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  … il giappone l’ha ‘costellato’ di molteplici lampi...  

  il giappone l’ha messo nella condizione di scrivere. 
      roland barthes. l’impero dei segni.
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nessuna nuova mail.

tornata.

dopo tre settimane in giappone con 
lorenzo.
 
l’aeroporto di fi umicino. così trasandato. 
mi regala il primo trauma da ritorno. 

sono come un astronauta appena rientrato 
da una missione spaziale.

three. two. one… zero: land on*. 

il giappone mi è ancora addosso:

minuscole particelle di un’atmosfera 
diversa. straordinaria.
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perché il giappone è davvero un altro 
spazio.

un’altra dimensione. parallela.

un’altra realtà possibile.

e ora. mi basta respirare. per qualche 
minuto. l’aria calda e stantia.

già comincio a sentirmi john fante. a ovest 
di roma*. 

quello buffo che in piena crisi di mezz’età 
fantastica con l’idea di vendere la 
macchina. 

lasciare la california. 

abbandonare tutto.

scappare a roma. 

e passare il resto dei suoi pomeriggi a 
bere caffè con una moretta. 
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placidamente. il sole in faccia. a piazza 
navona.

solo che io non sono un uomo. 

non ho 55 anni. 

non sono nemmeno buffa. 

e. ironia della sorte. è dalla città
eterna. proprio da roma.
bacchettona. bella. bellissima. 
ma impossibile da vivere. che io vorrei
S-CAP-PA-RE. 

adesso. sùbito! a gambe levate.

senza voltarmi indietro.

con tanto di sirene. questa è 
un’emergenza!

solo scappare e basta. 

e per di più. come ultimo dispetto al buon 
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john - perdonami se puoi - per una bionda!

alla fi ne john vende la macchina. 

ma i capricci fantiani del destino lo 
lasciano senza porsche e senza moretta. 

senza motori né donne. 

in compenso: un equilibrio ritrovato in 
famiglia. instabile. che gli permetterà di 
infi larsi in serenità le pantofole ancora per 
un po’. 

almeno un altro round.

oh john! john! john! dove sei? aiutami 
tu!...

tu le sai queste cose. 

te ne intendi. 

quando la vita si mette di traverso tu ce la 
fai sempre a raddrizzarla.
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lo so che le mie disgrazie non sono niente 
in confronto alle tue. 

è ovvio: nulla di ciò che scrivo 
riuscirebbe mai a commuoverti. 

ma tu invece ci riesci: fallendo mi hai 
sempre commossa. mi sono sempre 
sentita vicina a te.

oh john! john! john! come non amarti 
allora? come non amarti bambino con i 
calzoncini corti in un colorado innevato… 

pieno di vita*: così rabbiosamente 
cosciente del tuo talento. e di quanto 
tragicamente facile sarebbe non riuscire 
mai a esprimerlo.

io ti amo john fante! mi hai sentito? io ti 
amo!

aiutami. john.
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beep 01

amore! sono molto stanca. avrei bisogno 
di qualche giorno di riposo. perché non 
vieni con me 4 gg. in südtirol? ralf non 
vuole venire. :) beijinhos. l.

lisa! ah. adesso dopo mesi di tira e molla 
al messenger mi vuole con lei in 
montagna. 

perche ralf-non-vuole-venire.

beh. non so cosa dire. l’idea mi attira 
molto. ma lei è parecchio scostante. 

ricordo solo qualche giorno fa in chat. 
quando mi ha raccontato di un suo sogno
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le invio provocatoriamente l’mp3 di sex 
unter wasser dei DAF*. e fi ngendo 
innocenza le dico se me la può tradurre. 

anche se non credo sia necessario 
conoscere il tedesco per capire che si 
tratta di una delle canzoni più 
sessualmente spinte e esplicite di tutta 
la storia dell’elettronica neue deutsche 
welle* degli anni ‘80.

beep 02

potresti inviarmi di nuovo la canzone da 
tradurre? non riesco più a trovarla …;) l.

sorrido. incasso il colpo. e non insisto.

erotico con me come protagonista. per poi 
non farsi più viva.
 
sono mesi che mi sfi da e così decido di 
metterla io alla prova.
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questa ragazza è un osso duro. 

a volte persino disperante. 

spesso. quasi sempre. contraddittoria. 

ma è stata un’idea sua vederci in südtirol. 
io non l’avrei mai proposto. 

forse per mancanza di coraggio. 

forse perché la parte più sensata della mia 
testa ha sempre funzionato benissimo nei 
momenti in cui lei è stata lontana dalla 
mia vita.
 
ho dei grandi dubbi e anche una gran 
paura. 

di ciò che potrebbe succedere. 

di ciò che potrebbe succedere se alla fi ne 
niente succedesse. 

comincio ad accumulare un po’ di 
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confusione in testa e glielo dico.

beep 03

per uscire dai dubbi. per sapere se noi 
potremmo stare bene in südtirol. non ti 
resta che venire …;) l.

di nuovo.

decisamente questa ragazza è più che un 
osso duro.

un osso è materiale organico. 
biodegradabile. in qualche modo 
abbordabile. 

ma lei. lei è di un materiale inespugnabile. 
di una lega sconosciuta: lei è proprio 
bionica!

ma io in fondo lo so: mi ha sempre voluto 
bene. anche se fa di tutto per non 
riconoscerlo e. il più delle volte. se lo 
scorda.

sì. è vero. mi vuole bene: ricordo 
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benissimo tanti anni fa. a lisboa. 

quell’estate in cui io. dopo un anno di vita 
intensa. di nuovo fatalmente avvolta nelle 
braccia di quella città. non trovavo più la 
forza per andarmene. 

lei. un’apparizione: biondissima. altissima. 
magrissima. beatrix kiddo. la perfetta 
sposa di tarantino in kill bill*. 

sempre un sacco di uomini a ronzarle 
intorno e lei che. salvo qualche rarissima 
eccezione. sembrava concedere solo il 
privilegio della sua presenza.

lei mi ospitò. 

lei si occupò di me.

mi offriva a letto il tè del buon giorno. 

cucinava per me. 

mi invitava dopo il lavoro ad andare in 
giro. 
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o al mare. 

o a mangiare. 

o a scegliere il tatuaggio da farci. lo stesso 
per me. per lei.

lei parlava con me. di me. di lei.

lei riconobbe il mio segreto. riconobbe con 
precisione le mie cicatrici. che erano anche 
le sue.

lei scherzava. mi provocava. e io. 
irrimediabilmente. mi innamorai.

e così alla fi ne. avvolta da una nuvola di 
ricordi. dopo troppi mesi di virtualità 
estenuante. decido di fi rmare una tregua. 

di essere positiva.

di leggere fra le righe. almeno lì. la sua  
intenzione di dare il meglio di sé 
- qualsiasi cosa questo signifi chi - perché il 
nostro soggiorno sulle montagne sia. come 
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minimo. piacevole. 

mi ha persino promesso di portare il suo 
‘amico panciuto’*!

è da quello che mi faccio convincere. 

fi nisco per decidermi.

e così una mattina d’inizio autunno. metto 
in valigia tutto quel che serve. 

esco di casa. vento in faccia. 

prendo il treno. 

e mi dirigo stoica verso il mio destino.
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SÜDTIROL. 

         settembre 2009. 1°giorno.
                        

alla stazione la vedo arrivare in gran 
forma.

con tutto l’arsenale per sedurre in bella 
mostra.

a vele spiegate vento in poppa. 

ha persino parlato con una suora in treno! 

si salutano dal fi nestrino con affetto.

questa non è la mia lisa! 

mi verrebbe di pregare per salvarmi. 

nacho mi torna in mente:

miré hacia el cielo y me santigüé *. 
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forse la  presenza della suora mi ha 
ispirata. 

forse c’è qualcosa di ‘divino’ nella 
paura… 

o più semplicemente. forse tutti viviamo 
in the temple of love. love. love *…

per arrivare alla pensione dobbiamo 
prendere un fuoristrada per gli ultimi 
cinque kilometri. 

ci sono altre tre persone in macchina. ma 
non importa. tutto: dagli alberi ancora 
verdi al castello a picco sul fi ume. dagli 
uccelli canterini ai coppi rossi sui tetti. 
tutto esiste solo per noi due.
 
tutti gli atomi intorno a noi si aggregano 
in molecole e si mantengono lì. uniti per 
chissà quale misterioso equilibrio. 
solamente per me e lei.
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per quei cinque kilometri non esiste 
nient’altro che quel gioco di forze 
chimiche. 

uno strepitoso spettacolo casuale che per 
quei ventitré minuti e diciassette secondi 
va in scena irripetibile solo per i nostri 
occhi.

a metà strada la sua mano sfi ora il mio 
ginocchio. e per un attimo. per un 
nanosecondo. rischiamo la catastrofe 
cosmica: 

pianeti sottosopra. 

anelli di saturno spezzati e persi per 
sempre.

satelliti fuori orbita. 

tutte le stelle che di colpo cadono insieme 
dal cielo…
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ma non arriva a toccarmi. 

sento appena il suo calore. 

e credetemi. questo. voi non lo sapete. in 
quel tranquillo pomeriggio di settembre 
salva l’intero universo.

in cinque giorni. lei avrebbe smontato 
quello scenario. pezzo per pezzo. 
meticolosamente. come un sofisticato 
robottino giapponese in lega di titanio. 
frutto di decenni di scrupolose ricerche. 
smonterebbe un’elementare costruzione 
lego di plastica fatta da un bambino di due 
anni.
 
fatta da rikù*. 

con le pinze. asetticamente. senza mai 
sporcarsi le mani. 

ma niente fretta. 
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ha cinque giorni davanti a sé. si sarebbe 
presa i suoi tempi. 

non era giapponese. solo austriaca. ma. 
memore di vecchie alleanze. avrebbe 
applicato quella cupa. quella storicamente 
famosa disciplina della follia. che a noi 
mediterranei è completamente 
sconosciuta. 

noi. gente più semplice e taurina. nella 
follia non vogliamo alcuna disciplina.
 
noi vogliamo soltanto pura-e-sana-follia.

l’uscita di sicurezza: bianco su sfondo 
verde. 

quella con l’omino che corre disperato 
dietro a una freccia.
 
lì non c’è scritto exit. no. 

lì. se guardate bene. in quella che a volte 
ci sembra l’unica via per la 
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felicità*. lì c’è scritto a caratteri cubitali:  
F.O.L.L.I.A.

ma io tutto questo. in un qualche luogo 
remoto del mio inconscio. lo sapevo bene. 
l’avevo anche distaccatamente temuto.

sii sincera con te stessa. non puoi dire di 
non averlo mai intuito. lo sai. lo sapevi: 
c’era. c’è sempre stata. fi n dal giorno in 
cui la vedesti per la prima volta. quella 
fatale. radioattiva atmosfera* tra di voi. 

… miré hacia el cielo y me santigüé.

a cena parliamo un po’ del più e del meno. 

è così bello poter chiacchierare a 
quattrocchi. di fronte a un ottimo 
bicchiere di gewürztraminer. dopo mesi di 
conversazioni elettroniche.

la sala da pranzo è incantevole: tutta in 
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legno grezzo ma con un disegno bauhaus 
delle alpi. 

lisa aveva scelto questo posto sapendo che 
mi sarebbe piaciuto tanto. 

l’ambiente è piacevolmente e 
completamente tedesco anche se siamo in 
italia. 

mi sento tanto il pereira di tabucchi 
quando va a far le cure al balneario: ogni 
sera lo stesso tavolo. ogni sera gli stessi 
avventori nei tavoli accanto.

torniamo nelle nostre stanze. comunicanti. 

la singola per lisa. la doppia per me.
 
dopo le ardue negoziazioni per arrivare fi n 
qui. mi sembra giusto. 

nella stanza più piccola c’è una stufetta a 
legna. 
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non fa tanto freddo ma lisa si è fi ssata e 
vuole accendere un fuoco. 

ha paura del freddo. dice.

eppure l’avevo avvertita nei giorni delle 
nostre sterminate trattative. quando 
all’improvviso aveva deciso che 
dovevamo dormire in stanze separate. 

non la seguo: io sono proprio una frana in 
fatto di accendere fuochi. 

ma lei è ostinata. oh se lo è! 

e dopo decine di palline di carta bruciate a 
vuoto. ce la fa.

con un mio piccolo e decisivo contributo. 
a dire il vero. che suscita in lei 
ammirazione: la legna stava per spegnersi. 
ho aperto la porta della stufetta e ho 
soffi ato.

mi sorprende che lei non sappia che si fa 

arigatò (gozaimasu)

20



così. 

ma adesso lei mi ammira. e questo è ciò 
che conta.

soddisfatte ci sediamo di fronte al fuoco. 
affascinante e ipnotico. 

siamo sedute una accanto all’altra con il 
fuoco che ci riscalda e ci avvicina. 

per la prima volta sono cosciente del suo 
profumo. 

io li detesto i profumi. ma questo. oh 
questo!… 

e allora succede.
 
senza possibilità di scampo. cominciamo 
a baciarci. 

e tutt’e due sappiamo bene che sarebbe 
dovuto accadere tanto tanto tempo fa. 
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e allora lo facciamo durare. 

almeno un minuto per ogni anno che è 
passato: dodici. lunghissimi. minuti. 

sento il suo cuore battere forte e il suo 
respiro affannarsi. 

e lei sente il mio battito. il mio respiro.

fi niamo arrotolate per terra. continuando a 
baciarci. dappertutto. 

e il suo profumo ormai è anche il mio.

ci alziamo e andiamo nel mio letto.
 
è tutto talmente semplice. che io non 
pensavo. 
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ROMA. gennaio 2009.           
             

beep 04

     
amore! dove sei? per il mio compleanno 
partiamo per lisboa. volete venire anche 
voi? beijinhos. l.

lisa! ma che fi ne aveva fatto? un po’ di 
mesi che non la sentivo al messenger… 
beh. sarebbe carino rivedersi a lisboa… 
dopo quanti anni? 12. 

12 anni da quell’estate al rallentatore…
e forse ne fa… 40? 

sì. sarebbe davvero carino andarci.
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ROMA. gennaio 2009.           
             

beep 05

che ne dici di un aperitivo alle 17. il 25 
febbraio. alle ‘portas do sol’*? besos. e.
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LISBOA. febbraio 2009.           
             

lorenzo e io alloggiamo a calçada do 
duque. ai piedi del bairro alto. 

scendiamo verso il rossio.

attraversiamo la baixa  per arrivare alla 
fermata del tram 28.

il pomeriggio è luminoso e l’aria molto 
più calda che a roma.
 
arrivati alla fermata decidiamo di 
affrontare la salita del tram a piedi: 
passiamo davanti alla zé. continuiamo per 
rua augusto rosa prima e rua do limoeiro 
poi. fi no ad arrivare allo slargo del 
miradouro*. 

è una bella passeggiata. fatta 
innumerevoli volte e rifatta spesso in 

arigatò (gozaimasu)

25



sogno. è in salita e faticosa. ma chissà per 
quale motivo. sempre appagante.

lisa e ralf non sono ancora arrivati. 

li aspettiamo affacciati alla terrazza 
rettangolare che. stretta e lunga sopra i 
tetti rossi dell’alfama. si sporge verso il 
fi ume: o tejo.

si vedono. come sempre. le navi giù al 
porto e il via vai di imbarcazioni lungo il 
corso d’acqua. 

racconto a lorenzo di quel bel fi lm 
svizzero. nella città bianca* di alain 
tanner. dove il protagonista. prima di 
perdersi come chiunque in questa città 
fascinosa e struggente. viveva su una 
nave. ormeggiata ai moli qualche 
centinaio di metri più in là.

e alla fi ne arrivano lisa e ralf. anche loro a 
piedi.
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grandi baci e abbracci. 

non ci vediamo da quando: due anni fa in 
maremma? 

e sì! da quando l’italia vinse i mondiali 
e noi ci ritrovammo stranieri e alieni in 
mezzo ai festeggiamenti fuori di testa in 
una località toscana.

ci affacciamo tutti insieme al miradouro. 

e lisa e io commentiamo stupite e divertite 
che l’unica cosa che è cambiata in tutti 
questi anni è il campo circondato da 
palazzi dove i bambini brasiliani 
giocavano a calcetto. diventato nel 
frattempo. come no. un parcheggio.

chissà dove giocano adesso? ricordo 
quanto era rilassante. e rassicurante. 
vederli lì sempre a giocare.

per il resto tutto è uguale. è incredibile. 
sembra di essere tornati indietro con la 
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macchina del tempo. 
 
nel terrazzo del chioschetto del miradouro 
ci sediamo e degustiamo rilassati un buon 
vinho verde. 

ci avviamo per fare un giro verso il 
castello e giù verso il chapitô*.

dopo cena ci avviciniamo al lux*. 
ministero del ballo a lisboa. per prendere 
qualcosa da bere. 

io vorrei mostrare a lorenzo un locale in 
perfetto stile portoghese: 

bricolage di alto livello. 

erba essiccata.

pvc fl essibile e trasparente. 

l’uno sopra l’altra sapientemente accostati 
su di una poltrona gigante di ispirazione 
barocca. 
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il tutto poggiato su di una struttura 
ossidata forse rimediata nella feira da 
ladra* un sabato mattina qualsiasi. 

l’insieme. sempre eseguito con 
impeccabile buon gusto.

ma il club è stato prenotato per una festa 
privata e con quella antipatia tipica dei 
locali fi ghetti: tu. no. non-entri-perché-
oggi-io-decido-così. ci dicono che non 
possiamo entrare. 

pazienza. non è facile che i soldi si 
sposino con la gentilezza. 

e il gusto estetico. si sa. non è garanzia di 
cortesia.

contenti loro.

e così la giornata si conclude. 

andiamo tutti a dormire. 
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domani è il compleanno di lisa. 

si festeggia.

andremo al mare. il tempo sarà 
magnifico e un bel pranzo in riva 
all’oceano d’inverno ci sembra un ottimo 
piano per festeggiare i 40 anni di lisa. 

e così la mattina dopo partiamo per fonte 
da telha. una spiaggia stupenda a sud 
della città. dove io credo di essere stata in 
più di un’occasione dopo viaggi 
estenuanti con i mezzi pubblici. 

in macchina solo una volta. con paolo. 
un ragazzo di torino che frequentavo 
all’epoca. 

ma mai con lisa.

passeggiamo sulla spiaggia deserta. tutta 
per noi. e per quattro uccelletti. che 
saltellano sopra la sabbia chiarissima. 
evitando l’acqua giusto in tempo. un 
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istante prima che colpisca le loro piccole 
zampe.

parliamo di quanto è stupefacente pensare 
che dall’altro lato. a migliaia di kilometri. 
si trovi manhattan. 

pranziamo all’aperto in uno dei pochi 
ristoranti aperti un giovedì d’inverno. 

fotografiamo due coppie di pensionati 
che ci capitano davanti casualmente: chi 
guarda il mare. chi chiacchiera con il suo 
vicino. 

tutti con i capelli leggermente spettinati 
dal vento. 

mimano le migliori pose di un gruppo 
wave anni ’80. 

scherzando li chiamiamo i joy division*:
ian curtis con l’empire state all’orizzonte.

finiamo per bagnarci i piedi bianchi fino al 
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ginocchio nell’acqua fredda dell’oceano.
alla fine andiamo via.
 
e nel viaggio di ritorno mi torna in mente:
sì. io sono stata qui. dodici anni fa. adesso 
lo ricordo bene. quella volta in cui dopo 
qualche tiro di canna. complice un sole a 
picco. la mia testa capì. come in un 
lampo. l’importanza delle parole:

di pesare ogni parola. 

di usarle solo (?!) per ciò che significano. 

di farle esplodere nella mia testa in tutto il 
loro significato. 

di provare a combinarle il più 
semplicemente e nel miglior modo 
possibile. 

così da spiegare me. 

così da spiegarmi il mondo. il mio mondo.
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e nel mio cervello. come un massaggio ai 
neuroni. armonicamente ciclica. parte:

if you think about the beach*.

a cena andiamo dall’altra parte del fiume.

lisboa illuminata come un presepe. e il 
ponte che come sempre fa pensare al 
golden gate*.

il giorno dopo lisa e ralf partono per una 
crociera. 

io e lorenzo rimaniamo ancora due giorni 
in città.
 
vorrei fargli vedere altri posti. 

la città come sempre mi avvolge in un 
mare di ricordi. 

lisa è onnipresente. 
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gli angoli dove abbiamo mangiato 
insieme. 

le feste dove ci siamo incontrate. 

casa mia dove lei faceva il bucato. 

i negozi dove siamo entrate. 

le strade in cui abbiamo passeggiato. 

i miradouros dove abbiamo chiacchierato.

nulla da fare. la saudade*. infi ne. 
irrimediabilmente incombe… per restare.

è stato bello rivederla. anche se l’ho 
trovata un po’ giù di corda. lei che era una 
forza della natura. 

sento il dovere di accudirla. prendermi 
adesso un po’ cura di lei. 
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beep 06

amore! com’è questa nave? noi aeroporto 
appena fatto check-in. questi giorni a 
lisboa pensato tanto a te. prometti di 
dedicarti a ciò che più ti piace adesso che 
con ralf hai trovato certa tranquillità? 
besos. e.
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SÜDTIROL. 

         settembre 2009. 2°giorno.
                        

mi sveglio. 

apro gli occhi e non posso credere alla 
mia visione: 

la nostra stanza è perfettamente orientata 
ad est. e così il sole. che. senza nemmeno 
una nuvola nel cielo. è una grande e fi era 
palla gialla. attraversa la nostra fi nestra 
senza molti complimenti. e sceglie. 
guarda caso. lisa come diana. 

ed eccola che mi appare come la venere 
di botticelli: i capelli biondi sparpagliati 
sul cuscino così abbaglianti da far male 
agli occhi in questa stupefacente luce del 
mattino. 

noi ragazze urbane non siamo abituate a 
vedere questo sole all’alba. 
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e fugacemente capisco chi decide di 
tornarsene in campagna. 

solo fugacemente però.

la prima sensazione strana. appena 
sveglia. quando ho realizzato di aver 
dormito con una ragazza. svanisce di 
colpo quando mi accorgo che è lei. lisa. 

e allora tutto torna al suo posto e ha un 
senso. 

non so molto bene quale. ma comunque 
sia. un senso.

ma questo sole non riscalda anche lei. né 
tanto meno il suo cuore.

sembra invece riscaldare i meccanismi 
elettronici del robottino che ha dentro: si 
siede di scatto nel letto. meccanica.
precisa. 

ruotando il busto mi guarda seccata. 
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sembra non riconoscermi.

come se dovesse andare a cercare 
l’informazione in qualche luogo recondito 
dei suoi circuiti. 

i kraftwerk* cominciano a suonare nella 
mia testa. ma sono troppo allegri per 
questa situazione.

l’eterea venere di botticelli si è 
trasformata in un terminator di freddo e 
grigio titanio. in un colpo solo.
 
mi trovo di fronte. e lo so bene. ad un 
vero e proprio abuso di metallo*.

maledico il sole perché non sa fare il suo 
lavoro fi no in fondo. 

e così mi preparo al peggio: in questo 
primo giorno nelle montagne. comincia la 
mia personale cronaca di un incubo 
annunciato*: il mio particolare shining*: 
lisa. dammi quella mazza!
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e io non posso non riconoscere che 
mi-ero-già-avvertita.

sospiro. e mi concentro in esercizi zen:  
ooooohhhhmmmmm.

decidiamo di fare un giro per i boschi. 
saliamo. saliamo. e arriviamo ai prati ad 
alta quota. uguali a quelli di heidi* per 
intenderci. 

esattamente così. 

sono entusiasta come un hillary* della 
domenica appena raggiunta la cima 
dell’everest. 

non sono mai stata in un paesaggio come 
questo: un panorama mozzafi ato a 360°. 
con un’infi nità di successivi piani: 
montagne altissime. come una scenografi a 
da teatrino di pulcinella. che si 
susseguono oltre la valle e che. a perdita 
d’occhio. sembrano non fi nire mai. 
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e tutto attraverso quell’aria purissima. 
così pura. che non sembra nemmeno ci 
sia. e ti costringe a domandarti se stai 
ancora respirando.

ma dura poco. 
 
e a pensarci bene. anche in quei cartoni 
animati. così innocenti. soffi ava sempre 
un vento di tragedia.

e così. continuando a camminare. fi niamo 
in una grande struttura termo balneare di 
montagna. dove pare venisse anche freud.
 
il posto è stupendo e la mente non fatica 
molto a immaginare sigmund con la sua 
barba bianca che. fumando il sigaro. 
passeggia nei dintorni e prende appunti ai 
tavoli sul terrazzo panoramico.

improvvisamente. presa da un raptus di 
folle sincerità sparo che a me in verità 
freud mi sta profondamente sul cazzo. 
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ma inconsciamente. dovrei scusarmi per 
l’ironia. è proprio così che la penso e 
glielo dico. 

solo che. nella mia abissale ignoranza del 
tema. capisco di averla sparata grossa…

e così man mano che le parole escono 
dalla mia bocca sento chiaramente di 
essere blasfema.

davanti a lei: una psicologa. e per di più 
viennese!

come se a me qualcuno che non capisse 
niente di architettura venisse e mi dicesse 
che rem koolhaas* è un farabutto.

ma ormai la frittata è fatta. e aspetto la 
sua reazione. mi preparo per il peggio.

ed eccola che arriva: lei mi guarda 
sorpresa dall’alto del suo 1.75 m. e a me 
pare quasi di sentire i suoi circuiti 
collegarsi tra di loro per soppesare la 
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punizione da infl iggermi.

mi osserva. e in prima battuta sembra non 
cogliere.

ma i suoi circuiti sono saggi. prodotti da 
anni di perfezionate ricerche. 

e così nella sua valutazione complessiva 
della situazione. arriva anche a capire che 
in fondo. poverina. non so proprio ciò che 
dico. 

e allora. benevola. mi grazia distaccata: si 
limita a scuotere la testa. chiudere gli 
occhi. e sospirando. guardare al cielo 
fi ngendo che io non stia là*.

e in questo modo assurdo la giornata si 
trascina. 

non è questo che volevamo. nessuna delle 
due.
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a un certo punto accenna a qualcosa: non 
si sente a suo agio. dice. dopo questa 
notte.

posso capirla. per carità. 

ma ha anche 40 anni. 

un’esperienza sessuale che io farei fatica 
ad eguagliare. 

e soprattutto sono mesi che gioca a 
provocarmi.

ma io in fondo non so niente dei suoi 
circuiti. e penso che se questa è la sua 
reazione io non posso che rispettarla.

ceniamo e torniamo in stanza.

maledizione! l’aria è satura di quel 
profumo…
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così mi precipito a chiudere la porta tra le 
stanze. 

la saluto e vado a dormire accarezzando la 
speranza che nella mia di stanza. almeno 
lì. l’aria sia un po’ più naturale. 
di montagna. 

ma mi sbaglio. 

quel profumo c’è anche là. e soprattutto 
tra le lenzuola!

tento di addormentarmi pensando che in 
fondo è solo un profumo. me lo scorderò.

ma adesso. 

consapevole della cronologia degli eventi 
che dà la prospettiva temporale. lo so. è 
lì. in quel preciso istante. che io mi sono 
rovinata. 

so che mentre dormivo quel 
profumo ha invaso i miei. di circuiti.
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occupando abusivamente gli interstizi del 
mio sistema sensoriale olfattivo e 
emotivo*.

e la mia mente vaga ricordando quel gioco 
che spesso fa lorenzo. quello in cui devi 
indovinare in quale circostanza un uomo 
passa davanti a un albergo di lusso. con 
un fiaschetto di legno in mano. ed 
esclama: sono rovinato!*

…oh lorenzo! lorenzo! è tutto il giorno 
che nego la tua esistenza… ma perchè 
penso a te solo ora?

e un pensiero debole*. un piccolissimo 
bagliore si insinua nella mia testa. 
scemando lentamente. mentre io stanca. 
sfinita. mi lascio cadere nel sonno:  forse 
in fondo in fondo. dopo tutto. freud… non 
era poi così… così stupido.
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* tre. due. uno… zero. a  erraggio.

 
       back
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* a ovest di roma è un romanzo dello scri  ore 

statunitense john fante pubblicato nel 1986. il  tolo 

originale è west of rome. nda.

 
       back      
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* full of life. romanzo di john fante pubblicato nel 1952. 

nda.

 

       back      
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* sex unter wasser. DAF. gold und liebe. virgin records. 

1986.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL83728FCD593E70C3&feature=mh_lolz


* neue deutsche welle (NDW) genere musicale che a 

par  re dal 1976 defi nisce la nuova ondata di musica 

tedesca. originata dal punk rock e new wave. da wikipedia 

l’enciclopedia libera.   

         

          back
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*  beatrix kiddo. la sposa (in originale the bride). è il 

personaggio fi   zio protagonista del fi lm kill bill dire  o da 

quen  n taran  no. da wikipedia l’enciclopedia libera.

kill bill è il quarto fi lm di quen  n taran  no… beatrix kiddo 

(uma thurman). nota come black mamba. un tempo 

faceva parte di una temibile squadra di assassini chiamata 

deadly viper assassina  on squad (DVAS). al soldo del 

misterioso bill (david carradine). di cui era anche amante. 

dopo una missione a los angeles. durante la quale scopre 

di essere incinta. la donna cambia vita e si rifugia a el 
paso. il giorno della prova del suo matrimonio riappaiono 

i suoi vecchi compari che trasformano la cerimonia in 

un massacro: mentre lo sposo e gli ospi   vengono tu    

uccisi. beatrix sopravvive miracolosamente. da wikipedia 

l’enciclopedia libera.

          back
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* nomignolo aff e  uoso con cui la protagonista defi nisce 

buddha. nda.

 

       back      
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* ‘… guardai il cielo e mi feci il segno della croce’. nacho 

vegas. me he perdido. verano fatal. limbo starr. 2007. 

gesto che fanno i ‘matadores’ prima di entrare nell’arena. 

nda.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL5DF050510C276D6F&feature=mh_lolz


* ‘temple of love. sister of mercy. single 7’’. uk. 1983

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL505C4E8DA65524F1&feature=mh_lolz


* ‘ forse già lo sai. che a volte la follia. sembra 
l’unica via per la felicità’. altrove. morgan. canzoni 
dall’appartamento. columbia records. 2003.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL7A167414A07E4131&feature=mh_lolz


* ‘she’s got the radioactive. and it makes me feel ok. i 

don’t feel ok’. trad. it.: ‘lei ha la radioattività. e questo mi 

fa stare bene. non sto bene’. perfume-v. pavement. slanted 

and enchanted. matador records. 1992.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PLB05453572C35B21C&feature=mh_lolz


arigatò (gozaimasu)

* as portas do sol è un miradouro di lisboa. nda.

 

       back
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* 
      › link

          back
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http://g.co/maps/fakck


* fi lm dello svizzero alain tanner girato a lisboa nel 1982. 

nda.  

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL5A773DFCB0066692&feature=edit_ok


* o resto do chapitô.  è un locale culturale e di ritrovo. 

riferimento obbligato per chi abita a lisboa. nda.

   › link

          back
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http://www.chapito.org/


* 
      › link

          back
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http://www.luxfragil.com/


* la feira da ladra è il mercato delle pulci di lisboa. 
portogallo.

con radici nel secolo XIII. il mercato ebbe diverse 

ubicazioni fi no a installarsi nel campo de santa clara. 
parrocchia di são vicente de fora. è specializzato 

sopra  u  o in an  quariato. ogge    di seconda mano e 

ar  gianato. 

ha luogo il martedì e il sabato. da wikipedia l’enciclopedia 

libera in portoghese. tda.

 

       back     
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* i joy division sono sta   una band post-punk inglese 

formatasi a salford nella contea di greater manchester. 
nel 1977. il gruppo era composto da bernard sumner (aka 

bernard albrecht) stephen morris peter hook e ian cur  s 

il carisma  co cantante suicidatosi il 18 maggio del 1980 

all’età di 23 anni. cara  eris  che dal punto di vista scenico 

dei joy division erano le movenze di ian cur  s con le quali 

il frontman simulava gli a  acchi provoca   dalla epilessia. 

da cui era aff e  o. e che forse va annoverata tra le cause 

che lo spinsero al suicidio. suicidio che avvenne alla vigilia 

di un tour americano… da wikipedia l’enciclopedia libera.

 

       back     
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* the watersample. tarwater. silur. ki  y-yo. 1998.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL1934DD28E4A17FD2&feature=mh_lolz


* il golden gate bridge è un ponte sospeso che sovrasta 

il golden gate. lo stre  o che collega l’oceano pacifi co 

con la baia di san francisco. da wikipedia l’enciclopedia 

libera. 

       back      
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* saudade ([sawˈdadɨ] in portoghese europeo. 

[sawˈdadʒi] in portoghese brasiliano) è un termine che 

deriva dalla cultura lusitana. prima portoghese e poi 

brasiliana. che indica una forma di melanconia. un 

sen  mento affi  ne alla nostalgia. da wikipedia 

l’enciclopedia libera.       

       back   
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* i kra  werk (centrale ele  rica in tedesco) sono una band 

tedesca di musica ele  ronica formatasi a 

düsseldorf nel 1970. sono considera   i pionieri della 

musica ele  ronica. ”the robots” è senza dubbio il brano 

che nella carriera del gruppo esprime più di ogni altro la 

quintessenza del suono e dello s  le dei kra  werk. da 

wikipedia l’enciclopedia libera.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL69E0B1BFB4AA2E1E&feature=mh_lolz


* diges  one di un metabolismo medio. letatlin. la 

sepoltura delle farfalle. ark records. 2006.

   › link

          back
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http://www.letatlin.net/music.cfm


* cronaca di una morte annunciata.  tolo originale: 

crónica de una muerte anunciada. romanzo dello scri  ore 

colombiano gabriel garcía márquez del 1981. pur essendo 

uno dei romanzi più brevi di garcía márquez. cronaca di 

una morte annunciata è uno dei più interessan   e meglio 

stru  ura   dell’autore colombiano: un intreccio di 

situazioni e di personaggi molto complesso ma 

perfe  amente funzionante. da wikipedia l’enciclopedia 

libera.      

       back      
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* shining è un fi lm del 1980 dire  o da stanley kubrick. 

basato sul romanzo omonimo di stephen king. da 

wikipedia l’enciclopedia libera. 

ambientato in un albergo in montagna narra la storia di 

uno scri  ore jack torrance (jack nicholson) che durante 

stagione invernale si trasferisce con la sua famiglia sui 

mon   per custodire una grande stru  ura alberghiera. 

nella solitudine fi nisce per  impazzire e per aggredire la 

sua famiglia: moglie e fi glio piccolo. ‘wendy. dammi quella 

mazza’ è una celebre frase  del fi lm che il personaggio 

di jack nicholson ripete a sua moglie quando lei tenta di 

difendersi da un suo feroce a  acco. nda.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL04E7979ED94E8C2C&feature=edit_ok


* heidi (アルプスの少女ハイジ. arupusu no shōjo haiji). 

basato sull’omonimo romanzo per ragazzi scri  o nel 1880 

dall’autrice svizzera johanna spyri. è un celebre anime 

co-prodo  o nel 1974 dallo studio di animazione 

giapponese zuiyo eizo (da cui più tardi nacque la nippon 

anima  on) e dalla tedesca taurus. fi lm e dire  o da isao 

takahata. hayao miyazaki ha disegnato le scene e il layout. 

heidi smessi gli abi   da ci  adina si abitua alla vita della 

montagna con la sua natura incontaminata. da wikipedia 

l’enciclopedia libera.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PLA145E4D7F3A75E70&feature=edit_ok


* sir edmund percival hillary … (auckland. 20 luglio 1919 – 

auckland. 11 gennaio 2008) è stato un alpinista ed 

esploratore neozelandese. uno dei più no   alpinis   ed 

esploratori del mondo. deve la sua fama alla prima 

ascensione del monte everest compiuta il 29 maggio 

1953 insieme allo sherpa tenzing norgay. da wikipedia 

l’enciclopedia libera.      

       back      
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* rem koolhaas (ro  erdam. 17 novembre 1944) è un 

archite  o. urbanista e saggista olandese.

nel 2000 vince il pres  gioso premio pritzker di 

archite  ura. da wikipedia l’enciclopedia libera.

      
       back   
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* ‘and rolled her eyes right up to heaven. and make like I 

just wasn’t there’. catch. the cure. kiss me kiss me kiss me. 

fi c  on records. 1987.

   › link

          back
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL63345832EE9CCFF3&feature=mh_lolz


*       
       

       

       

       back      
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* indovinello la cui soluzione è: giocando a monopoly.

      
       back
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* il pensiero debole è un conce  o introdo  o in fi losofi a 

dall’italiano gianni va   mo per descrivere un importante 

mutamento nel modo di concepire la fi losofi a avvenuto a 

par  re dalla metà del XX secolo. questo mutamento. che 

ha origine secondo va   mo dall’opera di pensatori come 

friedrich nietzsche e mar  n heidegger. è 

cara  erizzato dal cadere di numerosi presuppos   fondan   

della fi losofi a classica e della tradizione fi losofi ca 

occidentale. l’espressione “pensiero debole” si 

contrappone al pensiero forte di concezioni come quella 

marxista o cris  ana. da wikipedia l’enciclopedia libera.

      
       back
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