 
un cenno di rimando, si scosta dal muro fiaccamente, arric-
cia il labbro, pare triste.

Qualcosa oggi deve essere andato storto. Ci sarà da con-
solarlo. Servirà il seme dell’ascolto.
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Tutto intorno al perimetro del palazzo, solo muri stra-
ziati da scritte con gli spray. Sulla via si allunga una fila stri-
minzita di alberelli, cartacce e volantini compiono giravolte 
piene di poesia.

È una stradina privata nella zona della città universitaria, 
sfiorata solamente dal fluire caotico degli studenti. La mat-
tina sostano fuori dal baretto per fare colazione e scam-
biarsi progetti per la sera oppure, con grossi volumi sotto 
braccio, s’affacciano nelle copisterie di cui è disseminato 
l’isolato. Celebrano così, con voci intente e risa, la propria 
gioventù.

Capita anche però che, in cerca di intimità, alcuni si inol-
trino nell’abitato e giungano in quella stradina dall’aspetto 
trasandato. Avvinghiati davanti al portone, ecco due ragazzi 
di vent’anni che si leccano le labbra. È per questo che Jean 
è lì, a qualche metro di distanza. E si scrocchia le nocche in 
attesa di Marcel, perché quando è nervoso chiude una mano 
dentro l’altra e fa brillare come noci le giunture.

Marcel gli fa cenno con la mano di seguirlo. Tira fuori le 
chiavi e con tono affabile sussurra: «Scusate, ragazzi». 

Le mani si allontanano dal corpo dell’amato, si ritirano 
molli come antenne di lumaca. Non dicono nulla, aspet-
tano solamente che i due uomini oltrepassino la porta e 
scompaiano nell’antro del palazzo. Riprenderanno così la 
conversazione tattile dei corpi, lì nel punto in cui si è in-
terrotta.

«L’amore!» sentenzia ironico Marcel mentre alle spalle il 
portone si richiude in un rimbombo. 

Si avviano verso le scale. Le nocche di Jean continuano a 
sbriciolarsi come cracker. 

«Ma quei due sempre qui sotto devono stare?» 
Jean si sente inadeguato di fronte alle effusioni. C’è qual-

cosa nell’amore degli altri che lo turba, qualcosa che ha a 
che fare con un vago senso di esclusione e il desiderio osses-
sivo di guardarli. 
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Ne è rapito fin da ragazzino, quando osservava di sot-
tecchi gli innamorati che si stringevano per strada, le boc-
che schiuse a mo’ di pesci, le lingue che vi calavano dentro 
come reti. Li cercava quando usciva da scuola e le sorelle dei 
compagni venivano talvolta a prenderli insieme ai fidanzati. 
Rallentava il passo quando ne vedeva rotolare sui prati di 
Villa Torlonia, dove sua madre lo portava a giocare i pome-
riggi. Lì, mentre fingeva di trafficare con rastrelli e palette, 
li spiava, ammirato dalla sicurezza con cui si appropriavano 
di un angolo del parco e, uno sopra l’altra, in barba a tutti 
quanti, si palpavano con gioia e dedizione. Tutti, dopo un 
po’, si accorgevano del bambino occhialuto e ben vestito 
che si stringeva i palmi in un fremito d’emozione. Alcuni 
ne ridevano indicandolo col mento, altri (le ragazze soprat-
tutto) agitavano la mano perché si allontanasse; altri ancora 
lo guardavano invece con tenerezza, come a dire che tutto 
quello era (e sarebbe stato ancora a lungo) troppo lontano 
dalla sua comprensione.

E in effetti avevano ragione: solo un giorno, anni dopo, 
Jean avrebbe capito.

Era stato la sera del suo dodicesimo compleanno, quando 
lo avevano portato al cinema insieme agli zii e alle cuginette 
a vedere un film della Walt Disney. Uscendo dalla sala gli 
avevano chiesto cosa ne pensasse, se gli fosse piaciuto. Jean 
non sapeva cosa dire. La sua attenzione era stata risucchiata 
da una coppietta di ragazzi seduti davanti, un po’ a sinistra, 
che per tutta la durata del film non avevano smesso un mo-
mento di baciarsi. 

Gli adulti avevano riso del silenzio del bambino, immagi-
nando fosse un film troppo romantico e melenso. Il padre, 
con malcelato orgoglio nella voce, gli aveva sibilato nell’o-
recchio: «Era una lagna. La prossima volta ti porto a vedere 
qualcosa di più adatto a un ometto come te». 

A distanza di vent’anni Jean ricorda quel pomeriggio nei 
dettagli, l’odore polveroso della sala, i gridolini delle cugi-
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nette, l’odore di popcorn, il profumo di bergamotto della 
zia. 

Ma quel che ricorda soprattutto è l’eccitazione insoppor-
tabile che gli insudiciò i pantaloni e il desiderio, mai provato 
più straziante, di essere baciato e di mettersi in mezzo a quei 
ragazzi. La voglia – e qui fu la rivelazione – d’essere man-
giato dalle labbra non di lei, bensì di lui.

Marcel gira le chiavi. «Giornata faticosa?» chiede mentre 
scatta la serratura.

«Solo giornate faticose ultimamente» risponde Jean in 
tono lamentoso.

Entra per primo in casa, con la familiarità con cui en-
trerebbe nel proprio appartamento. Lascia la giacca all’in-
gresso e con le punte si sfila calze e mocassini. A piedi nudi 
si trascina sul divano, dove di peso s’abbandona. Che gior-
nata maledetta, pensa. Spalanca il giornale che trova ro-
vistando tra i cuscini e in un attimo venti di guerra, urla, 
schizzi di sangue e banconote lo investono in pieno.

«Alla pagina degli spettacoli ho cerchiato la recensione di 
un concerto che potrebbe interessarti» grida Marcel mentre 
allinea le scarpe nell’ingresso.

«Niente concerti per un po’» ribatte avvilito Jean dopo 
una pausa. E con drammatici spartiti nella voce chiude: «Ho 
perso il lavoro».

Marcel si affaccia allarmato dal bagno, l’asciugamano 
strizzato tra le dita. «Hai perso il lavoro? Quando?»

«Oggi, stasera per la precisione. La casa editrice chiuderà 
a fine mese. Pare abbiano cercato un compratore ma nes-
suno è interessato a rilevare un’azienda che va a picco. Una 
cosa perfettamente comprensibile, purtroppo.»

S’alza dal divano, sorride senza gioia in direzione di Marcel. 
Va verso gli scaffali dove volumi di filosofia e sociologia si in-
seguono con alfabetica coerenza tra i ripiani. Niente sopram-
mobili, niente quadri alle pareti, nulla più di quanto serva.
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È una casa senza cose quella di Marcel: ha di un apparta-
mento unicamente l’essenziale, giusto ciò che disegnerebbe 
un architetto in fase di progettazione degli spazi. 

Nessuno sospetterebbe che la casa è abitata da undici 
anni da quello che allora era solo uno scarmigliato ragaz-
zetto di vent’anni, studente di filosofia, innamorato di Cio-
ran e dei nichilisti, che trascorreva i pomeriggi a masticare 
film d’autore e a fumare sigarette.

Eppure da quando ha iniziato a viverci, Marcel ha smesso 
improvvisamente di fumare, ha sviluppato una cura ma-
niacale per la giusta collocazione delle cose e per l’ordine 
del mondo. Non appena la storia vi si posa, sia che abbia la 
forma di una fotografia delle vacanze o dell’alone del deter-
sivo sul lavabo, subito s’affretta a eliminarla.

Jean ricorda ancora il giorno d’estate in cui Marcel gli an-
nunciò il dono stupefacente che gli era stato fatto: un appar-
tamento già arredato vicino all’università, soffitti alti e infissi 
in legno, un balconcino che svelava un cortile ampio e lumi-
noso su cui si affacciavano decine d’altre identiche strutture.

Insieme erano entrati in casa, con il sentimento di chi 
s’intrufola a una festa senza invito. In un misto d’euforia e 
di circospezione ne avevano attraversato gli ambienti, uno 
a uno, e ancora insieme si erano sporti dal balcone, reggen-
dosi forte alla ringhiera come sul limitare d’un dirupo.

Per un lunghissimo momento, fianco a fianco, erano ri-
masti a osservare quel paesaggio urbano di rara intimità: 
balconi larghi ma sottili come tiratissimi sorrisi, edere ri-
gogliose che si abbandonavano ai muri stinti dalla pioggia, 
tende languide di stoffa o di merletto e, al di là delle finestre, 
certi volti molli di vecchietti che restituivano lo sguardo.

«Finalmente abiterò da solo» aveva sussurrato Marcel. 
Anticipava il misurarsi con una solitudine negata troppo a 
lungo, un riparo di distanza dall’amore esclusivo e trasbor-
dante di sua madre.

Annuiva Jean, non poteva che essere d’accordo.
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Eppure quella gioia si era andata affievolendo in Marcel 
a mano a mano che l’origine del dono si faceva nebulosa. 
A più riprese aveva domandato alla madre da chi provenisse 
quel regalo. Tentava di suonare naturale, interessato ma non 
così tanto da angustiarsi a non saperlo. Nella replica forzata, 
sua madre però era sempre stata elusiva: accennava nomi di 
amici, conoscenti, parenti alla lontana, uomini di cui Mar-
cel, cresciuto senza un padre e tristemente sensibile a tutto 
ciò che non possiede, avvertiva la minaccia.

«Pensi possano chiederti di ridarlo indietro?» aveva do-
mandato un giorno Jean, impensierito dalla maniacalità con 
cui l’amico curava la pulizia dei pavimenti, la fragile vernice 
dei termosifoni.

«No, non credo.»
«Allora potresti anche mettere un quadro alle pareti, o i 

poster che avevi in camera, quelli dei Guns N’ Roses e dei 
Pink Floyd. Potresti comprare qualche cosa, che ne so, un 
vaso per i fiori, una tovaglia in più: sembra tutto così imper-
sonale.»

«Questa casa non sarà mai mia. Attaccare un poster 
al muro non cambierebbe nulla. Non so chi ci ha abitato 
prima, perché sia stato dato proprio a me. Non so nemmeno 
quanto questa persona mi conosca» aveva replicato serio. 
«Mi confonde enormemente. Vorrei poter dire almeno gra-
zie.»

E così tutto nell’appartamento è rimasto identico ad al-
lora. 

Le mattonelle del bagno restano sbreccate e le persiane 
conservano stecche scardinate da cui entra irregolare una di-
stesa lattiginosa di luce tra le nove e le dieci di mattina.

Dal declivio della notte scivola giù il buio, s’accendono 
come occhi lampadine in tutto il condominio e dal cortile 
le finestre illuminano di bianco e giallo miele il ventre delle 
case.
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Jean scosta le tende e sbircia oltre i vetri, tra i muri lu-
cidi della pioggia che è caduta abbondante la mattina. Su in 
cima, sulle terrazze condominiali, le vecchie antenne della 
televisione s’agitano al vento come neri relitti di velieri. 
La luna, in questo paesaggio tetro, non si mostra.

«È un vero peccato per il lavoro, Jean» riprende Marcel.
La cena è ancora un progetto, spaccata in quattro parti 

come un puzzle per neonati: l’acqua in pentola che bolle, gli 
spaghetti in pugno, il pomodoro e l’aglio che imbruniscono 
in padella, la pancetta già nel piatto.

«Dici? Secondo me non mancheremo a nessuno.» Jean 
picchietta le unghie contro il piatto. «No, anzi, mancheremo 
probabilmente solo agli esordienti. Il direttore era sempre 
su di giri quando ne arrivava uno. Era assolutamente con-
vinto che proprio quel ragazzetto tisico e volenteroso o 
quella ragazzina obesa avrebbero tirato su le sorti della casa 
editrice.»

«Mi piacevano molto le vostre pubblicazioni» aggiunge 
Marcel incoraggiante. «Soprattutto la collana della geogra-
fia fantastica che curavi tu. Il Giappone dei conigli, la Roma 
dei gabbiani...»

«Ti ringrazio, ma la verità è che ho lavorato lì sottopagato 
per anni e che l’ho fatto per ragioni della minima importanza. 
Il solo stare lì mi faceva sentire uno scrittore. Anch’io ci sono 
entrato da esordiente e non ho mai dimenticato l’accoglienza 
generosa del direttore sul suo consumatissimo sofà.»

Nel tempo che racconta, Jean aveva ventun anni, una bar-
betta incolta e quel sogno immenso di diventare un roman-
ziere. Le mattine e alcuni pomeriggi frequentava i corsi alla 
Sapienza con Marcel e la notte, in cameretta, restava chino 
ore ad abbozzare furiosi racconti in cui personaggi cupi e 
tormentati cercavano inutilmente di allontanare compro-
messi, precipitavano in errori clamorosi, tentavano di so-
pravvivere ad amori sfortunati che finivano puntualmente 
per fallire.
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Le brutture gli parevano più facili da descrivere della fe-
licità.

Nel periodo in cui Marcel riceveva quel regalo prodigioso 
e tra le mura dell’appartamento s’inaugurava per loro un 
periodo di solitudine e bellezza, un lunedì mattina, tra la 
lezione di letteratura italiana moderna e contemporanea e 
quella di antropologia culturale, mentre fuori infuriava l’e-
state e Roma si sfaceva in una cosa umida e nervosa, Jean era 
andato in bagno.

Attaccati maldestramente con lo scotch, i muri di tutto 
l’edificio erano straziati da annunci stampati o scritti a mano, 
che sul fondo esibivano linguette da strappare.

Anche lì, sullo specchio del bagno che restituiva occhi 
agli occhi e l’immagine incostante di ragazzi in jeans e ma-
glietta, sventolavano almeno sette fogli. Uno solo però aveva 
attirato lo sguardo di Jean. 

Si cercavano manoscritti, opere prime, romanzi, rac-
conti, saggi di argomento letterario. L’annuncio, scritto 
con grafia voluttuosa e svolazzante, recitava l’indirizzo e il 
numero di telefono delle Edizioni delle Città e un conclu-
sivo (e doppio esclamativo): non EssErE timido, tira Fuori 
dal CassEtto il tuo Capolavoro E viEni a trovarCi! aspEt-
tiamo proprio tE! 

Stavano parlando proprio a lui. 
In uno slancio aveva strappato il foglio dallo specchio e, 

già logorato dal timore che altri lo avessero letto e potessero 
arrivare prima con manoscritti migliori, Jean aveva rinun-
ciato alle lezioni e aveva invece perlustrato l’edificio in cerca 
degli annunci. L’idea di star facendo qualcosa di meschino 
lo aveva sfiorato, ma si era giustificato ricordandosi le notti 
insonni e la propria indefessa dedizione alla scrittura.

Non era stato complicato muoversi indisturbato per i 
piani della facoltà. Era sbalorditivo il disinteresse generale 
per le azioni altrui. Nessuno si accorse del ragazzo magro-
lino con gli occhialetti tondi e le Doctors Martens ai piedi 
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che strusciava febbrilmente i polpastrelli alle pareti, ispezio-
nando, poi strappando.

Quello stesso pomeriggio aveva preso un autobus fino a 
piazza Vittorio e dopo un breve pezzo a piedi era arrivato 
alle Edizioni delle Città. Il direttore lo aveva ricevuto con 
aria grave, e sul divano in finta pelle, disseminato di chiazze 
scolorite, lo aveva interpellato con un ripetuto caro ragazzo 
che a Jean aveva fatto tenerezza. Era desueto, anch’esso sco-
lorito, intriso di quel paternalismo che in qualunque altra 
occasione avrebbe probabilmente detestato ma che lì, da-
vanti allo svelamento del suo sogno, riusciva persino a met-
terlo a suo agio.

«E allora, cosa ti porta qui da noi?»
«Voglio diventare uno scrittore» aveva ammesso Jean in 

un sussurro. La bocca dell’uomo si era curvata in un sorriso.
«E hai qualcosa con te di quello che hai scritto?» 
Con dita tremanti Jean aveva aperto l’involto, lentamente 

slegando la cordicella del pacchetto. La carta aveva frusciato 
numinosa mentre le mani allungavano all’uomo le sue storie. 
Le aveva selezionate poco prima, convulsamente e gonfio 
di passione, con gli annunci strappati, ancora accartocciati 
nello zaino, che gli premevano sulla schiena come spine.

«Bene, bene» aveva detto bonariamente il direttore men-
tre inforcava gli occhiali che gli pendevano molli sul petto.

«Non esitò un attimo a dirmi che avevo la stoffa per fare 
grandi cose» ricorda ora Jean. «Mi chiedo cosa sarebbe suc-
cesso se mi fossi rivolto invece a un’altra casa editrice.»

Tanta era stata l’euforia che non aveva esitato neppure 
un momento quando gli fu proposto di lavorare lì non 
come scrittore, ma come correttore di bozze, così, per farsi 
le ossa. Per la pubblicazione dei racconti si sarebbe visto 
poi. Quella sera, uscendo in strada, Jean si era trovato da-
vanti un rosso d’uovo e nuvole stracciate. Era un buon au-
spicio quel cielo che gli si disfaceva sotto gli occhi, all’oriz-
zonte.
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«Ovviamente i racconti non sono mai stati pubblicati» ri-
prende adesso Jean. «Ma del resto erano brutti. Forse, se 
quell’uomo fosse stato più sincero, avrei avuto modo di mi-
gliorare.»

«O magari invece avrebbe intaccato la tua sicurezza e ti 
saresti depresso» ribatte Marcel, incerto su cosa sia più utile 
a un ventenne, se la cieca fiducia o la spoglia verità.

«Eppure non riesco a smettere di domandarmi cosa mi 
avrebbe detto un’altra casa editrice, una più grande. Ma-
gari che padroneggiavo la lingua ma che mi mancava lo stile, 
che le storie erano noiose e impubblicabili così. Nemmeno 
quando sono migliorato ho provato a mostrarle ad altri. Stu-
pidamente ho sempre ritenuto di dover rimanere fedele a 
quell’incoraggiamento iniziale.»

Si era fermato, tranquillizzato dal primo consenso. 
Ma poi gli anni erano passati, i manoscritti rimasti ad am-
muffire in un cassetto dal quale non sarebbero più usciti.

«A ogni modo, ormai è finita» sospira scoraggiato. «Un 
lavoro... adesso. Mi pare il momento peggiore per cercarlo.»

«Effettivamente il momento non è dei migliori e non sarà 
forse facilissimo trovarlo, ma questa è un’occasione per ve-
dere di cosa sei capace. Dalle cadute si impara il proprio va-
lore.» 

Jean alza le sopracciglia, arcuandole come volte di una 
chiesa. Si strofina una mano sulla nuca.

«Lo so, lo so, suona come un discorso vuoto, ma io me la 
sento bene. Dicevi sempre che avevi bisogno di un cambia-
mento, ed eccolo qui il cambiamento!»

Jean annuisce, cede all’ottimismo dell’amico, in un mu-
gugno si stiracchia. 

Cenano frugalmente, dopo la pasta un’insalata, un frutto 
e poi lo zabaione che Jean ama preparare. Vi riversa l’amore 
per le cose che richiedono pazienza e un pizzico di fede. 
È un sentimento che ha ereditato da sua madre, insieme alla 
ricetta che risale il fiume, su, oltre due generazioni. Sbatte 
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le uova e lo zucchero con gesti ampi e concentrati, vi uni-
sce il latte per renderlo più gonfio, sembra intavolare una 
battaglia nel ticchettio agitato del cucchiaio che cozza sulle 
pareti della tazza. Quando si crea una crema giallogna e fi-
lante, la portano alle labbra e intanto chiacchierano del fu-
turo che li attende.

Come rinfrancato dai discorsi e dalla compagnia, Jean 
estrae due calici dalla credenza. Afferra il ventre panciuto 
della bottiglia e vi scioglie dentro ciò che resta. Li riempie di 
vino fino al bordo e poi esclama: «Brindiamo!».

«A cosa?» 
Beve qualche sorso per non farlo straripare. Poi, con ge-

sto ieratico, lo solleva e dice: «Alla salute, amico mio, al co-
raggio cui ci costringe l’esistenza».

«Alla salute.» 
E anche il suo calice s’innalza.
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Qui e là

Un braccio per cuscino,
mi innamoro di me –
luna velata.

Yosa Buson

In un altro lembo di mondo, una donna s’alza nella fretta. 
S’affaccia alla finestra dell’albergo e, mentre la sveglia se-

gna un’ora opposta a quella dell’orologio stretto al polso, os-
serva qualche sparuto camion correre lungo le lingue bifor-
cute di cemento che si srotolano ai suoi piedi. È l’alba d’un 
giorno tutto nuovo, è il paese in cui si leva il sole.

Momoko si spazzola rapida i capelli, passa le dita sulla 
faccia per spalmare il trucco che la vuole attraente ma neu-
trale per l’incontro di lavoro che la attende stamattina. È a 
Tōkyō, nella capitale dell’infanzia, per mediare sulla vendita 
di vini d’una cooperativa siciliana.

È un’interprete, Momoko, salta agile tra italiano e giap-
ponese, porgendo il risultato d’un processo che le si svolge 
costante e disinvolto nella mente. È per lei come elaborare 
una traduzione sempre impari di un mondo che cerca d’a-
dattarsi violentandosi in un altro.

La lingua è un esercizio di potere e Momoko sa che sul ta-
volo di trattative commerciali al cinquantesimo piano d’un 
grattacielo a Shinagawa, così come chiusa nel braccio ad 
arco d’un uomo in una stradina dietro piazza Fiume, una 
mano stringe un’altra, la chiude nel suo pugno, tiene il go-
mito puntato e spinge giù, quanto gli riesce.

Momoko ama il suo lavoro, lo ha scelto per non dover 
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operare scelte più dolorose, che le avrebbero strappato via 
pezzi di carne e identità. Dove abitare per esempio, a quale 
tra Giappone e Italia affidare l’abitudine del corpo, delle 
sveglie, il paesaggio umano che la accoglie la mattina e la as-
suefà come un’immagine allo specchio. Oppure ancora in 
che lingua farsi parlare nell’amore, con quali formule o pa-
role affrontare un caffellatte o una cena al ristorante.

Ogni mese prende aerei schizzando avanti e indietro sulla 
carta geografica del mondo, non le pesa. Ha fatto propria la 
neutralità di certi spazi, e del clima asettico degli aeroporti 
un luogo di ritrovo per assestare il corpo e preparare il cuore 
a un altro salto. 

Conserva, con un sentimento che ha più della determina-
zione che della fortuna, la meraviglia d’essere qui e poi, in una 
dozzina d’ore solamente, là. Prova il piacere soprattutto di 
non saper individuare esattamente quale sia qui e quale là, in-
terscambiando nomi e luoghi come pedine su una mappa.

Da quando però ha preso in affitto un appartamento a 
Roma, perché in fondo è per una società italiana che lavora, 
a Tōkyō si è imposta di fare anche la turista, per riequili-
brare il familiare.

E stamattina, nell’alba che s’attarda con l’approssi-
marsi dell’autunno, prima ancora dell’incontro di lavoro a 
Hamamatsuchō in cui sarà la terminologia dei soldi e delle 
vigne a definirla, si farà guidare nelle viscere di Tōkyō, in 
quelle che le parranno le miniere di re grandi del passato, 
eppure non saranno che altissime volte per canali sotterra-
nei, per il mastodontico sistema di tubature della capitale e 
per l’acqua che le scorre nelle vene.

Si è spinta l’altro ieri fino a Oshiage per salire sulle punte, 
stropicciarsi gli occhi e contemplare l’insignificanza della vita 
dal promontorio di cemento armato e vetro della SkyTree, il 
giorno prima ancora nel Museo delle Civette a Kita-Urawa. 

A Meguro, al Museo dei Parassiti, andrà domani invece. 
Ha appuntamento il pomeriggio, con un uomo con cui si 
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trascina da due mesi di singhiozzo. È una relazione troppo 
vaga e affollata, incostante nel sentimento che s’intensifica 
nel sesso ma si sfilaccia passeggiando, consumando cibo nel 
medesimo perimetro di spazio. Non s’adatta a tutti luoghi 
quell’amore.

Ieri notte, mentre lui s’adoperava sul suo corpo, Momoko 
s’è trovata a ripercorrere dati e orari, la partenza per l’Italia, 
la successione rapida di fila, check-in, biglietto elettronico, 
passaporto. Tutto quanto si dipanerà mercoledì.

Non ha provato che un insipido sussulto sul finale e, in 
quella imparziale rivelazione delle cose, ha deciso di racco-
gliere nei palmi le pochissime memorie che ha di lui e di far-
sene l’ennesima ragione. 

Domani glielo comunicherà. Sarà gentile, nel suo modo 
frigido e incostante. Gli augurerà una buona serata, forse 
un’esistenza più coerente, ma solo a bassa voce, nel silenzio 
molle d’una stradina secondaria, dove stupisce la ridicola 
distanza tra licenziosi love hotel e terrazzini che esibiscono 
panni immacolati ad asciugare.

Non gli farà certo la morale, in fondo non è per quello 
che lo lascia. E sapendo della moglie, anche lei s’è fatta com-
plice del gesto.

Squilla il telefono dalla reception, signora è arrivato il 
taxi, molto bene, grazie.

Momoko controlla dettagli nello specchio, il piccolo caos 
che s’accalca nella borsa. Chiave, chiudi, oggi è domenica e 
domani è lunedì, chissà che meraviglia le viscere di Tōkyō. 
S’annuncia gongolando quello che vedrà.

Il taxi è fuori dall’ingresso dell’hotel, nell’aria smaltata 
del mattino, e un uomo in guanti bianchi e sorriso di circo-
stanza preme un unico pulsante. Spalanca in uno scatto la 
portiera.

Momoko sale, guarda Tōkyō che si apre, schiudendosi 
rapida alla luce, di minuto in minuto. Tutto quello che ora 
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è calma e silenzio, sarà rotto dall’accelerarsi del suo battito 
continuo, dai sussulti dei treni sulle rotaie, da tacchi di sala-
ryman e office lady che scalpiteranno al semaforo, attenti a 
non inciampare nelle scanalature gialle per i ciechi.

Il tassista le domanda la direzione di quell’ora.
«Alla stazione di Shinjuku,» risponde «uscita sud.»
Mentre la macchina s’allarga sulla strada, Momoko vede 

un uomo correre con le cuffie premute nelle orecchie. Lo 
Starbucks all’angolo già accoglie i primissimi avventori con 
caffè bollente e una dolcissima ciambella.

Questo non è un giorno qualunque per Momoko.
Il taxi corre via, affiancato solo da qualche camion che, 

carico di merci, va a nutrire il ventre ingordo della capitale, 
e lei si augura una bellissima giornata. Che scalzi di un altro 
anno le ombre del numero che si porta tatuato sulla spalla.

È una data questa che a Momoko infligge il ricordo di 
anni addietro, quando era così intenta nella vita da non ac-
corgersi dell’approssimarsi della morte.

E arrivò quel minuscolo decesso. E fece del suo cuore un 
organo pulsante e trapiantato, di lì in poi soggetto a perio-
dici rigetti.
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