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Premessa
Tra il 2 maggio e il 22 agosto del 1959 un anziano e celebre scrittore giapponese, in
viaggio fra le terme di Yuzawa e l’Italia, affida al proprio journal intime la confessione, fra
realtà e delirio, fra realtà e letteratura, della sua inadeguatezza amorosa.
Tra il 20 luglio e il 10 agosto dello stesso anno una donna italiana affida a un diario le sue
note di viaggio, sulle tracce del sentiero di montagna che percorreva da giovane con il
padre anaffettivo e che solo in quell’occasione sembrava sereno.
I loro destini si incrociano casualmente nell’ospedale di Aosta.
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Tutto è cambiato
Diario di Yasunari Kawabata (maggio-agosto 1959)
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Terme di Yuzawa, 2 maggio
Io, Yasunari Kawabata, inizio oggi il mio nuovo diario con una domanda: «Perché,
all’inizio del XX secolo, gli scrittori si ostinano a definire le loro ansie e ossessioni
componendo diari mirabili e minuziosi? Forse perché il tempo della riflessione permette
di guardare lentamente, con meno dolore, i propri fantasmi?». Qui, alle terme di Yuzawa,
dove sono venuto per riposarmi da una grande stanchezza, anch’io comincio il mio
diario di dolore e respiro più lentamente.
Sono allo Shingo Hotel, camera numero sedici. Mi trovo, apparentemente solo, dentro
questa camera buia, ma sento di non esserlo. Una donna giovane e bella respira accanto a
me. Fantastico che entri nella mia stanza quando sono già addormentato e si riposi lì
solo per qualche istante, solo per il tempo in cui la percepisco vicina a me, mentre il mio
sguardo, tra sonno e veglia, è ancora confuso. Quando mi sveglio, lei non c’è più e io
sono solo. Mi vesto, esco, entro nelle acque termali, dove due giovani adolescenti mi
lavano con dolcezza i piedi e indugiano con le dita affusolate fra le mie, nodose e dalle
unghie spesse. Immerse nell’acqua mi massaggiano per almeno tre minuti,. Hanno occhi
morbidi e bassi, seni piccoli e perfetti, che nella vasca risaltano con grazia particolare.
Ogni giorno le ragazze sono diverse. I proprietari dell’albergo non vogliono suscitare
emozioni nei loro clienti, ma solo rituali.
Ma, allora, quale fra di loro è la donna che, di notte, dorme al mio fianco?
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10 maggio
Le parole non vanno usate velocemente, l’ho imparato nel corso degli anni. Le creature
umane sono spesso intangibili, se la parola non si posa su di loro e non ne descrive con
attenzione la bellezza. Nessuna bellezza può fuggire, quando intorno ad essa ci sono
parole che la fermano… È come un canto fermo. La donna che tutte le notti si sdraia al
mio fianco, la donna che s’impadronisce del lato scuro del mio grande letto, la descrivo
ora – ora, sì, non prima. Trattengo il desiderio di abbracciare il suo corpo giovane, che
non mi stanco di guardare senza vedere, gli occhi aperti nel buio assoluto della stanza, il
soffitto incrinato da tre lame di luce. Mi sento come dentro una casa galleggiante, ai
confini di un territorio per il quale lottano fino allo stremo due giocatori di go.

14 maggio
Posso anche tenere la porta della stanza chiusa ma non ci vorrebbe nulla perché una di
queste ragazze, con la copia della chiave della mia stanza, entrasse a mezzanotte,
approfittando del mio sonno profondo, e mi si coricasse accanto. Ma perché? Per
compiacere un cliente facoltoso? Non lo so. Non sono ricco abbastanza. Ma quel corpo,
vicino al mio, è giovane, profuma di tiglio, respira piano. Sono certo che esiste. E se
fosse tutto un gioco di ombre e di percezioni, creato dal mio pensiero stanco, dai
desideri della vecchiaia? Questo non cambierebbe l’intensità e la bellezza del profumo.
Anzi… Che materiale per un racconto! Ma forse non è ancora il tempo di scriverlo.
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16 maggio

labbra che non sembrano più labbra
ma flauti per la voce

Questi versi di un’antica poesia zen parlano della musica della voce. Ma è proprio a
quella che voglio rinunciare. Nessuna musica. Sottrarmi anche al suono del mio nome.
Restare fermo davanti a un muro, a un letto, a una finestra, in stato di zezen. Sognare.

Ieri ho sognato che una donna cadeva da un dirupo, ma mi sono rifiutato, mentre
sognavo, di fissare tutti i dettagli, proprio come se fossi stato sveglio e avessi potuto decidere di
vedere o di non vedere. Ho solo percepito che rotolavano delle pietre, e sentito un grido
affannoso, breve. I soprassalti sono più eloquenti delle immagini.
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18 maggio
Ingenue, le creature umane. Pensano di proteggere la loro vita mantenendo un silenzio
assoluto. Ma è proprio attraverso quel silenzio che certi gesti possono insinuarsi come
spine là dove vorresti erigere un’impenetrabile barriera. Saranno gesti notturni, invisibili,
inconsapevoli, ma esistono, come le scie di certi fuochi che rimangono oltre la fine delle
fiamme, oltre il calore, e ci si immagina che siano eterni. Entrano a far parte per sempre
del regno delle ombre.

Andare a capo, dicono i poeti. Ma solo Basho sapeva come.

Mi svincolo dalla vita. Mi preparo ad altri paesaggi. Il nome dell’autore sulla copertina
dei libri, spesso lo cancello con una gomma, lo sgorbio con una penna. Mi irrita. Come
mi irrita che molti leggano Il paese delle nevi. Perché tanto successo? Non capisco. È solo
una storia d’amore: la mia “furbizia” è stata quella di ambientarla in un paese gelido,
innevato, di montagna. Il gelo mi è familiare come uno sguardo intimo.
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20 maggio

Se rifletto a questi giorni che hanno preceduto il mio sessantesimo compleanno, dai mesi
più recenti agli anni più lontani, provo un senso di torpore, come se ogni giorno fosse
stato troppo breve o troppo lungo, inadeguato come il calco sbagliato di un anello, e
portatore di una certa sorda infelicità. Anche se so che questo non è vero. Alcuni cieli di
un azzurro nitido, le bocche di certe giovanissime ragazze, delle rocce alte, aguzze e
bianche riflesse sul lago, sono e saranno presenti nelle mie immagini e nei miei ricordi.
Ma perché, a distanza di tempo, sento ancora che la gioia è sempre un pericolo? Forse
perché la gioia è troppo rapida e può finire, e la sua fine è spietata come una lama nel
cuore. Mentre la tristezza è una compagna familiare, abituale, meno difficile, e ci si abitua
al pensiero che non sparisca mai, come la nostra ombra che resta incollata alla punta dei
piedi.

Sì, se penso che mi sono sposato con Matsubayashi, un’avvenente ballerina; ma le ho
sempre chiesto molto poco, mi sono limitato a infilare il mio membro nel suo sesso,
muovendomi appena mentre sentivo i suoi lamenti deliziosi.
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24 maggio

Circa vent’anni fa ho immaginato il dialogo tra un vecchio ricoverato in ospizio e suo
figlio. Il racconto è rimasto incompiuto, doveva chiamarsi Le tre cose. Nel dialogo il
vecchio dice: «Non venire a trovarmi ogni pomeriggio, Naromi. Non affliggermi con la
tua insolente, premurosa pietà. Sono decrepito, ormai, e buoni infermieri sono pagati per
assistermi, imboccarmi e lavarmi. Io ho visto tre cose straordinarie e questo conta per sempre.
Soprattutto ora, che non mangio quasi niente e fatico a respirare. Cerca di capire. Non
venire a trovarmi tutti i giorni. La tua presenza mi ricorda che sei il figlio sessantenne di
un uomo di ottantasette anni. Non voglio ricordarlo. Tienili per te i tuoi doveri. Io, qui,
sto bene. Le tre cose sono nitide nella mia mente. Non avere la sfrontatezza di chiedermi
quali sono. Tieniti la tua piccola vecchiaia e rispetta la mia, grande».
Adesso, queste parole del vecchio – il cui figlio, nella finzione del racconto, ha la mia
stessa età di ora – mi suggeriscono, a distanza di due decenni, che si può sempre difendere
qualcosa di straordinario, in qualsiasi momento della vita. Il vecchio aveva visto tre cose
che non aveva mai visto da giovane. Beato lui. Io, forse, ne vedo una sola: l’ombra di
quella ragazza nel mio letto.
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0.
27 maggio

Se il mio viso si è preservato, fino a questa età, e le rughe non sono troppo evidenti,
questo non accade né per un caso del destino né per qualche sortilegio. La realtà è
semplice: sono innamorato di questa donna che dorme al mio fianco, e ogni giorno
questo amore, mai ricambiato, questa splendida scommessa notturna, il suono dei miei
bisbigli e il suono del suo silenzio, mi cancellano poco a poco le rughe dal viso.

Ricordo un bimbo, seduto dentro l’auto dei genitori, dieci anni. Lo ricordo come se
fosse qui ora. Gioca con un cuscino. Mi mostra e mi nasconde il viso. Io rido, lui ride.
Tutto avviene in silenzio perché io sono seduto sulla mia panchina. Al posto di guida
vedo un padre in collera. Apre la bocca, sembra gridare. La mamma, il viso da
anoressica, la testa stretta da un foulard, strattona il bimbo fuori dall’auto e gli molla uno
schiaffo. Lui strilla, io ho un sussulto. Mi chiedo se riuscirà a dimenticare quello schiaffo.
Un istante prima giocava col cuscino, rideva, mi guardava dalla macchina, protetto e
felice. Adesso è lì, esposto, sul marciapiede, la madre che gli urla addosso, la guancia che
gli brucia. Il tempo del gioco è finito.
Come vivrà il lutto per quella gioia che gli è stata normalmente strappata? Di quale dolore
psichico sarà, tra venti o trent’anni, vittima? Io e lui, allora, ci assomiglieremo. Magari
ameremo donne silenziose, che non urlano mai al contrario di quella madre. Oppure,
non ne ameremo nessuna.
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29 maggio

Ho amato corpi bellissimi, che ricordo ancora: soprattutto i seni, i capezzoli, la curva
della schiena. Spero di vivere gli anni che verranno con la calma con cui li guardavo, così
come ci si abitua al rumore del mare.

Taniko è partito per un lungo viaggio in Europa e non so più nulla di lui da tre
settimane. Mi manca: è il solo amico a cui possa parlare senza provare un sentimento di
noia. Un giorno mi riferì le parole di un saggio: «Guardate le mie parole e capirete la mia
vita, non guardate la mia vita per capire le mie parole».

Scrivere senza sospetti, senza progetti. Senza neppure il senso della bellezza se non per il
ritmo delle frasi, per la loro matematica amorosa.

Quella donna continua a respirare tutta la notte nel mio letto. Potrebbe essere mia figlia.
Vorrei che lo fosse. Non sopporterei l’idea, anche remota, di toccarla. La mia vertigine è:
continuare a dormire mentre lei dorme.

Come scrive Basho:
Nonostante il freddo,
dormire in due
è un conforto.

14

3 giugno

I classici che leggiamo e i morti che ricordiamo hanno in comune un silenzio ancora
efficace.
Molti dei romanzi che ho scritto sono un soliloquio vago, una chiacchiera vana, intessuta
di immagini casuali. Sono soltanto “immagini di cristallo”. Avrei dovuto gridare il mio
dolore e non esorcizzarlo scrivendo storie subdole e malinconiche, gridare come quando
soffia lo raijinn e la sua voce non si distingue da quella dell’urlo umano. Solo qualcosa di
inarticolato e di selvaggio è necessario. Il resto è ipocrisia narrativa, debole illusione.
Il mio dolore: quale? Ho mai sofferto, io, un vero dolore?
Il compito di ogni scrittore è ripensare oniricamente il mondo. Piegarlo a se stesso
perché diventi altro. Il sogno come rivoluzione, rivelazione. Per questa ragione non ho
mai amato né il crudele Tanizaki né il didascalico Mishima, benché gli fossi amico. Mi
attraeva come un alieno. Ma ho sempre prediletto Akutajawa Ryunosoku, che si uccise
troppo giovane nel 1927. Per lui scrissi Gli occhi degli ultimi istanti. I suoi occhi: quelli che
videro un mondo nuovo, quale avrei voluto sempre vedere io.
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8 giugno

Fisso quello che potrebbe sembrare un posto vuoto nel mio letto. Il respiro è troppo
impercettibile perché possa dire con certezza che accanto a me ci sia veramente qualcuno.
Con la logica del maestro di go dovrei muovere la pietra bianca e segnare bene il mio
territorio, ma qui esiste solo la non-logica che raccoglie tutte le mie emozioni e mi dice
che quella donna è lì, reale, stesa nel mio letto, esiste, ed è la creatura più splendida e più
reale della mia vita. Le parlo spesso della giovinezza e della gioia, a voce bassissima,
senza accendere la luce. Le racconto la mia storia, i miei viaggi, i miei libri. Lei,
naturalmente, non risponde, ma nei suoi occhi chiusi indovino un senso di infinita
superiorità, come se conoscesse a memoria tutte le mie parole, soprattutto quelle future.

A poco più di vent’anni ebbi un’amante, che lasciai presto. Non sopportando l’addio, mi
chiese se potevamo scriverci almeno delle lettere e che rispondendomi voleva scrivere le
sue parole accanto alle mie per fare ancora all’amore con me. Il tono della sua voce era
struggente. Ma non le risposi e non le scrissi mai un rigo. I corpi non assomigliano alle
parole. E ognuno deve conservare l’immagine dell’altro, quando lo ha posseduto
fisicamente, solo dentro di sé. Non pronunciare mai, dopo, il suo nome.
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11 giugno

Di giorno, quando lei non è addormentata al mio fianco, mi piace camminare a lungo, in
silenzio, nel bosco delle terme, cercando di distinguere le foglie degli alberi. Con le
donne mi è spesso accaduto di trovare momenti di straordinaria intimità, come fossimo
una cosa sola. Ma poi, d’improvviso, tutto si dissolveva, andava in pezzi. Bastava un
gesto esasperato, una carezza o parola inaspettata, e l’intimità si trasformava in una cosa
confusa, stupida, irritante. Avrei dovuto, in certe occasioni, restare con il membro eretto
a guardarle e non soddisfare il desiderio, perdendo il mio sperma nella loro cavità scura.
Guardarle ed essere guardato da loro: un piacere incomparabile. Nessuna donna
dovrebbe fare all’amore con un uomo e nessun uomo con una donna se non in
circostanze eccezionali. Ma anche quei momenti gioiosi e confusi, quando li si ricorda
nell’imminenza della vecchiaia, mentre il desiderio comincia a spegnersi, diventano
immagini insopportabili, gemme per occhi ciechi.

Ci sono attimi in cui vivere toglie quasi il respiro. Affanni, imbarazzi, voci, orrori di volti
che si vedono e che si parlano. Vecchiaie querule e inutili. In quei momenti vorrei
sparire. Mettermi in vacanza dalla vita. Respirare il meno possibile. Guardare le rocce
rosse, da cui mi tuffavo da bambino, ma guardarle con vergogna, perché i fantasmi non
dovrebbero più tuffarsi da nessuna parte.
Oh se Taniko fosse con me! Lo metterei a parte dei miei pensieri e lui, come sempre,
sorriderebbe, ironico e pensieroso.
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12 giugno

Neppure Taniko lo sa ma io ho fatto un viaggio a Pantelleria, in Italia, trentasei anni fa,
con Hatsuyo. Ci eravamo ripromessi di fuggire in un luogo molto lontano, dove non
conoscessimo neppure la lingua, e siamo spariti insieme in quell’isola lontana dalla
terraferma, vicina all’Africa, remotissima dal Giappone. Il suo vero nome è Kussira.
Pantelleria – che significa “tenda del mare” - è un nome inesatto, inventato in epoca
bizantina da un navigatore straniero. Kussira, con le sue consonanti aspre, è un suono
che si adatta meglio a questa isola che sembra una fortezza assediata, semideserta,
fatiscente, inospitale,con giganteschi alberi da frutto, le strade gettate a precipizio verso
spiagge inesistenti o strette in cupi tornanti verso la Grande Montagna, al centro
dell’isola, verso la Roccia dei Briganti; il mare è sempre lontanissimo e tutte le rocce
sembrano neri frammenti di lava, sopravvissuti a eruzioni remote.
La guida, che ho conservato, riporta i nomi dei villaggi:
Buccuram
Buyeber
Balata dei turchi
Contrada venedosé
Cufurà
Gadir
Garitte
Khamma di fuori
Karuscia
Rockhale
S. Vito Scauri
Scauri
Sciuvecchi
Sibà
Tracima
Villaggio Tre Pietre
Ricordo Pantelleria come un luogo aspro, con rocce simili a becchi di uccelli, a leoni
grotteschi. Un silenzio incredibile, nonostante l’eco del vento. Il giardino, di fronte alla
casa, aveva fiori gialli, immensi. Il mare era lontano, incomprensibilmente nero. Ricordo
le rocce nere, il cielo punteggiato di luci fitte, inverosimili per numero, tutte
luminosissime. I miei occhi non ne avrebbero mai più viste tante, né prima né dopo.
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Il vento mi strappava i fogli dove volevo scrivere. Non ho mai più sentito quel vento,
neppure nelle nostre isole. Guardavo le pietre abbagliate disincantarsi. Stalattiti, nodi,
massi, punte, era come se si frantumassero. Leggevo tanta aria nei fiori curvi, gialli. Senza
vento, il principio delle cose svanirebbe, quello che facciamo e faremo sarebbe opaco. I
venti trasformano il mondo, come le illusioni lo rendono reale.
In pieno giorno il monte proiettava la sua ombra frastagliata e nera, fatta di teste e di
mostri, al centro del prato. Io sentivo che in quel sasso scaturito dalla lava era
concentrato il mio destino. Tutte quelle rocce disintegrate, a Pantelleria, erano come vite
superstiti.
Ricordo che, sul muro della nostra casa, del nostro dammuso, come viene chiamato dagli
abitanti dell’isola, sognavo dei segni vistosi e violenti. Era come se una matita nera
avesse tracciato, contro il bianco accecante, sagome di animali colte nell’atto della fuga.
Avrei voluto distogliere lo sguardo ma ero obbligato a guardare quei segni, come se da
dietro la nuca una mano potente mi tenesse la nuca e me la girasse con forza verso la
parete. Nel dammuso facevamo all’amore fino a stremarci.
Ricordo la Grotta dell’Elefante, la vecchia curva nel paese di Khamma, il panificio
Terremoto, l’uomo dalla faccia storta che ci indica la strada per Scauri, i dammusi di
pietra nera, verniciati di bianco per i turisti.
Hatsuyo diceva: «Bisogna andare oltre ma è un posto dove nessuno è mai stato. La
potenza di questa vita mi spaventa più della morte. Ma solo quando sei lontano».
Perché quando due amanti si lasciano, dopo non si parlano più? Dalla follia di baci
infiniti precipitano nella follia di un silenzio senza fine. I morti sono meno morti degli
amanti abbandonati. Forse avrei dovuto fotografarla, dietro al grande fico, nel maggio di
quel lontanissimo anno, ma detesto la fotografia da sempre. Fermare certi attimi perché
sono stupendi. Imbalsamare la loro sfuggente, effimera bellezza. Museificare il raggio
d’oro, destinato a svanire? No. È la stessa funzione consolatoria che hanno tutte le
forme d’arte: soccorrono la mortalità e la illudono che il tempo sarà interminabile. Ma
quella funzione, che fra parole e colori può ancora nascondersi, nella fotografia assorbe la
realtà, diventa nitida, rivelatrice, oltraggiosa. Impedisce di sparire.
Parole mai scritte, bianche. Impensabile ritrovare il punto perduto, vedere chi è fermo
nel vento, con la sua ombra nera. La faccia è bianca, senza tracce di un volto. Una linea
all'infinito. Cerco lo scuro delle frasi. Ma il bianco sbuca da ogni poro del foglio, con
incomprensibile chiarezza.
Priva della penna che la scrive, delle mani che la toccano, delle finzioni che la bucano, la
carta è dolore senza parole. Bianco senza parole, senza voce.
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Le due sole cose belle che Hatsuyo possedeva (così diceva, ma mentiva) erano il sesso e
la voce. «Conosco solo il linguaggio del corpo» diceva «e mi basta». Amava leggere i miei
libri, i miei racconti. Ma era appassionata di Esenin e di Beckett. Parlavamo un inglese
stentato, scorretto, amoroso.
La nostra relazione durò quasi due anni: poi mi lasciò e si ammalò. Sentivo, nella sua
sofferenza, qualcosa di infinitamente lontano dalla grazia dei nostri abbracci. Qualcosa di
greve, di ottuso, da cui avrei dovuto fuggire per sempre. E fuggii.
La ricordo mentre guarda il cielo stellato, i frutti giganteschi, le rocce laviche. Mi
accarezza il membro teso, lo prende tra le labbra. Mi vuole sempre dentro di lei. Le
pietre buie e vulcaniche sono solo uno sfondo, mentre la penetro ancora. Avrebbe
voluto che io fossi il suo uomo-porto, a cui approdare dopo anni di errori e di
sofferenze. L’ultimo. Il necessario. Ma io non volevo farmi chiudere interamente nelle
sue braccia. Temevo di soffocare. Io sono la mia scrittura, le dissi, e questo lei non poteva
sopportarlo, le sembrava un discorso incomprensibile, buono per le anime dei morti.
Quante volte mi disse che la sola gioia che poteva comprendere era quella dei corpi che
si amano, mentre si amano. Avrei voluto condividere quella gioia ma, smesso di fare
all’amore, mi rattristavo fino a desiderare la morte…
Quando seppi, anni dopo, che Hatsuyo era malata, capii che aveva torto. Sulla nostra vita
avrebbero vinto questi versi immortali (di chi? non ricordo):
con mano calda lo tocca
apre le cosce lo accoglie
cantano dondolano
ridono insieme
Nel dolce giro di quelle parole i corpi continuano ad amarsi, anche se quei corpi reali
sono diventati polvere. Non so se Hatsuyo sia guarita. Non so più nulla di lei. Ma questi
quattro versi, scritti da un poeta anonimo, continuano a parlare di noi.
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13 giugno

Ma tutto è cambiato. La montagna è laggiù, oltre la finestra. Pura, alta, ghiacciata. Non
sento il suo suono. Oggi non capisco più perché uomini e donne debbano così spesso
essere travolti da un desiderio che li spinge a sudare come animali, a rotolarsi avvinghiati,
ogni volta violandosi, colpendosi, mordendosi, bagnati di saliva e di sperma. Lotta
affascinante e terribile. Io me ne sento così estraneo. Sono tutto dentro i miei silenziosi,
immobili sessant’anni.
Se la donna giovane che mi dorme accanto da quasi due mesi, si svegliasse in piena notte
e decidesse di avvicinarsi per baciarmi, la respingerei. Così, credo, dovrebbe essere il
paradiso di chi ha smesso di credere nei paradisi, il paradiso di un padre che ritrovasse
dopo anni la figlia e dopo anni si accorge di non averla mai amata.
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14 giugno

Della mia giovane compagna notturna, la sconosciuta dormiente, non sento il sapore
della saliva perché non la bacio; non sento la freschezza della sua pelle perché non la
sfioro. Sono immerso nell’invidiabile doppio incantesimo della lontananza e della
vicinanza. Non so se sogno o se vivo uno stato di lucidità fra veglia e sonno. Mi capita
qualcosa di simile ricordando certi amori giovanili, quelli che per me hanno significato
qualcosa di assoluto e di magico. Difendo i miei ricordi da lettere o da telefonate, da
conversazioni e da parole reali..
Il silenzio mi protegge. Conserva i miei ricordi. E io posso camminare libero, nei
dintorni delle terme, aspirando il profumo degli aghi di pino. Penso a Taniko e ai miei
lunghi colloqui con lui. Senza avere mai scritto un solo rigo, mi diceva spesso che la
scrittura era come un mare e gli scrittori onde anonime di quel mare. Cammino leggero
fra i boschi. So che, non appena tornerò nella mia stanza e mi addormenterò, lei mi
respirerà accanto e quindi non sarò affatto solo.
Le giovani donne che vedo di giorno nelle terme di Yuzawa e che accolgono i clienti con
graziosi sorrisi e massaggiano le loro gambe rugose, sono ragazze di diciotto, diciannove
anni, dallo sguardo vellutato e impassibile, adepte di un rito in cui degli uomini vicini alla
morte sospirano per una bellezza che sanno irraggiungibile.
Una di loro è lei.
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16 luglio

La guardo anche questa notte, dopo un mese che ho interrotto il mio diario, e mi
tormenta sempre la nostalgia della sua pelle. Avrei voluto avere una figlia come lei, con la
stessa, delicatissima pelle, bruno-dorata nel giorno, grigio-vellutata nella notte. Forse
accanto a me c’è solo un bellissimo tronco marmoreo femminile, e il suo volto è una
maschera sottile, posata come una luna d’oro sul tronco decapitato dopo la fine di un
rito.
Per mia fortuna, non la vedo mentre si riavvia i capelli prima del sonno. Non sopporterei
il suo modo concreto di pettinarsi: mi avvicinerebbe troppo ai riti del quotidiano.
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17 luglio

Non avrei nessuna voglia di camminare, oggi, anche se l’aria è tesa e tersa. Mi piacerebbe
che la ragazza fosse accanto a me, visibile, profumata, finalmente sveglia. Che sentissi
l’odore della sua pelle e il fruscìo dei suoi passi. Che mi camminasse sempre qualche
metro avanti, approfittando della zona d’ombra creata dalla radura, non permettendomi
di vederla mai in viso. Come vorrei entrare in questo bosco con lei e sentire che il cielo
esiste ancora e avvertire un lungo brivido nel corpo, perché tutto può ancora tremare
dentro di me. Da molto tempo so che non provo l’intensità di nessuna emozione
d’amore. Quando si cammina storditi, guardando la forma delle nuvole, si rischia di
ringiovanire.

18 luglio
Custodisco questo tempo dove non ci parleremo; dove ho solo voglia, nottetempo, di
infilarle un foglietto sotto il guanciale, non importa siano frasi d’amore, domande
infantili o sogni: basta che le sue dita lo stringano nel sonno. Continuo a guardare la
luna. Mi sento lontano dagli uomini, folle. La follia è come un’idea astratta che aspetta la
forma di un suo cielo.
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19 luglio

«Tu, non hai mai amato realmente una donna», mi diceva Taniko scrollando il capo.
Forse è vero. Mi sono sempre piaciuti i loro giovani corpi, per l’emozione estetica ed
erotica che potevano procurarmi. Ma quello che io potrei chiamare amore è solo un
sentimento di ammirato stupore per le bellezze femminile intraviste. Nulla esiste fuori di
me. E, se esiste, mi è estraneo. Tutto ciò che è estraneo mi disgusta
Una volta raccontai, in un romanzo, di una macchia violacea sulla bocca di una donna.
Quella donna non avrebbe dovuto partorire nessun figlio, perché il neonato l’avrebbe
ereditata.. La macchia è il mondo opaco e brutto che non voglio vedere e che sostituisco
con i paesaggi celesti, le voci sussurrate, i voli delle api e delle farfalle, i suoni della
montagna. La macchia è il buio dentro i miei occhi, che oggi vedo in tutta la sua
disperante interezza (lo descrissi in uno dei miei racconti).
Ieri, sentendo la ragazza dormire, ho iniziato un racconto:
Eguchi sciolse le mani intrecciate della ragazza, distese una per una le dita e le ammirò. Ebbe quasi
voglia di mettersi in bocca quelle dita sottili e lunghe, e di morderle. Se sul mignolo le avesse lasciato
l’impronta dei denti tinta di sangue, lei cosa avrebbe pensato al mattino?
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20 luglio

Non mi sono mai piaciute le cicale con le ali mozzate. Eppure era una mia ossessione, ne
avevo parlato in un libro. Tutti gli animali che subiscono delle mutilazioni mi hanno
sempre colpito. Ricordo che a Hokiro, una ragazza debole di mente, protagonista di un
mio racconto incompiuto, Animali in fuga, qualcuno aveva raccontato di un coniglio
tagliato in due dalle ruote di un treno, ridotto a un brandello sanguinante. La ragazza,
folle di dolore, corre proprio su quel binario, raccoglie la testa e il tronco dell’animale e
se lo stringe a sé. Ma poi, mentre si allontana, le viene il desiderio di ricomporre il corpo
del coniglio morto. Allora torna di corsa indietro verso la stazione, verso quel binario,
per trovare le zampine mozze che impedivano allo spirito del coniglio di ricongiungersi
intero nell’aldilà degli animali - dove tutte le bestie sono giovani e corrono libere, senza
pericoli. Ma non trova nulla e rimane con quelle inutili ossicine fredde fra le braccia.
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21 luglio

Nulla da dire se non di un deserto né nostro né vostro – un miraggio.

Questa frase mi è venuta in mente ieri: ho immaginato delle persone che venissero da
molto lontano, dal deserto oltre il Fuji, e che raccontassero di quella terra che non
appartiene né a noi né a loro e sembra quasi irreale. Un miraggio. Allora, anche se
sembra strano, mi è parso di non sentire più il suono fermo della montagna ma il lungo
rumore del vento che solleva la sabbia alle mie spalle non per oscurarmi la vista ma per
restituire tutto l’incantesimo di un mondo capovolto, instabile, sibilante, senza
architetture, così diverso dalle nostre lineari foreste.

I nomi dei personaggi dei miei racconti hanno senso solo perché sono unità sonore
attraverso cui faccio circolare le emozioni che mi traversano. Trasferisco sempre le mie
ossessioni da un nome all’altro. Le loro storie non mi interessano. Sono pretesti per
verificare paesaggi, sensazioni, sogni.

Ieri ho sognato di nuovo la donna: cadeva da un dirupo e non moriva. Percepivo le
pietre rotolare. Sentivo le sue grida disperate, lontanissime.
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22 luglio

I viaggiatori non vedono Onogorojima ma percepiscono le sue mura.

Ogni tanto, mentre fantastico a occhi aperti, mi appaiono le mura di questa leggendaria
città, che molti studiosi apparentano alla mitica Mu, alla misteriosa Atlantide, e vedo
maestose scalinate sommerse, percorse ormai solo dai guizzi dei pesci. Nell'isola di
Honsu, in località Hang sul monte Kasagi, si favoleggia di una piccola piramide
monolitica e simmetrica, una versione in miniatura della piramide di Cheope. Formata da
un unico blocco granitico, misura 4,70 metri di base per 2,20 di altezza e rappresenta un
elemento architettonico del tutto sconosciuto in Giappone. Potrebbe essere l’ultimo
resto di una città immensa, il grande tempio consacrato ai delitti rituali. Il Giappone è
forse appartenuto, migliaia di anni fa, al continente di Lemuria, antico impero
scomparso. I primi coloni del Giappone erano – così si favoleggia – uomini di razza
bianca, custodi della conoscenza lemuriana. La bandiera del Sol Levante, simbolo della
nazione, rappresenterebbe, secondo queste tradizioni, il sacro simbolo di Lemuria. Come
gli Indù, i Cinesi e gli Egiziani, i Giapponesi hanno avuto dodici dinastie di imperatori
divini e hanno regnato per 18.000 anni, una dominazione che si può definire di origine
cosmica. Gli etnologi concordano sul fatto che i primi antenati dei Giapponesi erano
uomini bianchi che soggiogarono gli autoctoni Ainu, oggi quasi dei tutto scomparsi,
iniziando così la stirpe Yamato. Analisi linguistiche suggeriscono che la lingua
giapponese ha affinità con il babilonese.
Onogorojima è come un’Atlantide orientale, una città fatta di nuvole e di onde che
coprono piccoli megaliti, simili ai Menhir della foresta di Nabeyama. Quei megaliti,
segni perenni della saggezza degli antichi Lemuri, sono oggi le nostre ombre?
In fondo,l’Oriente, non è considerato il regno dell’ombra? E le ragioni sono motivate
dalla sua posizione geografica rispetto al sorgere e al tramontare del sole.
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23 luglio

Férmati
guarda il canestro vuoto
nessuno offre più da millenni
frutti freschi: restano
quelli dipinti, immortali
Credo siano versi di Basho ma in quale libro potrei rileggerli? Ricordo che lui scrisse di
un luogo chiamato Promontorio delle Nuvole Uscenti, e poi di un’isola bellissima, l’isola
di Sado, luogo di esilio del monaco Nichiren e dell’imperatore Juntako, dalle cui miniere
estraevano l’oro e dalle cui prigioni salivano i sordi lamenti dei prigionieri politici.
Quante volte me lo sono chiesto: se la bellezza nasconde l’orrore, di cosa parliamo oggi,
della bellezza o dell’orrore? Mi viene sotto le dita l’inizio di un altro racconto:
Sbocciavano davvero fiori di cinque colori da quell’albero? Eguchi ne vedeva di rossi, di bianchi e di
screziati, ma non si curava di quei particolari, preso com’era dalla bellezza dell’albero nella sua totalità
Si diceva avesse quattrocento anni, eppure produceva fiori stupendi e rigogliosi, che assorbivano la luce del
tramonto, per cui il centro fiorito dell’albero doveva racchiuderne il tepore. Pareva non ci fosse vento,
eppure i rami esterni a tratti ondeggiavano.
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5 agosto

Il mio giorno di ingresso nella vita è stato quando mio padre stava uscendo dalla sua, e
tutti si preparavano al congedo. Ogni respiro era eccezionale, ogni voce speciale, ogni
gesto rituale, ma io non ricordo i volti dei presenti. Nulla. Sentivo solo qualcosa di
assoluto e di irraggiungibile, e il fatto che non potevo vedere il viso di mio padre,
nascosto com’ero dalle schiene degli adulti, mi faceva venire la nausea. Forse, se lo avessi
guardato, avrei potuto risvegliarlo.

Nell’ultima cerimonia del tè, Rykhuo, si tolse la vita con la lama.. Talvolta mi sono
chiesto come le lame dei coltelli e delle sciabole – queste superfici argentee e bellissime –
abbiano il potere di uccidere con tanta veloce affilatezza. È come pensare che l’aria
diventi di colpo un rasoio e tutto ciò che la circonda si colmi all’improvviso di sangue.
Mi sono spesso chiesto se il vaso che raccoglie il liquido vitale di una testa mozzata non
cambi all’improvviso colore, come un volto umano.
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6 agosto

Devo partire per l’Italia. Un ciclo di conferenze a Torino. Dovrò parlare del Paese delle
nevi e della letteratura giapponese di questo secolo. È un libro che vorrei dimenticare
(sono altre, oggi, le idee che mi tormentano; quel paesaggio bianco, quei riflessi sui vetri,
non mi appartengono più). Mi accompagnerà Taniko. Dopo l’isola di Pantelleria, è la
seconda volta che andrò in Italia, e penso sarà l’ultima.
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7 agosto, in viaggio per l’Italia

Come è difficile osservare! Io non riesco più ad osservare nulla. Guardando mi sembra
già di strappare e di smuovere le cose, e mi rimangono solo piccoli pezzi, frammenti
minuscoli: allora tengo gli occhi abbassati, di traverso. Mi sembra che così vivere sia più
facile. Anche ora, mentre sono in volo con Taniko e l’aereo fora cortine di nuvole,
guardo i miei piedi e mi rassereno.
Il viaggio sarà lunghissimo. Perché ho accettato? Perché sono partito? Non guardo
nessuno negli occhi. Faccio scorrere il tempo, come un rombo remoto. Mi sento
addosso la febbre. Vorrei che i passeggeri sparissero tutti; allora, dal portello del velivolo
come da dietro una tenda, nell’aria sospesa dell’altitudine, apparirebbe lei, nuda e
addormentata, bellissima, in attesa delle mie carezze. Ho un senso di estasi, poi di
pànico, è come vedersi il cervello pieno di sangue. Non c’è che questo, nella mia testa:
un mare rosso, burrascoso. Il resto del mio corpo giace libero, nel riposo più assoluto,
privo di tensioni.
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12 agosto, Torino

Le conferenze sono finite. Ho un vago ricordo degli applausi di un pubblico sempre
numeroso e interessato, di domande insistenti ma gentili. Qualcuno mi ha chiesto anche
notizie sull’essenza dell’iki. Difficile la sua traduzione, quasi impossibile (parlavo in
inglese, ma è un grosso problema trovare una buona traduzione nelle lingue occidentali,
potevo dire it o glamour, ma non lo dissi). Avevo voglia solo di dormire. Qualcuno mi
suggerisce: «Lei dovrebbe vedere il Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa. È
un’occasione importante da non lasciarsi sfuggire. Una volta che si trova qui…». Sono
stanchissimo ma parto, insieme a Taniko, per Aosta, ai piedi dei grandi ghiacciai della
regione. Treno, treno. Cielo limpidissimo. L’aria, in Occidente, è molto più limpida che
da noi,quell’aria sempre velata come dovesse avvolgere di mistero tutto l’esistente. Vetri
non appannati… Scendo dal treno e risalgo su una corriera. Dopo, credo di aver
camminato su un lungo sentiero. Perché mi sembra come di dormire o di attraversare un
sogno? Dove ho lasciato quella donna che mi dormiva accanto alle terme? Perché la
rimpiango ancora? Ecco, il grande, splendido ghiacciaio: commovente come assomigli ai
miei vulcani. Immenso ma familiare. Non slontanante come in Giappone: lo sento
vicinissimo, come ci avvolgesse tutti, e dentro quell’abbraccio accadesse qualcosa di
decisivo. Continuo a camminare, ho caldo e freddo, mi guardo i piedi. Poi accade in un
attimo: i piedi spariscono. Il mondo mi scivola via.
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13 agosto, Aosta

Persone vestite di bianco mi consigliano di restare tranquillo. Taniko mi bisbiglia
all’orecchio che ho avuto un malore. «Niente di grave, ma devi riposare». Io sorrido, o
almeno credo di sorridere. «Sei in ospedale da pochissime ore». Mi trovo fra le dita il mio
taccuino, è pieno di segni neri, confusi. Forse durante il sonno, ho tentato di scrivere?
Ne è venuto fuori questo garbuglio, queste righe intricate, come un piccolo bosco
schiacciato nella carta. Io penso che tutti gli ospedali, in qualsiasi luogo del mondo,
attraggano sempre l’uomo. Sono come stazioni termali in cui si è obbligati a sostare, in
cui non si è più padroni di se stessi, come quando si è colti dal sonno, e delle persone
vestite di bianco, simili alle figure di un sogno, si prendono cura di te, del tuo corpo che
ha perso certe qualità, come il respiro, il sangue, la forma. Spesso ti danno del tu, come a
un bambino o un vecchio. Oltre la finestra dell’ospedale alcuni abeti rosseggiano, alti e
fieri. Il loro colore contrasta il bianco monotono delle corsie. Per il nostro popolo il
bianco è il simbolo del lutto, ma non qui: qui testimonia una purezza del corpo che, in
questi luoghi occupati dalla malattia, è un ideale irraggiungibile e suona come inadeguato,
beffardo.
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14 agosto

Sto meglio e mi sgranchisco le gambe. Cammino per le corsie, lentamente. Qualcuno
sembra notarmi, forse perché sono magrissimo. Cerco Taniko, ma non vedo nessuno.
Mi sposto nel reparto vicino: leggo in alto una scritta che non capisco, sillabo i caratteri
“r-i-a-n-i-m-a-z-i-o-n-e”. Uomini e donne in camice sembrano indifferenti alla mia
presenza. Vago fra letto e letto. Non so perché. Nessuno mi ferma, nessuno mi chiede
nulla. Noto una donna con gli occhi chiusi. Dorme? Sta morendo? Il suo è il letto
numero 12. Non riesco a vedere il suo volto. Intuisco i capelli, coperti dalle lenzuola. La
bocca è appena visibile. Mi avvicino. Il respiro lo intuisco da alcune pieghe, più mobili
delle altre. Poi, in fretta, mi allontano.
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15 agosto

I medici sono reticenti. Li ho interrogati, ma non mi dicono nulla della sconosciuta del
letto numero 12. Non sono un parente, neppure un amico. Segreto professionale. Mi
parlano solo del grave trauma di una caduta in un burrone. L’ha avvistata, per caso, un
elicottero della guardia forestale. Vengo a sapere che è italiana. Aspettano che arrivi il
marito da Milano.

Taniko viene a trovarmi.
«Sei fuori pericolo» sorride «Possiamo ripartire».
«Riparti da solo. Non mi sento ancora bene. I medici preferiscono che resti».
«Sei sicuro?».
«Sono sicuro».
Mi guarda come se volesse capire qualcosa, poi si arrende a quello che immagina uno dei
miei tanti capricci e sparisce.

Il go ha smesso di attrarmi. Non mi aiuta, adesso, pensare la mossa del 121 nero. Ricordo
due versi dell’XI secolo: Hai messo la vita sotto la neve / per ripararti.
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16 agosto

Perché sono rimasto in questo ospedale italiano? Perché?

Per me è giunto il momento del riposo. Né luce né ombra. Occhi chiusi e silenzio.
Anche il volo dei gabbiani è un assillo. Vorrei la mente lontana dal frastuono dei
pensieri. Vorrei cieli alti, bianchi, sotto i quali riposare, fingere di non vivere più. Vorrei,
ora, il mio paese delle nevi.

Nessuno ci insegna che si può morire continuando a respirare. Che si può esistere al
minimo, tenendo la testa curva, il petto incavato, come se ciò che conta non fosse più
l’aria o addirittura il cielo, ma solo le nostre gambe immobili, solo i nostri piedi fermi. In
quei momenti l’assenza delle voci che ti fanno sentire il rumore del mondo è l’unica
consolazione. Quando mi capiterà di morire, non vorrei che nessun tanatoesteta
modificasse la mia ultima espressione in modo da renderla più bella o più armoniosa,
modellata secondo i desideri dei parenti. Se sarà una smorfia, da suicida o da malato, che
resti tale. Non si ritocca la morte per il piacere dei vivi: è un’offesa contro chi non può
ribellarsi più a nulla, ed è solo lo spettacolo inerme di una spoglia. Sotterrarla o bruciarla
rapidamente è il solo atto da compiere.

Mi viene in mente che il 16 dicembre 1707, tredici anni dopo la morte di Basho, a Edo
scoppiò una terribile eruzione, preceduta da violenti terremoti e tra tuoni e fulmini si
levò dal monte Fuij un’immensa nuvola di cenere che ricoprì tutta Edo terrorizzando la
popolazione che fuggì atterrita nei boschi di bambù, credendo che fosse arrivata la fine
del mondo. Se Basho fosse stato vivo, chissà se sarebbe fuggito con loro o non avrebbe
invece scelto un altro Romitaggio sotto la cenere, aspettando che l’eruzione finisse.
ricordo un suo haiku:
lucente luna
fino alla porta caduta:
cenere bianca
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18 agosto

Questi pensieri di morte spariscono quando la vedo respirare, quando le passo vicino.
I suoi occhi sono sempre chiusi. Chissà di che colore saranno.
Guarirà? Si riprenderà dal trauma? Il coma vigile continua.
È sempre sotto farmaci. Io non dormo più dal giorno che l’ho vista.
Mi sembra che tutte le mie illusioni siano finite. Che sia cominciato l’ultimo periodo della
mia vita. O il primo: il migliore, il definitivo.
Ora so che nessun fantasma visiterà più le mie notti. Nessuna giovane bellissima donna
addormentata verrà a trovare il vecchio bambino che sono stato.
Sono io, adesso, che veglio accanto a questa sconosciuta.

Al suo capezzale, stamattina arriva, affannata, una vecchia contadina con una borsa
gonfia. Vedo degli abiti, che appende in fretta in un piccolo armadietto contro la parete.
Mi sorride timida e mi parla. Non capisco nulla, scrollo la testa. Lei apre il cassetto del
comodino e lo riempie del contenuto della borsa, tra cui mi sembra di scorgere un
quaderno.
Dovrei ripartire al più presto, ma non ripartirò.
Non riesco neppure a ricordare quel corpo che dormiva accanto a me, alle terme di
Yuzawa.
Dormiva nel grande letto: ora è svanita.

Solo questa donna conta, ora. E io le sto vicino.
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19 agosto

Ho imparato a penetrare di soppiatto nella sua stanza, fra un turno di infermieri e l’altro.
Lei è sempre addormentata.
Approfitto di un attimo di distrazione dell’infermiera, apro il cassetto del suo comodino.
Ecco il quaderno. Avevo visto bene.
Leggo appena l’inizio: è un diario.
Mi guardo in giro: nessuno si accorge di me.
Lo infilo sotto il pigiama, con la sensazione febbrile di rubarlo solo per me.
Lo porto nella mia stanza e comincio a leggere. Il titolo è: Ritorno a T.
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Ritorno a T.
(20 luglio-10 agosto 1959)
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La fille malaimée

Quando apro gli occhi al mattino
subito sento il mio respiro, muovo il corpo
e le parole: in giro tra luce e cose
c’è un vuoto abissale e vedo ritornare
dal sogno appena smesso
una triste adolescente
che chiede aiuto prima di affondare.
Così ordina l’orologio biologico:
chi dorme prima o poi si sveglia
e chi si sveglia
prima o poi torna a dormire.
È il ritmo: tutto è ying e yang
nulla si arresta in una parte sola:
il ritmo implacabile continua
e solo i sogni
lottano contro il tempo
intrecciandolo alla rinfusa.
Di giorno
mi avvio verso il sonno con gioia
nel desiderio di quella sosta antioraria
nel mondo orizzontale.
Accarezzo il lenzuolo
spero di non sognare nulla.
Ma a volte la bambina
si prende delle libertà:
sa di essere un fantasma
che sale un sentiero di pineta
non è sola e ride
assieme a un morto
che sembra ridere anche lui.
Il tempo non passa nei sogni.
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Di giorno come di notte chi dorme
slaccia i lacci lascia andare
cuore e cervello e si dondola
su un’altalena indolore:
il sonno è grazia degli dei.
Chi ebbe sguardi dal padre
amerà il sole a mezzogiorno
protetto dalla sua corona regale
Saprà vivere verticalmente
adeguato al giorno e il sonno
sarà pausa provvisoria, perditempo
per chi, sveglio, vuole esserci. Oppure
rovescerà le regole,
vagabondo di tutto, senza patria e mestiere.
Succube di vecchie immagini perturbanti
col cuore rattrappito,smarrito in una landa smorta.
Dormirà molto. Si nasconderà.
Quel morto da vivo ha taciuto
tenendosi distante
da sé dal mondo e dalla figlia:
ostinato ha detto sempre di no.
Scene tra luce e buio
immedicabili
continuano a pulsare
anche se il vento è abbattuto
la pineta asciutta
il sentiero sparito.
Contro un alto muro nero
spezzandosi le mani
la bambina ha bussato e pregato:
il muro è restato un muro.
***
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20 luglio

Per la prima volta nella vita terrò un journal intime. Spero di avere qualcosa da scrivere. E’
troppo tempo che non provo la necessità di farlo.. Che qualcosa, infine, si muova dentro
di me!

Ho comprato un libro di Kawabata, Il paese delle nevi. Mi ha attratto, prima di tutto, il
titolo. E nel primo capitolo, il gioco dei riflessi sul vetro del treno in corsa. Da dietro il
vetro Shimamura può osservare una donna che l’attrae irresistibilmente… È come se lui
andasse verso un luogo misteriosamente familiare, verso una vacanza dalla vita, con i
grandi occhi dei bambini che vedono tutto senza saperlo. Che si ricorderanno di quello
che hanno visto molto molto tempo dopo.

***
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Non scrivo per ricordare o lasciare memoria
ma scrivo quasi a occhi chiusi
al posto di una sigaretta
per impiegare il tempo
vado fumandomi via
da me.
Scrivo
per proseguire il sonno
perdermi o ritrovarmi
in una diversa illuminazione.
Scrivo
perché trabocca
la mia melanconia e mentre scrivo
le parole sono vino che lentamente
mi porta via
lontano anche dalle parole.
Rito insensato
che consumo fino all’osso
della solitudine.
Tu non mi ha vegliato
quando piangevo la notte
tu
dietro le mie spalle
non leggerai ciò che scrivo…
Sono libera adesso
non giudicata
-adulta.

***
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21 luglio

Ho deciso di partire. Scappo da questa casa, evado da questa pelle. Voglio starmene da
sola. Walter non ha detto nulla. Walter è buono, mi accetta come sono e mi vuol bene.
Scrollando il capo sulla soglia della porta, mentre controllavo il mio piccolo bagaglio,
ricordo il suo «Ciao. Buona fortuna». Non capisce cosa mi stia accadendo. Veramente
neppure io capisco. So che andrò in montagna, a T., là dove, per brevi periodi della vita,
in estate, forse fui davvero felice. Metto in valigia Il paese delle nevi.
La neve è dentro di me, con tutte le parole sepolte… Ma io, se posso fare a meno delle
parole da dire, non credo di poter fare a meno del tutto delle parole da scrivere…
Ricordo una mia vecchia poesia proprio con quel titolo, Le parole:
Le ama ancora nella loro dissennata
liturgia e nella loro folla cerca
un doppio che sembri ancora vivo
e ama il loro rotolarsi
per espellere la disperazione
che sul foglio imparerà uno stile.
Più infelice e inquieta se non scrive, scrive
per aggiungere un po’ di fiato al fiato
il suo poco amore all’Amore,
se un giorno aveva traboccato
se si era fatta trapassare dall’ebbrezza
di pietre mare alberi stelle
notte suoni vento animali e
uomini, e se sapeva emozionarsi.
Quale poesia - si domanda ha l’arte di disarmare la tristezza?

***

45

22 luglio

Sì, per la prima volta nella vita tengo un diario. Annoterò i turbamenti di un ritorno. Il
diario non è una specie di ricerca dell’identità e insieme un testamento? Soprattutto
quando, come me, non si crede esistano ulteriori motivi, per scriverne un altro.
(Anche la protagonista di Il paese delle nevi, la geisha Komako, tiene un diario. Curioso,
no?)
Userò la carta e non il digitale. Ho anche chiesto a Walter di inviarmi solo sms, anche se
la sua voce è morbida e piacevole. Le parole scritte acquistano maggiore consistenza e
risonanza, presentandosi sul display del cellulare quasi come iscrizioni antiche, posso
rileggerle quando voglio, e quando voglio, ma solo quando voglio, posso rispondere.

***

46

Posso scrivere solo qui
che in tutta la mia vita
forse non ho amato nessuno profondamente
se non per attimi incandescenti.
(quell’andare tra luce e ombra tra i pini
con te che silenzioso
mi sorridevi
infine mi sorridevi anche se assorto nei tuoi pensieri).
Era davvero amore per me?

47

23 luglio

Il paese delle nevi:
un gioco di silenzi, di parole sottaciute, trasporti trattenuti e sentimenti che non hanno
avvenire. Solo il desiderio e la bellezza dominano il libro. Fini a se stessi. Seguìti dalla
ineluttabile caducità.

Il dolore prende il posto del vuoto e il vuoto, del dolore. Piena di piccoli vuoti è tutta la
nostra esistenza. Che attutiscono il Silenzio inascoltabile del Vuoto grande. Piena di
piccoli vuoti è la casa. Non posso distrarmi da lei. Non posso non abitarla. Sotto il suo
apparente ordine so che si nasconde il Grande Disordine, da dove i piccoli ordini sono
nati, li abbiamo creati noi, per sostenerci, confermarci, comporre una sorta di mappa da
rispettare: i nostri gesti quotidiani, le assurde ripetizioni che ritualmente ci tengono in
vita dando un apparente senso al nostro esistere. C’è chi non regge a lungo a tutto
questo e ritorna – in modo differentemente violento - nel Grande Disordine, nel mondo
precedente da dove proviene l’uomo: la Follia, è la sua origine più profonda.

Ora il problema, per me, è che sento mancare poco a poco
il corpo delle cose, il corpo del ricordo, il corpo del domani.
Tutto evapora.
Penso solo a dormire. Dormire a lungo e profondamente.
Perdere il corpo che da un pezzo è perduto.

Scrivere è ritornare. Cercare la propria origine, la casa di nascita da dove si è partiti.
«Dove andiamo?» diceva Novalis «Sempre a casa».
Ricordo le parole del Tao te ching…«tutto si muove all’indietro verso la propria origine».

***

48

Noi abbiamo già pianto
il nostro dolore batteva
agli angoli della stanza
batteva sulle imposte
e i letti vuoti.
Non potevamo guardarci negli occhi:
solo tra luci sghembe
si percepiva qualcosa
Si respirava a fatica.
Qui c’è aria alta di pineta
vino sottile per vene sottili
ossigeno
sottopelle.
Brividi anomali
ci smuovono:
siamo dei muti
sul punto, forse, di parlare.
O così ci sembra.
L’illusione qui è più pura
più dolce
come una cima limpida.
Forse qui fui felice
senza questi fogli
(gli ansiosi fogli
sparsi sul ghiaccio della scrivania)
solo la presenza dei monti
innevati e morbidi
gli alberi i prati d’erba chiara
nella solidità estiva
del silenzio.

***

49

24 luglio

Nascendo entriamo nel vuoto. I genitori ci accolgono, sono lì per consolarci e
condividere questa casa e questo vuoto in cui loro sono entrati prima di noi. Sono loro
che ci hanno dato questa pelle, questa rete che ci fascia e ci contiene e da dove chi soffre
vorrebbe evadere.

Tutti indossiamo maschere. E poi crediamo in loro fino in fondo, fino a toccare l’
assoluto che buca gli occhi.

Tornare nel grembo. Non restare più in questa pelle-casa che mi contiene. Se diventassi
pazza avvertirei ancora questo dolore? Dolore di tutte le assenze che sono qui vicino a
me o per sempre dimenticate,dolore di chi è testimone impotente della distruzione. «La
vita è un eterno congedo» diceva Rilke.
Non me ne importa più della mia piccola, insignificante vita. Dove o come ho fallito,
dove e perché, le colpe mie e degli altri, gli appuntamenti mancati con me stessa.. Soffro
d’altro: del Dolore e del destino umano. Anche se adesso vedo molti fiori intorno a me,
lungo la strada, alberi bellissimi, forme luminose, limpidezza… cielo.

***

50

27 luglio

Ogni mattina, la proprietaria della piccola stanza che ho preso in affitto mi saluta
sorridendo tra stupore e diffidenza. Che ci fa una donna sola in questo paese della Val
d’Aosta? La casa è isolata dal centro del borgo, l’orto è trascurato, due cani spelacchiati
vi si aggirano instancabili, un bellissimo gatto selvatico, forse più lince che gatto, si mette
tutte le sere in posa sulla staccionata di legno. La donna vive con un marito taciturno,
una madre e una zia vecchissime che borbottano in patois solo tra loro. I figli tutti
all’estero. La colazione è buona e abbondante. Sul tavolo, accanto al latte appena munto,
trovo sempre dei lamponi. Ha saputo che mi piacciono e va a raccoglierli nel bosco tutte
le mattine. Hanno sopra un velo di brina. Me le offre dentro un secchiello di smalto blu
un po’ sbrecciato. Era blu anche quello di un millennio fa, quando quattordicenne,
passavo qui, in questo paese, tutta l’estate.

***

51

Qualcuno
all’alba
esce con la brocca smaltata di blu
in cerca di lamponi.
Fa freddo ma dopo
arriverà il tepore.
Qualcuno
all’alba
nella nebbia
li cerca
li continua a cercare.
Solleva le foglie e la goccia
di brina
brilla
Insieme al frutto rosso.
Che nessuno sappia
dove si trovano i lamponi.
Un dono segreto del bosco
all’alba
solo per quella bambina di città
che li aspetta
assonnata
dietro la porta.

***

52

29 luglio

Vado in giro a caso, in esplorazione. Cerco di non farmi sopraffare dal presente, sempre
devastante rispetto al passato. Però dei confronti non si può fare a meno. Per anni ho
desistito dal ritornare qui. Temevo di dissacrare il ricordo di questo paese e delle estati
della mia adolescenza. Tutto doveva restare fermo in quel tempo mitico, come sopra un
altare. Adesso che non provo più sentimenti né emozioni, sono tornata. Per fortuna,
l’invasione del cemento è limitata. Ma la crescita di alberghi, stradine, negozi, piazzette,
ha reso quasi irriconoscibile la mappa di questa T. “incivilita” dove la natura indietreggia,
rintanandosi sempre più in alto nelle pinete che la circondano.

***

53

Oggi le foglie gridano, appese ai rami, scosse dal vento
Wallace Stevens

Noi, gli intrusi:
le pietre ci volevano?
Ci volevano il mare, il prato, la pioggia?
Ci volevano gli alberi, i monti e tutti gli animali?
Chi ha chiesto loro il permesso?
Un tempo
si alzavano preghiere
ai quattro venti
per essere accettati.
Anche sottoterra le preghiere
le spighe morte
entravano
come acque e canti
a rifiorire.
Eravamo umili
consci della nostra debolezza.
Si camminava dentro la natura
in punta di piedi
come nei templi sacri.
E l’erba e noi e le nuvole
specchi gli uni degli altri.
Si cantava imitando il vento
e il verso degli uccelli.
Si battezzavano i bambini
con i nomi dei fiori.

***

54

20 luglio

Tutto è cambiato, ma non del tutto. La chiesa è sempre là sulla collina e guardandola mi
sembra di regolarmi come una volta. Continua ad essere un punto di riferimento, a
suggerire ancora le stesse coordinate. E i sentieri? Spariti quasi tutti. «Scusi, quello che
iniziava in fondo al paese, dov’è?». C’era una staccionata davanti una casa di pietra coi
balconi di legno chiaro e una sorgente all’inizio del sentiero. Prima di iniziare a salire,
qualche sorso nella mano a conca e un bel respiro lungo. E ci si metteva in cammino.

A questa immagine non rinuncio
me la tengo sul cuore
anche se non vedo più la sorgente
deviata chissà dove
anche la casa l’avranno ricostruita
con il bagno e l’acqua corrente
e il prato si sarà perso in alto.
E dov’è quella grande pietra
dove mi arrampicavo con Regina
profilo aguzzo nell’aria aspra
del mattino io amavo quella giovane zitella
e mia madre bellissima abbronzata
con me per sempre nella foto sul comodino
e la Becca d’Avers che ci faceva da sfondo.

***

55

1 agosto

Oggi, sul mio cammino, ho incontrato una foglia piccola piccola e tenera, e più chiara
delle altre. Tremava. L’aria era immobile, in giro neppure un insetto, un battito d’ala.
Apparteneva al ramo di un albero, come tante altre che stavano ferme. Da dove le veniva
quella vibrazione solitaria?
Troverò il vecchio sentiero?

***

56

2 agosto

Forse sarà perché sto leggendo Kawabata ma ho pensato all’iki. Che cos’è? Ha risposto
Kuki Shuzo nel suo libro la struttura dell’iki. Il suo primo significato è la seduzione, la
grazia. La seduzione impalpabile,inspiegabile e inconsapevole simile a quella che
esercitano i bambini e gli animali? questa la mia deduzione personale. Bambini e animali
possiedono l’eros al naturale. Ma il giapponese ne fa una sua Weltanshauung. Infatti, mi
sembra che nell’iki la cultura si mescoli alla natura In questo stato d’essere è incluso
anche il concetto di sprezzatura, l’elegante distacco dal mondo e dal contingente.
Quel libro splendido e difficile è ancora sul comodino della mia camera da letto.
Kawabata, in fondo, come tutti gli altri scrittori giapponesi, ha come eredità etnica e
culturale, l’essenza dell’iki. Essenza tipicamente giapponese. Una questione genetica.
Con le loro opere, certi artisti la esprimono indirettamente.
Assomiglia al francese esprit ma è riduttivo. Forse nelle lingue occidentali è intraducibile..
Che l’iki rappresenti anche l’intraducibilità stessa? In che modo,infatti, tradurre il
mistero?
Stimmung, parola chiave della filosofia tedesca Analogia tra l’accordo musicale e lo stato
d’animo. Tonalité affective è forse la traduzione più vicina.
La saudade, chiave dell’anima portoghese: non solo nostalgia di qualcosa che è passato,
ma forse anche di quello che non è neppure esistito e investe il futuro. Uno stato di
sofferenza permanente di cui soffro spesso e volentieri.
Penso al Paese delle nevi. Chissà la difficoltà a tradurlo – e non solo in italiano. Forse i
traduttori più affidabili sono quelli che possiedono un livello più alto d’intuizione, di
partecipazione, di pathos linguistico, oltre alla conoscenza profonda della propria linguamadre – la lingua d’arrivo.

***

57

3 agosto

Il libro è ricco di foto di Kawabata. In qualcosa assomiglia a mio padre, eppure lui era
biondo con gli occhi chiari, come Walter, e non dava certo l’idea di chi si rintana a
meditare. Ma un’aria di famiglia c’è. Kawabata è mingherlino, nelle foto lo si vede
dall’adolescenza alla vecchiaia. I suoi occhi mi ossessionano: globulari, trasparenti, di
un’infinita malinconia. Il sentimento della fine di tutto? La sua Weltschmertz? Vedono un
mondo che io non vedo, dietro un velo che lui riesce a sollevare, un mondo dentro e
fuori di lui, ma sempre tenuto lontano da sé.

***

58

4 agosto

Se vedere
è possedere
più vedi
più possiedi
accumuli nei tuoi occhi
le ricchezze più grandi.
Sesamo àpriti
àpriti per vedere
-come raschiare la calce del muro.

Vedere è scorticare. Penso a quell’artista un po’ folle che scorticava ossessivamente il
cartone. Strappava via tutte le superfici, provava il suo gesto contro materiali sempre
diversi e nuovi. Combatteva con il legno che doveva rivelargli delle meraviglie. Arte del
levare. Ne sapeva qualcosa un certo Michelangelo.
Perché qualsiasi materia è opaca, si oppone all’indagine, è ostile alla penetrazione. Vuole
conservare il suo mistero…la sua verginità. Ma dietro di lei ci dev’essere la luce…E
quando capisci che la luce è solo nei tuoi occhi, vorresti strapparteli.

Vedere per effetto della droga? La droga spalanca,amplifica, allarga i confini dell’ universo
sensoriale. Quanti artisti hanno operato sotto l’effetto di stupefacenti? Ho sempre
invidiato chi sa usarli senza esserne sopraffatto. Chi ha avuto il coraggio di farne uso..
Mi chiedo se non avrei scritto e recitato meglio, se… Spesso l’ho desiderato con forza.
Questo desiderio si mescolava al terrore di perdere me stessa. Terrore dell’ignoto. Di
abbandonare la terra. «Tipo domestico che vorrebbe vivere sempre sotto anestesia» così
mi definiva Walter. Insomma, una vigliacca.

***

59

5 agosto

Scoprire che nel nostro cervello c’è una zona dormiente, che però può attivarsi se
stimolata! È questo il paradiso terrestre di cui si parla in tutti i libri sacri? Si è immaginato
qualcosa fuori di noi, da raggiungere dopo la morte, e invece è interno a noi, al nostro
corpo. Ogni abuso, ogni eccesso, è distruttivo, conduce alla devastazione,
all’annientamento: è nella misura, che sta la saggezza, la conoscenza e il piacere.
Se usata con moderazione la droga allunga ad libitum il piacere. Non è questo che vuole
Shéhérazade? Salvarsi la vita tenendo acceso il desiderio, perché finché desideri vivi e
vivi finché desideri. E tutto si svolge di notte, dentro la nostra notte Tutto quanto resta
ombroso, inconscio, sprigiona fascino. È il passato che abbiamo accumulato dentro di
noi sul quale abbiamo molto ragionato e sofferto. Penso che Kawabata, e i giapponesi in
genere, attribuivano più iki alle donne mature…
Del permanere del desiderio ne sanno qualcosa i monaci buddisti. L’estasi procurata col
pene sempre eretto. L’energia sessuale trattenuta, un perpetuo orgasmo senza coito.

Le lunghe narrazioni della tradizione orientale come occidentale, sono simili a un lungo
sonno, perché tutto quanto ci nutre è notturno. Respira sottoterra, si nutre nel passato
come nel nostro inconscio - come la spiga di Demetra. Una sospensione che è attesa di
rigenerazione e quindi della morte che la precede. Il racconto, la lettura, il canto, sono
eroticamente evocativi. Dormire non fa invecchiare: al contrario rallenta, sospende,
rinvia la corsa ineluttabile del tempo. È lo stato da cui veniamo e al quale torneremo.
Nulla muore, semplicemente dorme. E dormendo, si trasforma.

***
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Una testa mozzata di statua greca
bianca
che pare addormentata
sul grembo di un uomo triste
che sogna ad occhi aperti
il suo corpo intero
di carne pulsante
e il mondo.

***

61

6 agosto

La statua non si sveglierà più.
I musei servono a questo: conservano, attraverso il sonno, forme di storie passate che
rinascono ogni volta, se guardate. Qui, nel presente, espongono davanti a noi la loro
morte apparente. Ma furono vive, agitate, come siamo vivi noi, adesso, in quest’assurda
inquietudine che mai si placa, mai ci basta.
Un tempo una donna era fiera di essere oggetto d’amore. Appagato il desiderio maschile
restavano infelici in due. Per tutta la vita. Poi, appena lei sfioriva, scopriva un’altra
esistenza che la sua bellezza le aveva nascosto. Alzava un velo, alzava la maschera: qui,
adesso, in superficie, visibili, le rughe e dietro, nel profondo, la vera bellezza.
Transitivo e intransitivo, luce e riflesso, Luce e ombra. E di mezzo la terra: noi, gli
uomini. E gli uomini -attivi- sulle donne -passive- che, essendo la loro ombra, il loro
specchio, li vedono come in realtà sono. Perché è solo dall’ombra che puoi vedere il sole.
I due devono dormire insieme
oppure
svegli
condividere
il lusso luminoso e l’ ombra opaca della vita
mescolate
e nello stesso momento.

***

62

6 agosto

Da piccola, tu non mi guardavi mai. Non mi guardavi neppure dormire.
Controvoglia, ti accostavi al mio letto, se sollecitato da mia madre. Per qualche attimo,
facevi finta di guardarmi, solo per farle un favore. Quel fagotto era un intruso, un alieno
che ti rovinava l’idillio. Le attenzioni di lei erano tutte per quel fagotto, non più per te.
Che gelosia! E paura dell’amore che elargisce ma sottrae, ti toglie a te stesso, a chi tu
credi di essere.
Se avessi avuto un padre amoroso avrei creduto in Dio?

***

63

6 agosto (sera)
Un monte dì abeti altissimi fa da sfondo
e davanti
lui, un manichino freddoloso
piccolo, fragile,
inghiottito dal nero.
Cosa sta pensando?
A che punto è del suo cammino?

64

La foresta di abeti di T. la attraversavamo quasi in punta di piedi. Tutte le foreste si
assomigliano. Tutte le foreste risuonano.

Da ragazza, facevo un sogno ricorrente: mi trovavo a camminare sotto il sole su un
terreno aperto, senza traccia di strada. E domandavo, a voce alta, nell’aria intorno:
«Qual è la mia strada?»
E una voce lontanissima rispondeva:
«La tua strada è quella di cercare sempre la tua strada».

E portami con te
su quel sentiero di pineta
col sole tiepido e il golf
legato ai fianchi.
Sotto i piedi
il muschio e le foglie
suoneranno ancora?

***

65

7 agosto

Hai lo sguardo
di chi non c’è
non vuole esserci.
Gli altri non li vedi.
Non c’è il mondo.
Non ci sono io.
È solo un caso che tu mi sia davanti.
Avevi così tanta paura del dolore?
Del mio mistero?

Ieri notte mi sono affacciata alla ringhiera del balcone. A 1400 metri, anche se il 10
agosto faceva fresco, se non proprio freddo. A San Lorenzo, il tuo onomastico, non
sono mai riuscita a veder cadere le stelle. Ieri le ho fissate a lungo. Diciamo quasi tutta la
notte. Tutta la notte col desiderio di guardarle. Desiderio: de-sidera, mancanza di stelle.
La loro assenza crea il nostro desiderio. Desiderio di colmare il vuoto.

***
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(10 agosto, onomastico di mio padre)
Perseidi
Essere soli è essere nell’intimo del mondo.
Antonio Ramos Rosa

Parlerò solo alle stelle.
Sono pazza forse
ma proseguo il discorso
che facevo da bambina
parlando senza parole
non sapendo parlare.
Di me invece loro sapevano tutto:
il loro tacere non è mai stato muto
sta nel pulsare universale.
Davanti alle stelle
che frusciano come le foglie
dei cespugli
sono sola tutta notte
tutta notte io scintillo
sorrido
guardo lontano
vedo e non
vedo.
Non siamo nati nella follia?
Non appena iniziò a muoversi
il Tempo
trascinando
astri e polvere.
Sparpagliati nello spazio
i suoi semi
non fiorivano.
Niente e nessuno
fioriva.
L’ombra

67

era uno specchio vuoto.
Se parlo alle stelle
so di parlare ai morti
perché a noi
tocca solo l’immagine
slontanata
della vita.
E mentre sono qui
sono morta da un’altra parte
o forse non esisto
non esisterò mai.
Ma adesso sono chi?
Stanotte la terra
va traversando lo sciame
delle Perseidi.
che ci sembrano più vicine.
Allora
io volo verso le stelle
lasciando cadere la casa
dietro le spalle
come un abito usato
e il mio cervello adesso
è così leggero
nel vento siderale
che mi prende e porta
Mi sento dolcemente fredda
non ho bisogno di niente.
Tutto ciò che vedo o non
vedo nasce
e muore lontano.
Prima.
Dopo.
Mai adesso.
Mai ci sono arrivi
e partenze.
Mai c’è il presente
Nessun volo raggiunge l’altro.

68

Oppure
tutto è presente e fermo.
Il mio corpo e le stelle morte
che si rappresentano
qui
in una vita finta.
Qualcuno
in questo momento
guarderà come me le stelle
attenderà di finire
con gli occhi puntati in alto.
Chi vuole morire
dentro un letto stretto
morire
sotto il soffitto di una casa?
Guardando le Perseidi
in questa lunga notte d’agosto
guardandole e sperdendomi
raggiungerò l’estasi raggiungerò
quel punto nel cielo
che risponde al mio cervello antico
alla terribile infanzia primordiale
chiusa dietro la nuca,
alla mia infanzia senza parole
e all’estasi
che perde corpo e voce.
Chi ha un corpo ha un segreto
da conservare
fuori di sé.
Il mio sguardo
ha scavalcato i tetti
i ragionamenti
le vette dei monti
le visioni
si è affacciato da questo balcone

69

come il puro desiderio
che non si vede mentre desidera
sempre verticale
scoccato.
Il mio sguardo è da preda
simile a quello del lupo
del serpente della tigre
di tutti gli animali
che guardano dritto
dentro gli occhi
perché hanno fame.

Nel buio
si catturano le luci stellari
memorie di eventi possibili
di un mistero che si assottiglia
sempre un po’ di più
ma che mai
perderà la sua struttura.
Dicono che è lassù la nostra origine.
Che lassù ci sono
padre e madre.
E sta a noi
farli tornare qui
Io ipnotizzo le stelle
loro ipnotizzano me
allargando allo spasimo
le mie pupille umane
forse entrerà qualcosa
nel mio campo visivo
che prima non c’era.
Sarei forse capace di raccontare
la bellezza del cielo notturno
nominando una ad una
le stelle?

70

Come non so imparare
I nomi degli uomini e dei fiori
di tutto quanto vive sulla terra
Di queste impossibilità
è fatto il silenzio.
I profumi della notte
s’incontrano a metà strada:
verso di noi scendono
quelli astrali
verso di loro sale
l’essenza tellurica.
Di notte
l’erba e gli alberi
hanno odori che raccolgono
tutte le profondità
scoppiano dall’invisibile
una linfa nuova
trattengono i suoni
inudibili
di giorno
Se si capovolge la lente
da qui non si vede niente
forse il fumo
di miliardi di anni
di luce mortale
e di mortali sogni
che prima furono solide cose
ed evaporarono
poco a poco
ed evaporano ora
come un astro si congeda da un astro.
Se si capovolge la lente
noi si perderà l’ombra?
E quale altra ombra
ci potrà confermare?
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Il cielo della notte
si rivela
se noi
con questi occhi
lo riveliamo
a lui
perché noi e lui
siamo legati da un unico velo
e dalla stessa grandezza.
Stelle
la vostra linfa
scende su di noi
come la manna un tempo
Guardandovi
noi non cerchiamo nessuna certezza
ma voi state qui
a fare finta
di esserci.
Salute a voi come siete.
Salute dal nostro al vostro
tempo
che mai si incontreranno.
Salute a voi
e a tutte le finzioni.

***
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10 agosto (sera)

Sono alla fine di questo libro straordinario. Un incendio divampa tra la neve. Il gelo del
distacco, di chi guarda le cose in totale inappartenenza – il bianco, che non è mai
drammatico, ma slontanante come lo è lui, Shimamura - e il rosso dei sentimenti - il
presente stesso mentre è vissuto, l’amore disperato di Komako e forse anche di Yoko, la
silenziosa, che appare poche volte... E poi, all’ultimo, il coup de théâtre: l’inspiegabile morte
di quest’ultima che, nell’incendio, cade da un tetto. Disgrazia, suicidio?

«Ma da quanto tempo lei manca di qui?» mi apostrofa l’impiegata dell’ufficio turistico.
Ha le unghie laccate multicolori, gli occhi truccati di viola, le labbra nere.. «Di questo
sentiero che lei dice non so niente. Le posso mostrare il filmato, qualche immagine della
vecchia T. c’è. Comunque, quella strada asfaltata che sale a occidente e poi scende
dall’altra parte... so che è stata costruita molti anni fa seguendo approssimativamente il
vecchio tracciato di un sentiero, come capita spesso in montagna».

***
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Ho già percorso tante volte la strada asfaltata, spiando dappertutto e guardando il fondo
dei sentieri d’erba abbattuta con millimetrica attenzione. Porto con me anche una lente,
roba da prendermi in giro da sola. In mancanza del rametto rabdomantico… Mi accorgo
che sul display del cellulare c’è un messaggio. È Walter. Ha sempre obbedito alla
consegna del silenzio. «Come stai? Hai trovato quello che cercavi? Quando torni? Vuoi
che ti venga a prendere? Baci, W».
Non sto esplorando un terreno di scavi e neppure una zona archeologica….Cerco un
semplice sentiero sepolto, un reperto di 40 anni fa. Finché non lo trovo non torno a
casa. Non mi piace lasciare in sospeso una ricerca, un’idea, un sospetto, un sogno, un
libro, un enigma. Un testo che sto scrivendo e una domanda.
Alberi alti e cespugli bassi formano un sipario fittissimo di rami e fogliame. Ostruiscono
la visuale sulle vallate. E questa terra scura e compatta sotto i piedi m’impedisce di
leggerne i segni, le antiche tracce, l’antico alfabeto. La terra non è trasparente. Non si fa
leggere da chi non è esperto. Nulla è trasparente, finché non lo vogliamo noi, non lo
vogliono le nostre pupille, finché non attiviamo la loro profondità.. Il solo desiderio
basterà a farmi ritrovare la strada? È l’illusione che ci sostiene e guida. E i miei occhi,
sapranno penetrare nella materia? Sapranno illudersi quanto basta? Ritorno alle pendici
del paese e risalgo prima da est e poi da ovest, e scendo da nord e risalgo da sud…
La tua strada è cercare sempre la tua strada.

***
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10 agosto (notte)

Ecco, di colpo, il mio vecchio sogno di ragazza. Una vertigine.
«Ma lo sai, vero, che il ritorno non esiste? Che non esiste neppure la strada? Oppure solo
strade che non portano a nessun luogo. O strade che non si ritrovano più. E le analogie,
i simboli, i significati, non esistono se non come forme illusorie di un codice personale:
sono messaggi scritti da nessuno, voluti dalla tua personale paranoia che detta i suoi
fantastici nessi, le sue fantastiche indagini. Oppure tutto è ritorno, tutto. E allora diventa
un’altra cosa, ancora più indecifrabile».
Ma non voglio più fantasticare, è un gioco che non serve né a me né a nessuno. Mi tiene
solo un po’ di compagnia.
Domani proverò a salire più in alto, molto, molto più in alto….
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Epilogo
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Ospedale di Aosta, 20 agosto

Qui finisce il suo diario, prima della caduta.
Resto interdetto, ammutolito.
Nascondo il suo diario nel cassetto del mio comodino.
Torno da lei, mi siedo accanto al suo letto.
Vorrei chiamarla per nome, è scritto sulla cartella clinica.
Ma poi, perché chiamarla? Non risponderebbe.
Sembra serena, respira regolarmente.
«È in coma vigile» dicono i medici.
Lei non si accorge neppure della mia presenza, credo non si accorga di niente e nessuno.
Ieri è arrivato il marito. Insieme a una donna alta, ossuta, che gli assomiglia, forse sua
sorella. Si precipita al capezzale dell’inferma. La accarezza, le bacia le mani, la chiama più
volte per nome. Le bisbiglia all’orecchio parole dolcissime. È molto commosso.
Gli chiedo, in un inglese elementare, se posso, almeno per qualche minuto al giorno,
vegliare sua moglie. «Sono un amico» bisbiglio.
È perplesso, non sembra capire, annuisce.
Gli stringo la mano come a un sonnambulo.
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21 agosto, sera

Sono vecchio, ma strìngimi forte una notte sul seno,
ed io dal tuo abbraccio ancora giovane nasco nell’alba.
Hafez

Il marito lascia la stanza, immagino cammini affannosamente nella corsia, in cerca di
qualche medico a cui chiedere notizie.
Torna, è affranto, la bacia.
Dopo due o tre ore va via, con un cenno del capo.
Io e lei restiamo soli.
Mi avvicino, comincio a leggerle alcune frasi da Il paese delle nevi.
La guardo: apre gli occhi, dopo qualche pagina, ma non c’è nessun nesso fra il
movimento delle palpebre e il suono delle mie parole.
Le bisbiglio, in italiano, due parole che ho imparato:
«Mi chiamo Yasunari Kawabata».
Sorride, come avesse capito. Ma non può ascoltarmi affatto.
Però avvicino la bocca al suo viso, provo a leggerle il racconto che ho iniziato sul tema
del sonno…
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Musica, sonno

Eguchi la guarda dormire.
Non sa ancora che musica scriverà.
E non ricorda come lei sia giunta nella sua stanza.
Non trova la nota necessaria, indispensabile. Il suo quartetto è ancora incompiuto e finora lo ha fatto
eseguire solo per alcuni, intimi amici.
Lei era una di loro.
Eguchi la vedeva senza parlarle, mentre se ne stava taciturna e perplessa, senza parlare con il marito.
Sapeva che lei lo guardava senza guardarlo e gli suggeriva, nel suo muto e amoroso linguaggio, di
cambiare alcune note.
Eguchi le avrebbe obbedito: non era perfetto, né come musicista né come uomo. Ma avrebbe corretto le
note del quartetto sapendo che un giorno lei lo avrebbe riascoltato e in quel momento sarebbero stati soli.
Aveva la sensazione che nel corpo della ragazza suonasse una musica. Si sentiva ebbro a guardarle i
capelli, gli occhi. Non assomigliava alle donne che finora aveva conosciuto: la sua calma e la sua
fermezza erano il segno di un amore costante, che si nutriva anche di pause, di silenzi. E lei amava lui,
Eguchi, anche temendo che la felicità li avrebbe consumati.
Ma questo non sarebbe accaduto. Non a loro. Non adesso.
Le loro pagine intime si erano incrociate e la musica, una volta suonata, non ritorna al silenzio.
In una cosa erano simili: entrambi provavano tutto questo per la prima volta. Lei giovane, infelice,
sposata. Lui, vecchio, solo, immerso nella sua musica.
Avrebbe voluto dirle che non poteva più respirare senza di lei. Che il tempo li incalzava tutti e due. Che
da ogni nota sentiva traboccare la sua gioiosa disperazione. Che non c’era altro futuro se non amarsi. Il
quartetto aveva un finale felice, nervoso, eccitato, ma bisognava scriverlo ancora. Ma non disse nulla.
Ora Eguchi la guarda dormire.
Come è successo che lei si trovi lì, nella sua casa, sprofondata nel sonno?
È accaduto qualcosa che ora non ricorda più.
Ma deve trovare il giusto la bemolle. Gli è chiarissimo nella testa, nelle orecchie. Non lo ha ancora scritto
però lo scriverà: quella non sarà una musica tra le tante, non deve esserlo. Il loro amore non lo è: è
musica irripetibile, vita della loro vita, l’ultima concessa.
Eguchi, sorridendo, continua a guardarla dormire ma non smette di segnare le note sul foglio, finché
trova l’ultima, e il finale è concluso.
Nella stanza si abbassa la luce.
Fuori dai vetri, sembra ci sia una montagna, coperta di neve, e un sentiero chiaro, preciso, incuneato fra
le rocce.
Eguchi smette di scrivere. Lei continua a dormire.
Dentro di sé sa che, se la ama, non deve avvicinarsi a lei. Tiene fermo dentro di sé il desiderio. Se
qualcosa accadrà, accadrà solo domani. Appena aprirà gli occhi.
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22 agosto, sera
Si sveglierà?
I medici non disperano.
Il coma è leggero ma persistente.
Si sveglierà?
La guardo notte e giorno. Benché Walter sia perplesso, me lo consente.
Ormai, tra noi, si è stabilita una tacita complicità. Gli ho bisbigliato di essere uno
scrittore giapponese: l’autore del libro che sua moglie stava leggendo. Qualche medico
compiacente ha finto di riconoscermi. Lui mi ha stretto la mano con calore.
La donna non è più giovane. Ha una ruga centrale, nella fronte, una sottile rete di rughe
intorno agli occhi e due più marcate ai lati della bocca. Bruna di capelli, con orecchie
piccole, sembra sorridere. La linea della bocca è piuttosto sottile. È magra, di una sua
severa bellezza, con un naso piccolo ma volitivo, e due guance ancora rosee.
I medici passano e bisbigliano qualcosa. Aprono la cartella clinica, il più alto di loro
annota qualcosa.
I giorni passano.
Io continuo a scrivere la storia del vecchio Eguchi e di alcune giovani donne che gli
dormono vicino, narcotizzate. Quando restiamo soli, avvicino la bocca al suo volto e le
bisbiglio le pagine che scrivo di giorno in giorno per lei. Come se volessi, con il suono
delle parole, come per effetto di un incantesimo, svegliarla. Fisso le sue palpebre scure
con il desiderio che possano aprirsi.
Ieri mattina Walter mi ha guardato particolarmente a lungo, senza nessuna espressione,
come se mi chiedesse perché continuavo a stare lì, vicino a sua moglie. A usurpare un
posto non mio.
Forse è davvero giunto il momento di andarmene.
Non posso dirle che sono innamorato di lei. Lei non può sapere di avermi incontrato.
Amò suo padre che non l’amava e non la vedeva. Io la vedo e l’amo.
Straniero, resto straniero.
Devo partire.
Ora non penso più a scrivere, mi chiedo se lei si sveglierà o se morrà.
Nel cassetto del comodino ripongo il diario in silenzio.
La guardo un’ultima volta: le sue labbra si muovono, ma forse è un’illusione del
desiderio.
Sono solo un vecchio che ama una dormiente: entrambi siamo vicini alla morte.
Che indicibile, impotente tristezza.
«Domani proverò a salire più in alto, molto, molto più in alto…».
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Il canto dell’amore corrisposto
Fra i libri con ambizioni letterarie, non sono molti quelli scritti a quattro mani, cioè, per
meglio dire, a due teste, che non si fanno leggere come opere vicarie, libri della sola
mano sinistra di un sinistro, ancipite fantasma. Di buone intenzioni, va da sé, sono
lastricate anche le vie dell’antimondo. Volendo, si potrebbe e forse, addirittura, si
dovrebbe, scrivere una storia di questo genere ibrido e sfuggente, a dar contezza critica
di un gesto e di un conato (in senso spinoziano) che, quando la intentio non è quella di
una banale collaborazione professionale a fini di lucro, corrispondono al decorso storico
del sogno di un’idealissima unio mystica inverata e/o sancita sulla pagina. Che nel caso
odierno di Marco Ercolani e Lucetta Frisa, assorti e assidui praticanti di tanto vertiginosa
esperienza di sentipensiero condiviso, subisce adesso, in Doppio diario, una torsione
slontanante che nulla toglie, tuttavia, all’afflato unitivo che lo anima. L’impossibile non è
che l’inizio dell’interessante, e se pure ciascuno di noi ch’è sottoposto alle vicissitudini
d’amore sappia assai bene quanto è impossibile intuarci, e doloroso il non poterlo fare,
non per questo non ci mettiamo quasi tutti, scrittori e non scrittori, sposati fidanzati o
“single” che si sia, all’inseguimento fisico e mentale dell’utopia di una co-essenza
realizzabile soltanto in grazia di un altro - o dell’Altro con la a maiuscola; perché in effetti
è sempre un altro, o un Altro, a destare la mente… Detto en passant, quando si è
inventato il mito dell’Uovo Cosmico, Platone si è guadagnato il titolo di maestro di
psicologia, oltre che di filosofia.
Ora in questo sorprendente doppio diario sono presenti i temi e i modi tipici del duo
genovese. Una scrittura densa, sincopata, senza sussulti di lessico e ritmo, nonostante il
piglio aforistico che ne screzia e perturba l’andatura, che è di prevalenza asimmetrica,
mossa da sincopi irregolari, ed essenzialmente paratattica. Il ricorso all’apocrifo, o
comunque al travestimento dell’io che dice io per interposta voce, l’insistenza
ossessionata di questi io fittizi sui propri rovelli auto-riflessivi, e il conseguente
descrittivismo intrapsichico, spia di una scarsa propensione alla distensione narrativa,
così da generare, con l’andare delle pagine, una sensazione un poco perturbante di
claustrofobia. Al posto del romanzesco e dell’arte dell’intreccio troviamo qualcosa di
ostico, refrattario al senso manifesto; al posto di una storia e delle sue evoluzioni
incontriamo uno spazio di condensazione temporale, quand’anche il tempo scorra, come
avviene, qui, in un testo così intriso di cronologia, con la cadenza e la sanzione
irrefutabile di un diario a far da guide, o, anzi, addirittura, di due diari, regesti speculari di
un’unica, indecifrabile grammatica confessionale. Dove molto accade davanti agli occhi
del lettore, ma dove tutto sembra già avvenuto in un’altra dimensione, ab illo tempore,
nello spazio-tempo del sogno, dove si è deciso una volta per sempre del destino di un
incontro, e della sua ineluttabilità.
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Qui lo spirito della coppia Ercolani Frisa ha modo di muoversi con estrosa libertà lungo
due binari che sono paralleli e convergenti. Non c’è in atto, come altrove nei loro scritti
ancipiti - come, che so, per esempio in Nodi del cuore, o, su un versante saggistico, nel
recente e notevole Il muro dove volano gli uccelli - l’azzardo di un flusso stilistico che si
presenta omogeneo pur essendo il risultato di un “patto fra autori” in forza del quale i
soggetti, gli io biografici che stanno alle spalle degli ego scriptor, si ritrovano sacrificati sulla
pagina a pro di un “neutro” affabulante la cui tendenziale mono-tonalità è l’effetto
cromatico di una condivisione, di una scelta di campo ben precisa. Parlerei di Doppio
diario come di uno struggente, dolentissimo Albergo dei destini incrociati non tanto e non
solo per via della cosiddetta trama - inverosimile quanto basta per farci capire che anche
stavolta non è lì, nella trama e nelle sue propaggini narrative, che occorre cercare, per
capire qualcosa di un testo e del suo valore - quanto proprio in virtù della sua natura
essenziale. Che a me sembra essere quella di uno spazio di accoglienza di un duplice
vissuto scritto (importa poco, in fondo, quanto finzionale e quanto no, essendo
ricomposto entro una dialettica verosimile di canto e controcanto, di sistole e diastole,
dunque, dell’oscillante pensiero dei sensi frisercolaniano), ciascuno dei quali va per la sua
strada, alla fin fine, secondo i propri ritmi fisiologici e i propri personali talenti verbali,
assecondando l’intreccio delle due aperture del sentire memore in un punto di “fusione”
comune pur nel rispetto delle diverse identità dei personaggi narranti e della
riconoscibilità dei motivi posti in gioco (il senso della vecchiezza incipiente e della morte
che s’approssima, le lacrime di un Eros-coccodrillo che prova a “digerire” con ardua,
contraddittoria sapienza i contenuti del suo sogno di vitalità e bellezza in Kawabata, e,
nella donna, rivolta com’è, con occhio da esiliata, verso la sua felice, naturale pre-istoria,
la ricerca di un irriconoscibile sentiero montano d’antan come metafora del tentativo di
riappropriazione di un paesaggio abitabile nell’aura luttuosa di un amore filiale che le
pagine del journal intime tentano di riconoscere ed “elaborare” per vie di anamnesi) e che
non può fare a meno, però, di incontrare sempre ancora il suo doppio, la sua parte
mancante, la voce che lo completa, o che l’immaginazione s’immagina che potrebbe,
forse, completarlo… Soltanto in quest’ottica, a mio avviso, l’io-Kawabata “rubato” da
Ercolani alla sua bella addormentata, la bella addormentata cui dà parola la Frisa che
scrive nel suo quaderno (anche) di Kawabata, il Kawabata-Ercolani che “ruba” questi
appunti dal comodino della dormiente frisiana e legge (anche) di sé e della passione di
quella sconosciuta per lui e il suo Il paese delle nevi, e che alla fine, nel passaggio risolutivo
di questa favola drammatica, inizia a leggere a voce alta, di fronte alla profonda, complice
incoscienza di lei, un suo delicatissimo apologo amoroso il cui protagonista silenzioso è
il vecchio della Casa delle belle addormentate, risultano dei soggetti credibili, e non già,
soltanto, pre-testuosamente, funzioni discorsive atte a generare la dinamica del doppio
attraverso un labirinto di rimandi a matrioska. Grazie a Dio, le vie della scrittura sono
infinite, e ogni narratore, come ogni poeta, può disporre della sua materia come meglio
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crede; ma in generale è bene diffidare di una letteratura imitativa per imposizione, con
tutto il piccolo corteo meccanicistico di falsi travestimenti e mise en abyme intertestuali…
Per Ercolani e Frisa, attori di un’idea fluviale del gesto poetico, il canto dell’amore
corrisposto è strumento di una musica irripetibile, che sostiene l’esistenza dall’interno.
L’amore come totalità non funziona, né nell’ambito dell’erotismo, né nell’ambito del
sentimento che, a differenza dell’erotico, non si brucia, come quello che lega per vie di
filogenesi i padri e i propri figli. Questa vocazione fallimentare, Ercolani e Frisa la
attivano qui, con bella intuizione, facendo convergere le due parti del libro e anche il suo
epilogo sulla minuta e gigantesca figura tragica di Yasunari Kawabata, sommo virtuoso
del desiderio insoddisfatto; è lui il fulcro metafisico della vicenda e delle scritture che la
dicono, mentre loro - diadi che va componendo, di prova in prova, con pervicace
maniacalità, una paradossale, frammentaria biografia del “due che non può essere uno” sembra che stiano al riparo nel cono d’ombra favorito dalla pratica egoclasta
dell’apocrifo. Ma ho scritto “sembra che stiano” e non “stanno”, però, perché stavolta,
sorprendentemente, Ercolani e Frisa concedono non poco all’autobiografia sotto
mentite spoglie, o, per meglio dire, concedono non poco all’evidenza
dell’autobiografismo che innerva i passaggi meno “mentali” del libro: i ricordi,
nitidissimi, del (mai compiuto, in realtà) viaggio di Kawabata a Pantelleria, e quelli
valdostani dell’innominata bella donna in coma, così come certi accenni sommessi, qua e
là fra gli appunti, che indovino fruscianti in punta di tastiera, assomigliano così tanto a
schegge d’esperienza vissuta da non lasciare dubbi sul fatto che, per una volta, appunto,
l’anima in maschera di Ercolani e Frisa ha voluto dar traccia della loro storia sizigiale di
consorti maestri nell’arte dello sfiorarsi e dell’avvicinarsi. Con la consapevolezza che la
parola non afferra mai fino in fondo la bellezza che passa e l’amore che non s’acquieta,
Ercolani e Frisa prolungano in poche intense paginette la domanda d’esistenza con un
discorso pieno d’esistenza - di quella dei parlanti personaggi che si sono
vicendevolmente regalati, e perfino della loro.
Massimo Morasso
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