Yukio Mishima
COLORI PROIBITI.
PREFAZIONE.
La mattina presto, il ragazzo si presentò alla porta del grande scrittore. Era
uno sconosciuto, non aveva presentazioni. Senza suonare, attese davanti al
cancello che accadesse qualcosa.
Così i novizi possono trascorrere giorni e giorni sull'acciottolato
dell'ingresso, prima di essere ricevuti in un tempio zen. Allo stesso modo, un
personaggio famoso, non raggiungibile per altre vie, può essere convinto a
lasciarsi avvicinare con un'attesa che, in Estremo Oriente, non umilia: è segno
di devozione, va rispettata e onorata quanto più lunga sia.
Alle ore del mattino seguirono quelle del pomeriggio e della sera. Mishima
sapeva di quella presenza deferente e fiduciosa. Diede ordine di far passare il
giovane e lo accolse dicendogli che era molto occupato. Gli avrebbe concesso una
sola domanda.
Lo studente, provato dalla giornata di vigile attesa e dall'emozione per
l'incontro ormai insperato, gli chiese: "Quando vi ucciderete, Maestro?".
Mishima rispose dopo un anno. A dodici anni da quel limpido venticinque
novembre, non possiamo non chiederci perché egli avesse per tanto tempo giocato
e incredibilmente recitato con la morte. Si dice che ciascuno di noi debba un
giorno accogliere la non più rinviabile guida all'ultimo viaggio.
Mishima, tuttavia, l'obbligò a un appuntamento coscientemente fissato, dopo
averne provato e descritto l'incontro; dopo un lungo giostrare, dopo averne
indagata e saggiata la natura.
La morte, per Mishima, deve giungere nel pieno delle facoltà intellettuali e del
vigore fisico, deve recidere col ferro il filo della vita, come a un eroe greco
sul campo di battaglia, a un samurai nel combattimento, a un kamikaze
nell'olocausto sul mare! tutti rapiti nel nulla come la spuma dei ciliegi in
fiore al tocco della brezza.
Per lui, l'incontro avvenne sul Hojo no umi, il mare della fertilità, la
tetralogia cui aveva lavorato sei anni.
Quella stessa mattina, ne consegnò all'editore l'ultima parte, con la puntualità
che gli era consueta. Un solo personaggio --così simile a tanti altri che
l'avevano preceduto-- attraversa lo spazio dei quattro volumi, in un arco
temporale che dal 1912 giunge alla metà degli Anni Settanta: l'aristocratico
Honda.
Egli soltanto conosce il segreto della metempsicosi del bellissimo Kiyoaki, che
ogni volta nasce, muore e si reincarna, portando sul corpo il segno del destino
e delle vite precedenti.
Nelle ultime pagine, Honda, ormai vecchio, avrà la percezione semplice e
immediata dell'impermanenza del mondo fenomenico e della realtà della morte.
Morte che Mishima evocò e attirò in una stretta spirale d'incantesimi, quasi
esorcizzandola in vista della sua opera più elaborata, alla quale parve votare
tutta una vita: il rito del suicidio.
Dal romanzo Yukoku (Patriottismo), scritto nel 1960 e nel quale descrive
minutamente il seppuku--da noi meglio noto col termine di harakiri, che il
giapponese rifugge --d'un giovane tenente nazionalista; al film che Mishima ne
trasse cinque anni dopo, interpretandolo e dirigendolo; a Honba (Galoppo
sfrenato), secondo volume della tetralogia, in cui il protagonista si toglie la
vita allo stesso modo; al film Hotogiri, nel quale interpretò il ruolo di un
samurai che compie seppuku.
Fino alla mostra sulla sua vita, che si concluse pochi giorni prima del Gesto,
attirando in sette giorni più di centomila persone.
Mishima aveva diviso l'esposizione in quattro 'fiumi', a rappresentare le
principali direzioni lungo le quali si era mosso: il fiume dello scrivere, il
fiume del teatro, il fiume del corpo e, ultimo, il fiume dell'azione. "Il
visitatore" spiegò nel catalogo "potrà scegliere il fiume che preferisce,
evitando d'essere trascinato da uno che non gli aggradi.
Sarò grato a chi seguirà tutti e quattro i fiumi della mia vita, ma non credo
che saranno molti".
La documentazione fotografica, ricchissima, era inquadrata su fondo nero.
La madre, còlta da un presentimento, gliene chiese la ragione. "Per far meglio
risaltare le immagini" fu la risposta, evasiva e tranquillizzante.

Quella vera sarebbe giunta di lì a poco.
L'evento è stato oggetto delle piú disparate interpretazioni.
Vi si è voluto scorgere il gesto d'uno scrittore all'apice del successo,
angosciato dallo spettro della decadenza; di un narcisista adolescenziale
travolto dal culto di sé e della propria prestanza; di un nostalgico
imperialista, frustrato fautore del militarismo nipponico, preso da un raptus di
follia; di un artista ossessionato dal non poter esprimere, nel relativo dei
propri mezzi, l'assoluto che porta in sé.
Tentare una definizione di Mishima attraverso le modalità del suicidio,
complesso e terribile, non solo è limitativo, ma non permette di penetrare la
complessa natura dell'uomo, che solo per un'esigua parte può essere ricondotto
allo scrittore.
Tutta la sua esistenza, - lo espresse chiaramente con la mostra di Tokyo, - fu
una continua lotta per realizzare un ideale sempre più alto di sé, non come
intellettuale ma come uomo completo.
Con la stessa attenzione progettuale con cui si attende alla costruzione di un
complesso edificio, egli mirò a edificare la propria umanità.
Così, alla nostra presunzione d'interpreti e decifratori, non presenta che
maschere sempre nuove, metafora di una realtà nascosta.
Dove cercavamo il grande scrittore, ci appare l'istrione; dove criticavamo il
politico impacciato, troviamo il poeta sublime; dove sospettavamo il cinico uomo
d'affari, si rivela il drammaturgo ineguagliato.
Dietro questa fantasmagoria di ruoli, nell'ansia di confondere e fuorviare ogni
giudizio, s'intravede la volontà di non essere valutato col metro consueto del
nostro tempo, di non essere rinchiuso nelle catalogazioni umilianti del consumo,
affermando, fino alla morte, la propria libertà di essere.
Con la stessa forza, decisione e conoscenza della materia con le quali
Michelangelo o Wiltd si applicarono al marmo, Mishima plasmò se stesso.
Quale fu il suo modello? In quelli che chiama i suoi "due io", affiora il
contrasto tra Oriente e Occidente, che in lui si agitava.
Se da una parte s'ispirava all'etica dei samurai, dall'altra derivava il proprio
concetto di Bellezza dalla tradizione ellenica: l'armonia fisica e lo sviluppo
del corpo erano per lui imprescindibili dallo sviluppo intellettuale.
In Colori proibiti, il vecchio scrittore Shunsuke--l'io giapponese e decaduto di
Mishima--vede emergere dal mare il giovane Yuichi, perfetto come una statua
apollinea dello 'stile severo': è il simbolo della sua seconda realtà, quella
occidentale.
Due mondi opposti, entrambi presenti, quali fattòri di lacerazione, nello
spirito e nella carne della società nipponica di oggi.
Tuttavia, contrariamente alla massima parte dei suoi connazionali, egli non ha
mai cercato nell'Occidente un punto di riferimento verso la modernità, ma i
valori originari della Grecia eroica, come via per svelare l'antico segreto: la
fusione fra anima e corpo, fra spirito e materia, così drammaticamente scissi
nell'età contemporanea.
La lotta senza quartiere contro il conformismo intellettuale e i condizionamenti
esterni, per l'affermazione della sua realtà spirituale nella vita e nell'opera,
cominciò molto presto.
Hiraoka Kimitake--Mishima Yukio fu il suo nome d'arte-non era destinato a
diventare scrittore ma, seguendo le orme paterne, funzionario statale d'alto
rango.
La sua infanzia fu, a dir poco, angosciante, chiuso fra gli effluvi medicinali
nella camera della nonna paterna, che lo costringeva a vivere senza contatto
alcuno con il mondo esterno e con i coetanei, dopo averlo letteralmente
strappato alla madre subito dopo la nascita.
Con la nonna rimase a lungo, anche quando i genitori andarono a vivere per
proprio conto, con la sorellina e il fratello.
La penosa vicenda si protrasse per dodici anni, esercitando, come si può ben
immaginare, una profonda influenza sulla psiche, e forse anche sulla salute, del
ragazzo.
Era infatti gracilissimo, e aveva rischiato di morire per un'intossicazione
alimentare, tanto che la paura per i cibi avariati non lo abbandonò più.
La vita eccessivamente appartata, in un ambiente femminile dominato dalla
malattia, diedero alla sua educazione un'impronta più vicina a quella muliebre
tradizionale che non a quella maschile.

Al tempo stesso la nonna, un'aristocratica di vecchio stampo, moglie
insoddisfatta di un borghese gaudente, gli trasmise i valori dell'etica
tradizionale dei samurai.
La contraddizione di questi due fattori incise profondamente nella sua
formazione, anche letteraria. (Nella sua prosa compare, accanto a immagini e
termini di violenta crudezza, un lessico vastissimo e raffinato, tanto che
rifiutò di adottare il sistema di ideogrammi semplificati in uso nel
dopoguerra).
Di qui nacque il suo carattere contraddittorio, la sua sete d'amore mescolata
alla paura di possederlo, la volontà di potenza e la fralezza, l'influenzabilità
e l'attrazione giovanile verso uomini forti e prestanti.
Questi elementi confluirono nel suo primo grande romanzo, in gran parte
autobiografico, Kamen no kokuhaku (Confessioni di una maschera) che, nel
1949, lo portò al successo.
L'arrivo nella casa paterna, nel delicato momento del risveglio adolescenziale,
ebbe su di lui un effetto folgorante: s'innamorò della madre.
Non diversa fu la reazione della donna, dopo tanto distacco.
Più avanti negli anni, prese a chiamarlo "il mio amore"; da subito, ingaggiò una
lotta clandestina per strapparlo al destino di burocrate che il padre gli aveva
preparato.
Questo vincolo tenace--questo amore--creò in lui una barriera verso le donne,
che, grazie alla sua tremenda forza di volontà, riuscì a superare, mai ad
abbattere.
Il già difficile rapporto con l'altro sesso fu reso ancor più arduo dalla
malattia e morte della sorella minore, Mitsuko, stroncata dal tifo nel 1945.
Mishima trascorse giorni e giorni al suo capezzale, accudendola.
Il suo affetto per lei, che avrebbe potuto più gradualmente prepararlo
all'incontro con la donna, rifluì anch'esso verso la madre.
Né, ad aprirgli il carattere, contribuì la frequenza all'esclusiva scuola dei
pari, il Gakushuin, dove, non essendo un aristocratico, era oggetto di
ostracismo e ostilità.
Nel 1941, scrisse il primo racconto, Hanazakari no mori (Foresta in fiore).
I suoi professori, che vollero darlo alle stampe senza urtare la suscettibilità
di suo padre, gli imposero uno pseudonimo.
Era nato Mishima.
Di questi anni è anche il suo incontro col San Sebastiano di Guido Reni: la
morte a un tempo dolorosa ed estatica, il martirio per un ideale superiore.
Un'immagine a lungo vagheggiata, fino a renderla reale.
Fu Kawabata, che nel 1968 avrebbe conseguito il premio Nobel per la letteratura,
a lanciare Mishima, che aveva chiesto invano il sostegno di altri letterati di
prestigio, come Noda Utaro e Shiga Naoya.
Per Kawabata, tanto diverso da lui nella vita e nell'arte, ma non nella morte,
conservò sempre stima e affetto: un caso isolato nel suo generale disprezzo per
gli uomini di lettere, che nascondeva, come rivelò più tardi, il disprezzo per
se stesso: "L'antipatia per gli intellettuali era una reazione alla mia enorme,
mostruosa sensibilità.
Per questo ho sempre desiderato diventare un classico".
Nel suo animo travagliato, il bisogno di euritmia maturò agli inizi degli Anni
Cinquanta quando, con Ai no kawaki (Sete d'amore), descrisse nel personaggio
dell'appassionata e controversa Setsuko la propria ansiosa ricerca d'amore, che
si concludeva in rifiuto, non appena il desiderio potesse attuarsi.
Anche in Colori proibiti sono costantemente espresse "le contraddizioni e i
conflitti che in me si agitano, rappresentati da due 'io'".
Lo scrittore misogino e il giovane studente simboleggiano, nella loro
opposizione, i conflitti che sconvolsero tutta la vita di Mishima, apparendo
sotto spoglie diverse nelle opere successive.
Come conciliarli, come trovare una forza, un ideale dove confluissero i 'fiumi'
che scorrevano in lui? Una risposta alle prime manifestazioni di questa lotta
inesausta venne nel 1952, quando, alla fine di un lungo viaggio nelle Americhe e
in Francia, cominciato l'anno precedente, giunse in Grecia, dove il suo sogno di
classicità parve realizzarsi.
S'innamorò "del mare blu e dell'intenso cielo", ma soprattutto ricevette
l'illuminazione che gli dischiuse la via per reintegrare se stesso. "Nella
Grecia antica, pensai, non c'era spiritualismo" scrisse nel 1964. "C'era però

equilibrio tra corpo e intelletto, soma e sophia.
Lo spiritualismo, pensai, è stato un prodotto grottesco del cristianesimo.
Nei tempi antichi, i greci avevano perso il proprio equilibrio con troppa
facilità.
Eppure, la fatica e lo sforzo per mantenerlo avevano contribuito a creare
bellezza".
La Bellezza, quale risultato di una tensione feconda, è uno degli elementi che
meglio ci aiutano a comprendere il Mishima scrittore, drammaturgo e attore;
soprattutto, il Mishima uomo: l'esigenza di riportare se stesso--individuo
diviso. in una società disintegrata--all'unità interiore, all'armonia di tutti
gli aspetti della vita, rifiutando il primato dell'intelletto, considerato un
retaggio medievale-cristiano ancora presente nell 'uomo contem poraneo.
I "due io" di Shunsuke e Yuichi che in Colori proibiti si affrontano, sono la
trasposizione letteraria di una tale concezione: l'intelletto, cioè Shunsuke, è
affascinato da Yuichi, il mondo dei sensi e delle emozioni.
Lo vuole possedere e manovrare.
Ma l'integrità fisica, lontana dalla forza corrosiva del pensiero, conduce alla
riscoperta di valori perduti, di sentimenti antichi. il kalòs k'agathòs che
eternamente vive nella coscienza umana, forte di una purità incorrotta.
Affrancandosi dalla soggezione all'intelletto, ne causerà l'autodistruzione.
Yuichi vincerà Shunsuke.
Nella sna vastissima produzione letteraria, l'ansia alla classicità ha ispirato
la sua opera più delicata: Shiosai (Il rombo del mare), Uscito nel 1954. la
vicenda dell'amore idilliaco, ma contrastato, di due giovani pescatori in una
piccola isola dell'arcipelago giapponese.
La vita semplice, il cielo intatto, lo splendore del sole, riportano a una
visione scintoica della vita, dove il bello e il bene si fondono.
Shiosai riscosse un grande successo, fu adottato come libro di testo nelle
scuole.
Ma l'isola incantata dei Dafni e Cloe giapponesi che Mishima aveva immaginato
per la sua anima assetata di pace venne presto sommersa dalla marea di passioni
che lo travagliavano.
Seguirono gli anni della lotta col dèmone, la ricerca d'identità morale e
fisica, che Mishima perseguì duramente, tanto da trasformare il suo corpo
gracile in un perfetto strumento ginnico.
Scavando nei più reconditi anfratti della sua personalità, ne mise a nudo le
contraddizioni, le rese pubbliche, conobbe se stesso.
Furono gli anni di Kinkakuji (Il padiglione d'oro); dell'amicizia con Utaemon,
il celebre attore del teatro kabuki, ineguagliato interprete di ruoli femminili;
della produzione di opere teatrali di grande valore, soprattutto drammi no
moderni, che indusse più d'un critico a indicarlo come il massimo drammaturgo
nipponico del secolo.
Più volte candidato al Nobel, ebbe una notorietà internazionale superiore a
quella di ogni altro autore giapponese, maturò una vastissima e profonda
conoscenza delle letterature occidentali, classiche e moderne.
Scrisse allora romanzi famosi come Utage no ato (Dopo il banchetto) che gli
valse un processo e una condanna, perché un ex ministro vi si ritenne irriso;
Gogo no eiko (Il sapore della gloria) dove continua la ricerca, già sviluppata
in Colori proibiti, dell'intima fusione di armonia fisica e spirituale, che
conduce alla necessità di morire prima che la vecchiaia, con l'allentarsi del
vigore, corrompa la vita in un'esistenza esclusivamente intellettuale.
Scrisse anche per il teatro, con grande risonanza: Sado koshaku fujin (La
marchesa de Sade), dove viene drammaticamente sottolineato il parallelo tra
decadenza fisica e spirituale, Raio no terrasu (La terrazza del re lebbroso),
un'apologia del corpo nella lotta contro lo spirito.
Infine, vanno ricordati i Kindai nogaku shu (Raccolta di drammi no moderni) che
furono un sapiente esperimento di trasposizione, in chiave contemporanea,
dell'antica conoscenza delle passioni umane; gli scritti autobiografici come
Watakushi no henreki jidai (I miei anni di vagabondaggi), quelli di critica e di
estetica come Taiyo to tetsu (Sole e acciaio).
Curava moltissimo il suo aspetto e le relazioni sociali, non con i letterati, ma
con aristocratici, militari, industriali, ispirandosi a D'Annunzio, del quale
tradusse Il martirio di San Sebastiano.
Non tralasciava occasione per fare di sé un personaggio pubblico.

La casa a due piani che si fece costruire dopo il matrimonio ostentava uno
smagliante ed eccessivo stile liberty, "secondo il mio sogno--o incubo", disse,
"di opulenza vittoriana".
Lo stesso piccolo e inefficace esercito personale, cui diede il nome di 'Società
dello Scudo', le discipline marziali, le esercitazioni militari, avevano lo
scopo di attirare l'attenzione mentre lavorava al suo progetto più ambito: una
morte rituale, al culmine delle forze fisiche e intellettuali.
Mishima volle forse rappresentare, per il Giappone moderno immerso
nell'ottundimento di un benessere fine a se stesso, una forza capace di
riscattarlo, attraverso la Bellezza e il tremendo potere dionisiaco che da essa
emana.
Corpo, anima e intelletto; vita e opere divennero gli strumenti di questo
processo.
Ma non voleva che l'immagine si logorasse nel tempo. "Il corpo è condannato a
deteriorarsi, come il motore di un'automobile; io non accetto né accetterò mai
una simile condanna.
Con questo, intendo dire che non accetto il corso della natura.
So di andare contro la natura, di aver costretto il mio corpo a intraprendere la
più distruttiva delle vie" scrisse nella presentazione al Fiume del corpo, pochi
giorni prima di uccidersi.
Con l'indebolirsi del fisico, l'intelletto avrebbe preso il sopravvento,
inaridendo i valori in cui credeva? Temeva di perdere, col tempo, l'ascendente
sul popolo giapponese? Aveva forse raggiunto l'inesprimibile armonia di corpo e
spirito che non sarebbe riuscito a conservare in quest'epoca dissociata e
dissacrante? Non possiamo dire.
Quel limpido meriggio autunnale, il vento del settentrione spazzava da Tokyo
l'aria ammorbata dalle scorie del consumismo, quasi che anche il cielo si
preparasse, intatto e pulito.
Tra l'incomprensione generale, Mishima portava a compimento la sua opera più
grande.
Pagando il massimo prezzo, testimoniava non d'essersi identificato con la
maschera di esaltazione e vanità dietro la quale aveva per anni celato complessi
e incertezze, ma la comunione col démone che lo aveva costantemente spinto a
superare i propri limiti, attirandolo infine a sé con il sorriso misterioso e
irrinunciabile dei mille e mille.
Gian Carlo Calza.
Yukio Mishima
COLORI PROIBITI
I.
L'INIZIO.
Yasuko, secondo il rituale di quegli incontri, si era seduta sulle ginocchia di
Shunsuke, che oziava in veranda adagiato su un sedile di giunco.
Ciò lo rendeva felice.
Il tempo era decisamente estivo e, di mattina, Shunsuke non riceveva visite.
In quelle ore lavorava se aveva l'estro, altrimenti scriveva qualche lettera,
faceva portare il divano di giunco in giardino all'ombra degli alberi, si
sdraiava a leggere abbandonando ben presto il libro sulle ginocchia, oppure
agitava il campanello per chiamare la cameriera e ordinava il tè; se la notte
precedente, per qualche ragione, non aveva dormito, tirava fino al petto la
coperta stesa sulle gambe e si lasciava andare a un breve sonno.
Ancora adesso, a sessantacinque anni passati, non aveva un solo interesse dopo
di questo nome.
Non per una questione di principio.
Semplicemente, gli mancava quella percezione oggettiva del rapporto tra sé e gli
altri che è indispensabile per qualsiasi interesse.
Questa completa assenza di oggettivazione, l'impaccio e l'aleatorietà del
rapporto con l'esterno e col proprio intimo conferivano un tono di originalità
anche alle opere della sua età ma tura, ma avevano un limite; erano andati a
scapito di elementi essenziali di un romanzo quali gli incidenti che nascono
drammaticamente dai conflitti di carattere fra i personaggi, le notazioni
satiriche, il rilievo plastico dei caratteri stessi, il contrasto tra ambiente e
personaggi...

Dipendeva da questo se due o tre critici particolarmente severi stentavano
ancora a dichiararlo un grande scrittore.
Yasuko pesava sulle gambe di Shunsuke, avvolte dalla coperta e comodamente
distese sul divano di giunco.
Egli pensò a una battuta salace, ma preferì stare zitto.
Un insistente frinire di cicale rendeva ancor più profondo quel silenzio.
Ogni tanto Shunsuke provava al ginocchio destro una fitta, come un vago annuncio
di sofferenza più profonda.
Le rotule, compromesse dagli anni, non potevano sopportare a lungo il peso delle
tiepide carni della ragazza; ma una specie di subdolo piacere traspariva
nell'espressione di Shunsuke, mentre la sofferenza aumentava quasi
impercettibilmente.
Finalmente egli disse: "La gamba mi fa male, Yasuko cara.
Adesso la sposto di lato, siediti lì".
Per un attimo Yasuko osservò con occhio serio e ansioso il volto di Shunsuke,
che rise un poco.
C'era disprezzo in quello sguardo e il vecchio scrittore lo capiva.
Rialzato il busto, abbracciò di spalle la donna, le pose la mano sotto il mento
per farle girare il viso all'indietro, e la baciò sulle labbra.
Ma lo fece in fretta, quasi per obbligo e, provando un'acuta fitta al ginocchio,
tornò a sdraiarsi sul fianco.
Quando sollevò il viso e guardò in giro, Yasuko era sparita.
Non ne ebbe più notizia per una settimana.
Nel corso di una passeggiata la cercò a casa.
La ragazza era partita con due o tre compagne di scuola per una stazione termale
della costa, sulle pendici meridionali della penisola Izu.
Segnato su un'agendina il nome dell'albergo, egli tornò a casa e Si accinse
subito a partire.
Uno scritto, che gli veniva chiesto con insistenza in quei giorni, gli servì da
scusa con se stesso e con gli altri per quell'improvviso viaggio solitario in
piena estate.
Per evitare il caldo scelse un treno che partiva la mattina presto, ma l'abito
di canapa bianca fu subito bagnato di sudore.
Shunsuke bevve un sorso di tè verde comune, tenuto in caldo nel thermos.
Infilò nella tasca la mano sottile, secca come un bambù, e si mise a leggere
annoiato il prospetto dell'opera omnia che l'impiegato di una grande casa
editrice era venuto a consegnargli alla stazione.
Quella era la terza raccolta delle opere complete di Hinoki.
La prima era stata pubblicata quando aveva appena quarantacinque anni.
Già allora--pensò Shunsuke--la gente considerava stabile e definitiva quella
massa di scritti, quasi l'incarnazione di una indiscussa maturità, e anch'io ero
immerso in questa cosa assurda, estranea alle mie opere, al mio spirito, al mio
pensiero.
Le mie opere non sono assurde... come tutti ben sanno! Anche per questo motivo
avevo l'orgoglio di non prendere a pretesto il mio pensiero, in difesa della mia
assurdità.
Per purificare il pensiero, avevo bandito dall'assurda commedia ogni attività
dello spirito.
Certo gli appetiti carnali non erano l'unico movente.
Il mio assurdo non riguarda né lo spirito né la carne, ma è solo una incredibile
capacità di descrivere, che pende su di me come una condanna e che si può
definire soltanto come inumana.
Anche ora.
Anche ora che ho sessantasei anni...
Con un sorriso amaro contemplò a lungo il proprio ritratto stampato sulla
copertina del prospetto.
Era la fotografia di un vecchio, un brutto vecchio, indiscutibilmente.
Era facile attribuirgli, volendo, quella opinabile qualità che la gente
definisce bellezza dello spirito: fronte spaziosa, guance incavate, labbra
carnose e avide, mento volitivo; e, chiaramente impresse in tutti i lineamenti,
le tracce di una lunga fatica, alla quale lo spirito aveva partecipato.
Tuttavia quel volto, più che formato, pareva corrotto dallo spirito.
Mostrava un sovrappiù, un eccesso di spiritualità.
Come può essere brutto un volto che inverecondamente parla della nudità nascosta

del corpo, così nella bruttezza di Shunsuke c'era come una logora nudità dello
spirito che non riusciva più a celare le vergogne.
Quasi si distoglieva lo sguardo con imbarazzo.
Se il glorioso consesso degli uomini moderni intossicati dai piaceri
intellettuali -- avendo sostituito all'interesse umano il culto dell'io, e
privato dell'universalità il concetto del bello, e spezzato, grazie a questo
brutale banditismo, ogni accordo tra l'etica e il bello--se costoro volevano
giudicare attraente la fisionomia di Shunsuke, ebbene si accomodassero pure.
Comunque dietro la copertina che esponeva maestosamente le fattezze di quella
senile bruttezza, erano incolonnati i vari commenti pubblicitari di una decina
di famosi personaggi.
Il contrasto con la fotografia era bizzarro.
Quelle autorità del mondo del pensiero, pronte a mostrarsi dovunque la loro
presenza venisse richiesta, quello stormo di pappagalli calvi, cantavano a voce
alta la canzone comandata, salmodiavano in coro la bellezza dell'ineffabile
inquietudine insita nelle opere di Shunsuke.
Un famoso critico, rinomato anche quale esperto degli studi sull'opera
letteraria di Hinoki, riassumeva così i venti volumi di questa raccolta di
'opere complete': Un immenso lavoro.
Scroscia nel nostro animo come un acquazzone.
Ed è stato dettato da sentimenti genuini, salvati grazie allo scetticismo.
Credo che se Hinoki non avesse avuto in sé il dono dello scetticismo, avrebbe
distrutto la sua opera man mano che andava componendola e non avrebbe esposto di
fronte a tutti questo cumulo di cadaveri.
Nelle opere di Hinoki c'è l'imprevisto, l'inquietudine, la sfortuna,
l'infelicità, l'immoralità, vi sono insomma rappresentate tutte le qualità al
negativo.
Ogni epoca è descritta come su uno sfondo di decadenza.
Se il soggetto è un amore, l'aspetto posto in rilievo è quello della delusione e
della stanchezza.
Dipinta sempre come una forma viva e prorompente è invece la solitudine, che
dilaga negli animi come una epidemia in una città dei tropici.
Sembra quasi che i forti sentimenti umani, l'odio, la gelosia, la malvagità,
tutte le varie forme delle passioni, non abbiano relazione alcuna con l'autore.
Eppure un residuo tepore, in una sola vena di quel cadavere di passioni, ci
parla dei valori originali della vita meglio di un incendio dell'organismo
ancora vitale.
Nell'indifferenza freme il guizzo sottile della sensibilità, nell'immoralità un
senso etico minacciato, nell'apatia un vigoroso impulso.
E com'è abilmente strutturata la prosa in questo procedimento paradossale: una
prosa, se vogliamo, ricercata, che altera il significato della parola, una prosa
che non riveste il pensiero né maschera l'argomento, eppure è una veste per
amore della veste, l'opposto di una nuda prosa.
E come frontoni del Partenone o della Nike di Peonio.
Non già un semplice aggregato di linee fluttuanti secondo i movimenti del corpo,
bensì pieghe che si liberano fluttuando per proprio conto...
Quanto più procedeva nella lettura, un sorriso iroso appariva sulla bocca di
Shunsuke.
Alla fine, s'irritò.
Non hanno capito niente, sono completamente fuori strada.
Questo è solo un elogio funebre pieno di banalità e di stupidaggini.
Quel deficiente! E mi conosce da vent'anni...
Volse lo sguardo al paesaggio che si stendeva oltre l'ampio finestrino della
carrozza di seconda classe.
Si vedeva il mare.
Una barca da pesca prendeva il largo.
Le bianche vele spiegate ma non gonfie di vento si appoggiavano languidamente
all'albero con malinconica civetteria, quasi sentissero che erano esposte agli
sguardi di tanta gente.
In quel momento qualcosa, ai piedi dell'albero, emise per un attimo una luce
abbagliante.
Subito il treno, sfiorando la pineta di pini rossi, dai lucidi rami allineati al
sole di quel mezzogiorno d'estate, entrò in un tunnel.
Sarà stato il balenio di uno specchio? pensò Shunsuke.

C'era una pescatrice sulla barca? Si stava truccando? Forse lo specchietto, tra
le palme di mani abbronzate come quelle di un uomo, tradiva il segreto di un
femminile sguardo d'intesa ai passeggeri? La poetica fantasticheria si spostò
sul viso della pescatrice.
Era quello di Yasuko.
Il corpo magro e sudato del vecchio scrittore tremò...
Che fosse proprio Yasuko? "Quasi che l'autore sia estraneo all'odio, alla
gelosia, alla malvagità, alle forti passioni"...
Menzogne, menzogne.
Diversamente dal comune dei mortali l'artista traveste il proprio modo di
sentire per esprimerlo, non per nasconderlo; se gli assertori dell'arte in
funzione sociologica, poiché Shunsuke Hinoki rifiutava una spoglia confessione,
gli imputavano l'assenza d'ideologia, egli non intendeva prestarsi a corroborare
fini ideologici facendo intravedere un 'Iieto fine' alla conclusione delle
vicende, con un trucco da ballerina d'avanspettacolo, che alza la gonna per far
baluginare le natiche.
Il suo concetto della vita e dell'arte, tuttavia, recava necessariamente con sé
una sterilizzazione.
Ciò che chiamiamo pensiero viene dopo il fenomeno, non prima.
Entra in scena come avvocato, per patrocinare le azioni alle quali c'inducono
invece il caso o l'impulso, adornandole di un significato e di un'etica, mutando
il caso in necessità, l'impulso in volontà.
Se un cieco sbatte contro un palo telegrafico e si fa male, il pensiero non vale
per guarirlo; ma almeno trova modo di far ricadere la colpa sul palo.
L'attribuzione di un'etica a una serie di gesti, trasformandola in un sistema,
riduce il soggetto dell'azione a una variabile, come in un calcolo delle
probabilità.
Egli aveva un pensiero, perciò riempiva le strade di carta straccia.
Chi possiede il pensiero vi si lascia rinchiudere illudendosi di poter
spalancare a volontà la prigione con le sue sole forze.
Come un fantasma, l'assurdità, ch'egli escludeva sempre dalle sue opere, veniva
ogni notte a turbare il suo sonno.
I suoi tre matrimoni falliti non avevano lasciato traccia nelle sue opere.
Fin dalla gioventù la vita di Shunsuke era stata una sequela di fallimenti, una
catena di calcoli errati e di sbagli.
Estraneo all'odio? Menzogna! Estraneo alla gelosia? Menzogna! In contrasto con i
pensieri sottili e brillanti che aleggiavano nelle sue opere, odio e gelosia
segnavano tutta la vita di Shunsuke.
Il fallimento dei tre matrimoni e ancor più la misera conclusione di una decina
di amori...
Per quale umiltà e per quale arroganza il vecchio scrittore, nel suo odio
indistruttibile verso le donne, non l'aveva mai usato quale ornamento delle sue
opere? Le donne che comparivano in molti suoi libri erano tanto immacolate da
risultare irritanti non solo ai lettori ma persino alle lettrici.
Un bizzarro studioso di letterature comparate aveva paragonato quei personaggi
femminili ai personaggi soprannaturali di Edgar Allan Poe.
Li aveva cioè paragonati a principesse quali Lydia, Berenice, Morella e
Afrodite.
Le loro carni erano di marmo.
I loro labili amori parevano l'ombra fuggevole che il chiarore del pomeriggio
proietta qua e là sulle sculture.
Shunsuke evitava accuratamente di attribuire una sensibilità alle protagoniste
delle sue opere.
Quando un critico benevolo lo aveva definito un eterno femminista, il
complimento era davvero immeritato.
La prima moglie era una ladra.
In due anni di vita matrimoniale era riuscita, per passatempo, a rubare
abilmente ed a vendere un soprabito invernale, tre paia di scarpe, due tagli di
stoffa per due abiti, una macchina fotografica Zeiss.
Quando abbandonò la casa, se ne andò con i gioielli cuciti nell'interno del
colletto e dell'obiage.
La famiglia di Shunsuke era ricca.
La seconda moglie era pazza.
Era ossessionata dalla fissazione che il marito l'avrebbe uccisa nel sonno.

L'insonnia aumentava e i sintomi d'isteria progredivano.
Un giorno Shunsuke, rincasando, sentì uno strano odore.
La moglie, ferma dietro la porta, rifiutava di aprire al marito.
"Lasciami entrare, non senti uno strano odore?".
"Adesso non si può. Sto facendo una cosa molto interessante".
"Che cosa".
"Tu sei sempre fuori perché di certo mi tradisci.
Sono andata a strappare i vestiti alla tua donna e adesso li sto bruciando.
"piacevolissimo".
Entrò, respingendola.
Sul tappeto persiano braci rosse erano sparse qua e là.
La moglie tornò vicino alla stufa e con gesti calmi e delicati, trattenendo con
una mano la manica del kimono, raccolse con una paletta il carbone ardente e lo
sparse sul tappeto.
Shunsuke, sconvolto, la trattenne, e allora lei gli resistette con una forza
terribile, dibattendosi come unà belva.
Tutti i muscoli erano irrigiditi.
La terza era rimasta sua moglie fino alla morte.
Era una donna libertina e aveva fatto conoscere a Shunsuke tutte le pene che un
marito può soffrire.
Shunsuke ricordava chiaramente il mattino in cui erano cominciate.
Il suo lavoro procedeva meglio dopo i rapporti coniugali, perciò, alle nove di
sera, Si coricava con la moglie.
Poi la lasciava nella camera da letto e saliva nel suo studio al primo piano,
dove lavorava fino alle tre o alle quattro del mattino.
In seguito dormiva sul lettino, nello studio.
Il programma veniva rigorosamente rispettato, e dalla notte fino al mattino alle
dieci egli non rivedeva la moglie.
Un'estate, nel cuore della notte, provando un irresistibile impulso di
desiderio, pensò di fare una sorpresa alla moglie addormentata; ma represse
questo capriccio, anche a frustate, per disciplina, e riuscì a compiere un
lavoro soddisfacente fino alle cinque.
Il sonno gli era passato.
Lei certamente dormiva ancora.
Scese al pianterreno con passi cauti.
Aprì la porta della camera da letto.
La moglie non c'era..
In quell'istante, il fatto gli parve assolutamente naturale.
Come se l'avesse già saputo.
Shunsuke rifletté che aveva rispettato così cocciutamente il programma
quotidiano proprio perché prevedeva e temeva quel risultato.
Ma l'inquietudine cessò subito: certo la moglie, indossata come al solito la
vestaglia di velluto nero sopra la camicia da notte, era andata in bagno.
Attese.
Lei non tornava.
Shunsuke, preoccupato, andò nel corridoio dov'era il bagno del pianterreno.
Sotto la finestra della cucina si vedeva la figura della moglie con la vestaglia
nera, ferma con i gomiti sul tavolo.
La notte non era ancora schiarita.
Non si distingueva neppure se quella vaga figura nera fosse seduta sulla sedia o
stesse in ginocchio.
Shunsuke si nascose dietro alla pesante tenda di damasco che chiudeva il
corridoio.
In quel momento udì il lieve cigolare dell'ingresso di servizio, a otto o nove
metri dalla porta della cucina, poi un fischiettare sommesso.
Era l'ora in cui arrivava il garzone del lattaio.
Dai giardini, qua e là, dei cani solitari abbaiavano.
Il ragazzo doveva calzare scarpe da ginnastica; forse, col corpo accaldato,
nella maglietta sportiva, avanzava a salti sul vialetto lastricato, umido di
pioggia notturna, e le foglie bagnate di yatsude gli sfioravano piacevolmente le
braccia nude, le pietre, sotto le suole sottili, erano fredde.
C'era un suono limpido nel suo zufolare, forse per la freschezza mattutina delle
giovani labbra.
La moglie si alzò.

Spalancò la porta della cucina.
Nell'indistinto pallore dell'alba apparve una sagoma scura in cui si scorgevano
appena i denti bianchi nella bocca ridente e la maglietta celeste.
Il vento del mattino fece oscillare lievemente le pesanti frange della tenda.
"Grazie per il disturbo", disse la moglie.
Prese le due bottiglie del latte.
L'anello d'oro sfiorò con un debole tintinnio la bottiglia.
"Signora, mi dà il premio, eh?" propose il giovane con voce mielata e impudente.
"Oggi è impossibile" replicò la moglie.
"Non importa se non è oggi.
Domani a mezzogiorno?" "Impossibile anche domani".
"E che è? Una volta ogni dieci giorni? Lei deve avere un'altra relazione".
"Ti ho detto di non alzare la voce".
"Dopodomani? " "Se si tratta di dopodomani...".
La moglie aveva pronunciato la parola con importanza, quasi riponesse
delicatamente su una mensola un fragile oggetto di porcellana.
"Dopodomani sera va bene perché mio marito è fuori per un convegno".
"Alle cinque?" "Alle cinque".
La moglie aprì la porta che aveva chiuso.
Il giovane non fece atto di volersene andare.
Tamburellò con le dita sulla colonna.
"Adesso è impossibile?" "Ma che dici? Al piano di sopra c'è quel cretino di mio
marito.
Non mi piace la gente che dice cose assurde".
"Allora un bacio solo".
"Non qui.
Se ci vedesse sarebbe la fine".
"Via, solo un bacio".
"Che noioso ragazzaccio.
Solo un bacio, eh?".
Il giovane, richiusa la porta senza neppure voltarsi, se ne stava in piedi sulla
soglia della cucina.
La moglie si avvicinò calzando ancora le pantofole di pelo di coniglio che usava
in camera da letto.
I due, sempre in piedi, erano congiunti come una rosa al suo sostegno.
Frequenti sussulti, quasi a ondate, si propagavano dalla schiena ai fianchi
della vestaglia di velluto nero della moglie.
Le mani del ragazzo sciolsero il laccio della vestaglia.
La moglie scosse il capo in atto di diniego.
Vi fu tra loro una contesa senza parole.
Fino allora la moglie era di spalle.
Adesso il ragazzo gli dava le spalle ed egli aveva di fronte il davanti della
vestaglia aperta della moglie.
Sotto, non indossava niente.
Il giovane s'inginocchiò sulla stretta soglia della cucina.
Shunsuke non aveva mai visto qualcosa di bianco come il corpo nudo della moglie
fermo nell'incerto chiarore dell'alba.
Più che fermo, quel biancore aleggiava.
Con mani che si muovevano come le dita dei ciechi, accarezzava i capelli del
giovane inginocchiato.
Che cosa vedevano in quel momento gli occhi della moglie, ora lucidi, ora
appannati, ora sgranati, ora socchiusi? Le pentole smaltate allineate sulla
mensola, oppure il frigorifero, o la credenza col vasellame, il panorama nella
semioscurità dell'alba che si vedeva attraverso la finestra, l'almanacco appeso
alla colonna, quella familiare tranquillità della cucina, come di una caserma
immersa nel sonno prima di una giornata di attività, non si riflettevano
certamente negli occhi della moglie.
Decisamente quegli occhi contemplavano con chiarezza qualcosa, forse un punto
della tenda.
Inoltre, quasi si fossero accorti dello sguardo di Shunsuke che spiava, non una
sola volta avevano guardato nella sua direzione.
"Occhi allenati a non vedere assolutamente il marito" cosi aveva pensato con un
fremito Shunsuke, e il desiderio di sorprenderli svanì.
Era un uomo che non conosceva altra vendetta all'infuori del silenzio.

Finalmente il giovane uscì dando una spinta alla porta.
Il giardino si rischiarava.
Shunsuke a passi cauti salì al primo piano.
Questo impeccabile scrittore teneva un diario in francese, di cui compilava una
o più pagine, a seconda dei giorni.
Era l'unico mezzo che avesse trovato per sfogare il rancore dellà sua vita
privata.
Non era mai stato all'estero, ma conosceva il francese molto bene.
Era stato lui a tradurre per la prima volta, in perfetto giapponese, Huysmans e
Rodenbach.
Se dopo la sua morte si fosse pubblicato quel diario, avrebbe messo in ombra le
sue opere.
Conteneva a ogni pagina ciò che in esse non c'era, la cruda verità che Shunsuke
non voleva riportare tal quale--convinto com'era che ogni traccia di un dono
naturale, scaturito spontaneamente, fosse falsa.
L'ostinato rifiuto della partecipazione soggettiva, nel suo processo artistico,
toglieva alle sue opere lo stesso senso oggettivo del reale.
Aveva odiato troppo la realtà della vita.
Eppure le sue opere l'avevano rimodellata in negativo, come il calco di una
statua.
Tornato nello studio, Shunsuke s'immerse nel diario, si abbandonò alla penosa
descrizione di quell'incontro all'alba, con una calligrafia orribilmente
irregolare, quasi sperasse di non riuscire più a leggerla.
I diari di alcune decine di anni passati si accumulavano nella sua biblioteca e,
come quelli, anche il diario attuale traboccava di maledizioni alle donne.
Da quei frammenti era facile ricavare degli esempi: "Le donne non sono capaci di
creare altro che i figli.
Sono gli uomini a creare tutto.
La creazione è facoltà maschile.
Anche la riproduzione, la propagazione della specie.
E risaputo che nella donna il concepimento è solo parte dell'allevamento del
bambino".
(Per inciso: Shunsuke non aveva figli.
In parte per principio) .
"La gelosia femminile è invidia della facoltà creatrice.
La donna che ha messo al mondo un maschio prova, nell'allevarlo, la gioia di una
dolce vendetta contro la facoltà creativa maschile.
Ostacolare la creatività è la loro ragione di vita.
Il lusso e lo sperpero sono istinti di distruzione.
E i desideri femminili, in ogni circostanza, prevalgono.
"Il capitalismo, in origine, era un principio maschile, il principio della
produzione; poi i principi femminili lo hanno corroso.
Il capitalismo ha mutato i suoi principi in quelli del consumismo e finalmente,
grazie a queste Elene, è cominciata la guerra.
In un lontano futuro, distruggeranno anche il comunismo.
Le donne vegetano e incombono come la notte, con abitudini così vili da assumere
una parvenza di nobiltà.
Le donne trascinano qualsiasi valore nella paluae delle sensazioni.
Arrivano, se mai all''ideologico'; ma non comprendono le ideologie.
Essendo prive di originalità creativa, non capiscono neppure l'atmosfera;
rilevano solo l'odore.
Fiutano, come i maiali.
Il profumo è stato scoperto dagli uomini a fini educativi nei confronti
dell'odorato femminile.
Grazie ad esso l'uomo si salva dall'essere fiutato dalle donne.
"Il fascino sensuale delle donne, il loro istinto di civetteria, tutti i vari
indici di sensualità sono la prova dell'inutilità delle donne.
Le cose utili non hanno necessità di affascinare. un grave danno che l'uomo
debba essere attratto dalle donne. una grave macchia alla sua spiritualità.
Le donne non hanno spirito, hanno solo sensazioni.
Parlare di nobili sensazioni è ridicolo, equivale a dire che un verme solitario
si è fatto monaco.
La stupefacente nobiltà che la maternità a volte manifesta non ha in verità
alcuna relazione con lo spirito.

Non è altro che un semplice fenomeno biologico, non vi è in esso alcuna
differenza qualitativa dall'amore spinto fino all'abnegazione che si riscontra
nella maternità animale.
Invece la differenza qualitativa che separa l'uomo dagli altri mammiferi sta
nella caratteristica spirituale".
Differenza qualitativa...
Forse era meglio chiamare talento questa prerogativa del genere umano, e si
poteva riconoscerla nel viso di Shunsuke venticinquenne, riprodotto dalla
fotografia che era infilata nel diario.
Brutto, ma di una bruttezza, più che altro, voluta, quella di una persona che,
giorno per giorno, si sforzava di credersi brutta.
Alcuni oltraggiosi scarabocchi in una parte del diario di quell'anno rendevano
vano l'espediente di aver usato il francese.
Su due o tre, che mostravano il disegno sommario di un pube, erano tracciate
delle grandi X per cancellarli.
Tuttavia Shunsuke non aveva scelto per caso una ladra e una pazza, o perché non
ne avesse trovato di meglio da sposare.
Anche donne 'spirituali' si erano infatuate di quel promettente giovane.
Tuttavia la categoria spirituale dà solo fantasmi femminili.
Non sono donne.
Quelle di cui Shunsuke si innamorava, e dalle quali era immancabilmente tradito,
lo erano fino in fondo, donne completamente incapaci di comprendere la
spiritualità ch'era la sua unica dote e la sua unica bellezza.
Donne autentiche, abbondantemente e chiaramente femminili.
Shunsuke non sapeva ammirare che donne belle, non sapeva amare che Messaline
paghe della propria bellezza.
Ricordò il bel viso della terza moglie, morta tre anni prima, cinquantenne.
Si era uccisa annegandosi con un giovane amante che non aveva neppure la metà
dei suoi anni.
Egli comprendeva il significato di quel suicidio: aveva temuto l'orrore di una
vecchiaia da trascorrere con Shunsuke I cadaveri dei due amanti erano stati
spinti a Inobozaki, e i cavalloni li avevano gettati su uno scoglio.
Il lavoro per recuperarli fu difficile, i pescatori dovettero legarsi con una
fune per muoversi tra gli scogli e i frangenti, nella nebbia bianca degli
spruzzi.
Anche dividere i due cadaveri non fu facile.
I loro corpi erano congiunti, le loro pelli sembravano una pelle sola, incollate
come spugnose carte bagnate.
Per desiderio di Shunsuke il cadavere della moglie, districato a forza, fu
trasportato a Tokyo prima di essere cremato.
Volle tributarle funerali solenni.
Finita la funzione, venne il momento di trasportare via la bara.
L'anziano marito diede l'addio al feretro che era stato portato in una cameretta
appartata.
Sulle tempie quasi trasparenti del viso della morta, terribilmente gonfio e
coperto di gigli e rose cinesi, si vedevano in trasparenza le radici dei
capelli.
Shunsuke contemplò a lungo, a fondo, senza timore, quel volto terribilmente
brutto.
E ne comprese la malizia.
Non era forse imbruttito per il semplice motivo che ormai non poteva più
tormentare il marito e non aveva bisogno di essere bello? Ricoprì il viso del
cadavere con una maschera del No
di giovane donna, opera di Kawachi e suo tesoro personale.
Gliela calcò con forza e quel viso d'annegata si spappolò sotto la maschera come
un frutto troppo maturo.
Nessuno conobbe questo gesto di Shunsuke e un'ora dopo qualsiasi traccia era
distrutta dal fuoco.
Shunsuke trascorse il periodo di lutto tra i ricordi, ora di compianto, ora di
odio.
La viva sofferenza che gli aveva provocato il ricordare l'alba di quel giorno
d'estate in cui aveva provato il primo tormento gli impediva di credere che la
moglie non fosse ancora viva.
La decina e più dei suoi rivali in amore, la loro insolente gioventù, la loro

odiosa bellezza...
Shunsuke aveva percosso col bastone da passeggio uno di quei giovani e la moglie
gli aveva chiesto il divorzio.
Aveva chiesto scusa alla moglie e aveva regalato un vestito al giovane.
Quando, in seguito, il giovane morì in guerra nella Cina Settentrionale,
Shunsuke scrisse il diario della propria felicità, poi, come pazzo di gioia,
uscì da solo in città.
Le vie erano affollate di militari in partenza per il fronte e di persone venute
a salutarli.
Aggregatosi a un gruppo che circondava un soldato accompagnato da una bella
fidanzata, si mise a sventolare gioiosamente una bandierina di carta.
Un fotografo che passava per caso lo vide, e sui giornali apparve una grande
fotografia di Shunsuke che sventolava la bandiera.
Chi poteva supporre che la bandiera sventolata dall'illustre scrittore era in
onore della terra benedetta dove era stato ucciso l'odiato giovane, e benediceva
quel soldato che andava a farla.
Shunsuke Hinoki continuò a inseguire cupi e confusi ricordi anche nell'autobus
che, con un'ora e mezzo di tragitto, collegava la stazione di I. al litorale
dove si trovava Yasuko E poi finì la guerra-,-pensava.--Al principio
dell'autunno, due anni dopo la fine della guerra, mia moglie si è uccisa.
Tutti i grandi giornali, per decoro, hanno parlato di una malattia di cuore.
Solo una ristretta cerchia di amici sapeva.
E la ex contessa di cui mi sono innamorato appena finito il lutto? Sembrava che
questo ennesimo amore della mia vita fosse destinato al successo, e invece,
all'improvviso, ecco apparire il marito, che mi estorce trentamila yen.
Fare il ruffiano era l'hobby di quell'ex conte.
Ci fu un forte sobbalzo dell'autobus.
Il buffo episodio del ruffiano lo faceva ridere, ma l'ameno ricordo lo ripiombò
nell'ansia. Che non riesca più ad odiare le donne--si disse--con la forza di
quando ero giovane? Pensò a Yasuko.
Pensò a quella visitatrice diciannovenne che, da quando, nel maggio di
quell'anno, si erano conosciuti ad Hakone, veniva spesso a trovarlo senza una
ragione particolare.
Il cuore ormai inaridito del vecchio scrittore sussultò.
In un albergo di Chugora, a.metà maggio, Shunsuke si dedicava a un suo lavoro.
Era stata la cameriera a dirgli che una giovane ospite dello stesso albergo
avrebbe voluto avere un suo autografo.
Per caso, poi, l'aveva incontrata in un angolo del giardino mentre, con dei
libri in mano, veniva da lui.
La serata era molto bella ed egli era uscito a passeggiare.
Aveva incrociato Yasuko in fondo ai gradini di pietra.
"E lei?" domandò.
"Sì.
Mi chiamo Segawa.
Piacere".
Yasuko indossava un abitino infantile color rosa.
Aveva braccia e gambe sottili e lunghe, forse troppo.
S'intravedevano, sotto la gonna corta, le cosce di carne soda come quella dei
pesci di fiume, bianche, con una pallida sfumatura di giallo.
Shunsuke le avrebbe attribuito diciassette, forse diciotto anni; ma, a giudicare
dall'espressione matura che, solo a tratti, le compariva intorno alle
sopracciglia, poteva anche averne venti o ventuno.
E alzava le geta, che lasciavano vedere i calcagni immacolati, calcagni umili,
piccoli e forti, come un uccellino.
"Dov'è la sua camera?".
"Nella dipendenza, laggiù".
"Per questo non la si vede spesso. sola?".
"Sì, oggi sono sola".
Era venuta in convalescenza, dopo una leggera infiammazione al diaframma.
Shunsuke si era rallegrato nel vedere una ragazza intelligente, capace di
leggere i romanzi come 'storie'.
Fra un paio di giorni egli doveva tornare a Tokyo: avrebbe dovuto farla venire
di sopra, in camera sua, tracciare il suo autografo sui libri e ridarglieli.
Invece li prese, chiedendole di venire a ritirarli il giorno dopo.

Si sedettero su una panchina rustica in giardino, e parlarono a lungo, ma fra il
vecchio taciturno e la ragazza beneducata non c'erano molti argomenti in comune.
Shunsuke le domandò qualche notizia --sul luogo dove viveva, sulla sua famiglia,
e se si fosse completamente ristabilita--e alla maggior parte delle domande la
ragazza rispondeva con un sorriso garbato.
Troppo presto l'oscurità silenziosa aveva cominciato ad avvolgere il giardino.
La cima del Myojogatake di fronte e i monti Tateyama sulla destra, a mano a mano
che le loro dolci sagome si oscuravano, opprimevano il cuore.
In mezzo a quelle montagne si annidava il mare di Odawara.
Sul limite incerto tra il cielo crepuscolare e lo stretto lembo di mare, apparve
una stella della sera che, per l'alternanza precisa della sua luce, si rivelò
per un faro.
La cameriera venne ad annunciare il pranzo e si separarono.
Il mattino seguente Yasuko, insieme con una vecchia serva, era entrata nella
camera di Shunsuke per offrirgli dei dolci che le erano stati mandati da Tokyo,
e se ne era andata con i suoi due libri autografati.
La vecchia aveva monologato tutto il tempo; a Shunsuke e a Yasuko era stato
concesso un piacevole silenzio.
Allontanatasi Yasuko, Shunsuke decise all'improvviso di fare una passeggiata.
Risalì il pendio a passi veloci e rapidi, ansimando.
Gli piaceva credere di poter andare fin dove voleva, di non essere ancora
stanco, di essere capace anche lui di camminare così a lungo.
Alla fine, raggiunta l'ombra di un albero in un prato, vi si era sdraiato, quasi
lasciandosi cadere.
Proprio allora, dai cespugli vicini, si era levato in volo tutt'a un tratto un
grosso fagiano.
Shunsuke, meravigliato, aveva sentito palpitare il cuore, nella momentanea
euforia di una fatica spinta oltre il limite, e aveva pensato che da parecchio
tempo non provava quella sensazione.
Non aveva considerato, però, che la doveva più che altro a se stesso, allo
sforzo innaturale compiuto appunto per creare quella sensazione.
E la dimenticanza stessa, forse, rispondeva a una senile strategia interiore.
Il percorso dall'autobus verso la cittadina dove si trovava Yasuko portava più
volte in vicinanza del mare.
Dall'alto dei precipizi pareva che quel mare estivo fosse arroventato.
Fiamme trasparenti e invisibili bruciavano la sua superficie, simile a un
metallo nobile sottoposto al silenzioso tormento della cesellatura.
C'era ancora tempo a mezzogiorno, ma due o tre passeggeri dell'autobus
semivuoto, gente del luogo, aprirono le scatole di scorza di bambù e,
scambiatisi le pietanze, le mangiarono insieme con il riso.
Shunsuke non aveva mai provato l'appetito.
Poiché aveva l'abitudine di mangiare pensando, dimenticava spesso di aver appena
pranzato e si meravigliava per una sazietà di cui non capiva la ragione.
I suoi organi interni, come il suo spirito, disdegnavano la vita quotidiana.
Due fermate prima del municipio della cittadina di K., capolinea dell'autobus,
c'era la fermata del parco K. Lì non scendeva nessuno.
Il tragitto dell'autobus passava attraverso quel grande parco di circa centomila
are che si stende dalle pendici dei monti al litorale e ne divide la zona marina
da quella montuosa.
Tra i folti boschi in cui giocava il vento Shunsuke intravedeva il parco
tranquillo e deserto e, di ià da questo, l'orizzonte marino come una linea
interrotta di smalto color indaco.
Alcune altalene proiettavano ombre immobili sul suolo sabbioso e riarso.
Chissà perché mai l'immenso parco silenzioso in quel mezzogiorno di piena estate
affascinava il cuore di Shunsuke.
L'autobus giunse in un angolo della popolosa cittadina.
Il Municipio pareva deserto e dalle finestre aperte la vernice dei tavoli
sgombri mandava un bianco riflesso.
Alcune persone venute ad accoglierlo dall'albergo s'inchinarono.
Shunsuke, affidato loro il bagaglio, prese a salire lentamente la scala di
pietra di fianco al tempio shintoista seguendo i suoi accompagnatori.
Grazie alla brezza di mare il caldo quasi non si sentiva.
L'unica sensazione deprimente era il frinire delle cicale, che pesava sulla
testa come una coltre di caldi suoni.

A metà scala Shunsuke si tolse il cappello e riposò.
Nel piccolo porto sottostante sostavano alcuni vaporetti verdi che, quasi se ne
fossero scordati, emettevano all'improvviso il suono sbuffante del vapore.
Poi, di colpo, smettevano.
Allora pareva che quel golfo tranquillo, dalla curva troppo semplice, si
riempisse di un malinconico e infinito ronzio, che non si poteva allontanare,
come quello dei mosconi, che si scacciano e che tornano sempre.
"Che bel panorama" disse Shunsuke per distogliersi da quei pensieri.
Non era affatto un bel panorama.
"Il panorama che si gode dall'albergo è ancora migliore, Maestro".
"Ah sì?" Una pigra ritrosia alla critica e al sarcasmo, la ripugnanza a esporsi
con leggerezza erano i motivi per cui la personalità del vecchio scrittore
appariva seria e posata.
Dopo essersi sistemato nella camera migliore dell'albergo, Shunsuke pose alla
cameriera la domanda che per tutta la strada aveva avuto voglia di pronunciare
(e nonostante ciò temeva che essa avesse perso il giusto tono di indifferenza).
"C'è una signorina di nome Segawa?" "Sì, alloggia qui".
Il cuore del vecchio scrittore era agitato e si concesse pausa prima di porre la
successiva domanda.
" qui con amici?" "Sì, nella camera dei crisantemi, già da quattro o cinque
giorni".
"Sarà in camera adesso? Sono amico di suo padre".
"Adesso è andata al parco K.".
"In compagnia?" "Sì, in compagnia".
La cameriera non aveva specificato e Shunsuke che in quella circostanza non
sapeva domandare con indifferenza quanti fossero, maschi o femmine, fu assalito
da dubbi.
Forse un amico.
Forse più di uno? Come mai neanche l'ombra di questa ipotesi più che naturale
era passata nel suo animo? L'assurdità manteneva un certo ordine: e lui avrebbe
continuato a reprimere ogni saggia riflessione fino a quando questa assurdità
non fosse giunta alla sua conclusione? Dovette accondiscendere agli esagerati
inviti degli albergatori: fece il bagno, finì la colazione con l'animo inquieto.
Quando lo lasciarono finalmente solo, Shunsuke era tanto agitato che dovette
rimanere in piedi.
Alla fine la sofferenza lo costrinse a compiere un atto del tutto indegno di un
gentiluomo.
Entrò furtivamente nella camera dei crisantemi.
La camera era riordinata.
Aperto un armadio della stanza comunicante vi trovò un paio di pantaloni bianchi
da uomo e una camicia di popeline.
Erano appesi accanto al vestito di lino bianco con applicazioni alla tirolese di
Yasuko.
Distolti gli occhi, diede uno sguardo alla toeletta: un vasetto e un tubetto di
brillantina erano allineati vicino alla cipria e al rossetto.
Shunsuke uscì dalla camera.
Tornato nella sua suonò il campanello.
Ordinò alla cameriera che apparve di chiamargli una macchina.
Si stava rivestendo quando la macchina arrivò.
Si fece condurre al parco K.
Là disse all'autista di aspettarlo ed entrò nel parco, sempre silenzioso.
Il portale era nuovo, un arco di pietra naturale.
Da lì non si vedeva il mare.
I rami pesanti degli alberi, ricoperti da foglie di un cupo verde, frusciavano
al vento come un'eco lontana di risacca.
Il vecchio scrittore si diresse verso la spiaggia dove gli avevano detto che i
due si recavano tutti i giorni a nuotare.
Giunse al parco dei divertimenti.
Poi si avviò verso un angolo del piccolo zoo dove un tasso, con la schiena
striata dalle ombre nette della gabbia, se ne stava accucciato a sonnecchiare.
Dentro il recinto in cui erano lasciati in libertà gli animali, fra due
lussureggianti aceri affiancati, un coniglio nero era appisolato al riparo dal
caldo.
Scesa una scala di pietra ricoperta dall'erba, Shunsuke vide la distesa del mare

oltre i boschi lussureggianti.
Il vento, che faceva ondeggiare a vista d'occhio le lontane fronde, giungeva
fino alla fronte di Shunsuke passando veloce di ramo in ramo come un animaletto.
Quando a tratti lo investiva un soffio più forte, gli pareva lo scherzo di un
grosso animale invisibile.
Nel cielo si irradiavano risoluti i raggi del sole e squillava il frinire
insistente delle cicale.
Quale strada scendeva alla spiaggia? Sotto, lontano, si scorgeva un boschetto di
pini verso il quale, quasi con un circuito, conducevano gli scalini di pietra.
Shunsuke, investito dal sole che filtrava fra gli alberi e abbagliato dal forte
riflesso delle erbe, sentì di essere completamente sudato.
Dopo avere seguito l'ampia curva, sbucò su un lato della spiaggia da un
passaggio simile a un corridoio sotto le rupi scoscese.
Lì, però non si vedeva nessuno.
Il vecchio scrittore, stanco, si sedette su una pietra.
Era stata l'ira a condurlo fin lì.
Viveva circondato da veleni: la fama, una venerazione quasi religiosa, gli
svariati impegni, le complesse e proficue relazioni sociali; ma generalmente la
sua vita non richiedeva una fuga.
Il sistema migliore era quello di avvicinarsi il più possibile all'antagonista.
Shunsuke Hinoki, nell'ambito delle sue relazioni sociali, affrontava le persone
con la tecnica esperta che sembra ignorare le leggi della prospettiva, proprio
come la recitazione di un attore famoso riesce a farlo sentire vicino a ognuno
in particolare, tra migliaia di spettatori.
Nessuna lode o critica può ferire un simile attore, perché non sta ad ascoltare.
Solamente quando, come in quel momento, tremava nella previsione di una ferita e
nel desiderio di riceverla, Shunsuke doveva ricorrere al suo particolare sistema
di fuga, con l'ansia di giungere al momento in cui sarebbe stato chiaramente,
materialmente ferito.
Ma l'immenso mare, che si cullava stranamente vicino, pareva placarlo.
Penetrando veloce e con astuzia fra gli scogli, giungeva talvolta fino a
lambirlo, scorreva nel suo essere, tingeva di azzurro il suo intimo... e poi
ancora si ritraeva.
Fu allora che sulla superficie del mare apparve una increspatura accompagnata
come dalla schiuma di una cresta d'onda, e avanzò impetuosamente verso la riva.
Arrivato in acqua bassa, il nuotatore si alzò in piedi in mezzo alle onde che
frangevano.
Per un istante il suo corpo scomparve sommerso da un cavallone per riapparire,
imperturbato.
Procedeva calpestando l'acqua a passi vigorosi.
Era un giovane di stupenda bellezza.
Il corpo aveva l'essenza, quieta e impaziente insieme, di un Apollo non della
Grecia arcaica, ma piuttosto di scuola peloponnesiaca: un collo nobilmente
costruito, spalle armoniose, petto ampio e generoso, braccia elegantemente
tornite, vita di una pura pienezza, gambe salde e vigorose come spade.
Sostando sulla battigia per osservare il gomito, che doveva essersi graffiato
sugli scogli, girò il volto e portò la mano destra al braccio sinistro,
piegandosi un poco.
Allora il riflesso dell'acqua, che rifluiva tra le sue gambe quasi arretrando
davanti a un'apparizione, illuminò il profilo del viso reclinato.
Sopracciglia diritte e sottili, occhi profondi e tristi, labbra di una
freschezza leggermente carnosa, questo era il disegno del suo raro profilo.
Inoltre il naso ben formato, insieme con le guance tese, conferivano a quel viso
di giovane l'aspetto di una purezza selvatica.
Soprattutto, il suo sguardo scuro e indifferente, i denti bianchi e forti si
accordavano col portamento vivace del corpo e gli davano l'aspetto di un giovane
e bel lupo.
Ma nella gentile rotondità delle spalle, nella chiara innocenza del suo petto,
nella grazia delle sue labbra... in quei lineamenti c'era una dolcezza
indefinibile, qualcosa di simile alla "dolcezza del primo Rinascimento" come la
chiamò Walter Pater.
Shunsuke Hinoki odiava tutti gli uomini giovani e belli del mondo; ma quella
bellezza costrinse i suoi sentimenti al silenzio.
In un certo senso, convinto com'era che la bellezza fosse unita alla felicità,

ciò che aveva fatto tacere il suo odio non era la perfetta bellezza del giovane
ma la perfetta felicità che gli attribuiva.
Il giovane lanciò uno sguardo in direzione di Shunsuke e scomparve con
noncuranza dietro le rocce.
Quando riapparve indossava una camicia bianca e semplici pantaloni di tela blu.
Shunsuke salì la scala dietro di lui.
Il giovane si voltò e diede un altro sguardo al vecchio scrittore.
Forse per l'ombra delle ciglia illuminate in pieno dal sole d'estate, le sue
pupille parevano molto scure e Shunsuke ebbe il dubbio che il giovane, tanto
splendente quand'era nudo, avesse perso in quel momento un po' del suo alone di
felicità.
Il giovane svoltò in un sentiero, scomparve alla sua vista.
Il vecchio scrittore, arrivato senza fiato all'imbocco del sentiero, non aveva
più la forza di proseguire; ma, da un prato che doveva trovarsi in fondo al
sentiero, si udì la voce chiara e vivace del giovane.
"Stai ancora facendo la siesta? Mi meraviglio! Mentre dormivi io ho nuotato fino
al largo.
Su, svegliati. ora di tornare".
Inaspettatamente Shunsuke vide una ragazza che si era alzata dall'ombra degli
alberi e protendeva le mani sottili e delicate.
Solo in un secondo momento egli scorse la figura del giovane, occupato a
riallacciarle due o tre bottoni sulla schiena dell'infantile vestito azzurro.
Lei, cercando di togliere l'erba e la terra rimaste sul vestito durante quella
siesta sul prato, portò indietro le mani mostrandosi di profilo.
Era Yasuko.
Shunsuke si sentì abbandonare da ogni forza e si sedette su una pietra.
Prese una sigaretta e l'accese.
Non era insolito che quel maestro di gelosia provasse uno strano miscu glio di
ammirazione, invidia e sconfitta.
Ma in questo caso i sentimenti di Shunsuke non riguardavano tanto Yasuko quanto
quel giovane.
Essere l'incarnazione di una gioventù perfetta, di una perfetta bellezza
esteriore: a questo e a nient'altro avevano attinto i sogni di gioventù di
quello scrittore dal brutto viso.
Li aveva tenuti nascosti agli altri, ed egli stesso li aveva soffocati; ma la
gioventù di Shunsuke era stata dominata dal desiderio violento di 'essere
giovane'.
Che cosa insulsa! La gioventù, infatti, ci tormenta con speranze e delusioni:
ma, almeno, non ci induce a pensare che quelle pene siano un fatto esclusivo dei
giovani.
Invece la giovinezza di Shunsuke era trascorsa pensando proprio questo.
Nelle concezioni, nei pensieri, insomma in tutta la sua 'gioventù letteraria',
non aveva ammesso nulla che fosse durevole, universale, comune, spiacevole,
vago, che partecipasse, insomma, all'eternità romantica.
In quel periodo, riponeva l'unico desiderio del suo intimo nella felicità di
considerare che il suo tormento fosse così da giovani, completo, senza difetti,
legittimo.
Questa volta--pensava Shunsuke--questa volta posso perdere con tranquillità.
Costui possiede veramente tutte le bellezze di un giovane, nel pieno sole della
vita umana, assolutamente immune da quel veleno chiamato arte. un uomo nato per
amare le donne e per essere amato da loro.
Trattandosi di lui posso tranquillamente tirar via le mani.
Anzi, gliela consegnerò io stesso.
Nella mia vita ho lottato lungamente contro la bellezza, ma mi pare venuto il
momento della definitiva riconciliazione.
Forse il Cielo mi ha inviato quei due per questo scopo...
Gli innamorati procedevano per lo stretto sentiero in cui non potevano passare
entrambi allacciati, avanti ora l'uno ora l'altra, ma la prima ad accorgersi di
Shunsuke fu Yasuko.
Si guardarono.
Gli occhi di lui erano tristi ma la bocca rideva.
Yasuko impallidì e chinò lo sguardo.
A occhi bassi domandò: " qui per lavoro?" "Sì, da oggi".
Il giovane osservava dubbioso Shunsuke.

Yasuko lo presentò.
"Questo è un mio amico.
Si chiama Yuchan".
"Mi chiamo Yuichi Minami".
Il giovane non parve meravigliarsi molto sentendo il nome di Shunsuke.
Che abbia udito parlare di me da Yasuko? pensava Shunsuke.
Per me sarebbe molto più piacevole se non avesse mai dato neanche un'occhiata
alla mia opera omnia, già arrivata alla terza edizione, e se per questo non
conoscesse il mio nome. ..
Mentre risalivano attraverso il parco silenzioso, i tre fecero discorsi poco
impegnati sulla desolazione di quella località climatica.
Shunsuke non sapeva mostrare una generosa giovialità da uomo di mondo; ma fu
abbastanza allegro.
Tornarono tutti e tre all'albergo nell'auto che lo aspettava.
Cenarono tutti e tre insieme.
L'aveva proposto Yuichi.
Dopo la cena si divisero tornando alle rispettive camere.
Dopo poco l'alta figura in yukata di Yuichi apparve nella camera di Shunsuke.
Lo chiamò al di là del fusuma: "Posso entrare? Sta lavorando?" "Entra".
"Yatchan sta facendo un bagno lunghissimo e mi annoio".
Ma quella doveva essere una scusa.
Nelle sue scure pupille il colore della tristezza era più profondo di quando
l'aveva visto a mezzogiorno, e Shunsuke col suo intuito di scrittore, capì che
aveva qualcosa da confidargli.
Dopo alcune frasi senza importanza, fu chiaro che il giovane era impaziente.
Aveva qualcosa da dire, e la disse: "Si fermerà qui a lungo?" "Penso di sì".
"Io, se possibile, parto stasera col battello delle dieci o con l'autobus di
domani mattina.
Sinceramente, vorrei andarmene stasera stessa".
Shunsuke, stupefatto, domandò: "E Yasuko?".
"Proprio di questo desidero parlarle.
Non potrei affidarle Yatchan ? A dire il vero vorrei che lei, Maestro, sposasse
Yatchan".
"Mi stai usando un riguardo completamente sbagliato".
"No, non è così. che io non sopporto di fermarmi qui anche questa notte".
"E perché?" Il giovane parlava con tono serio, anzi glaciale.
"Penso che lei, Maestro, possa capire.
Io non riesco ad amare le donne.
Mi comprende? Il mio corpo può amare una donna ma i miei desideri sono puramente
spirituali.
Da quando sono nato non ho mai desiderato una donna, alla presenza di una donna
non ho mai provato desideri; e tuttavia ho ingannato me stesso, ho ingannato una
ragazza che non sa niente".
Negli occhi di Shunsuke apparve un'espressione complessa.
Quel problema non trovava risonanza nella sua natura.
Disse: "E chi ami, dunque?" "Io?".
Le gote del giovane s'imporporarono per la vergogna. "Io amo solo i ragazzi".
"Questo" disse Shunsuke "l'ha confessato a Yasuko?" "No".
"Non devi farlo.
In nessun caso.
Mai.
Ci sono cose che si possono dire alle donne e altre che non si devono dire.
Io conosco poco il problema; ma penso che rientri nel genere di cose che è utile
tacere alle donne.
Poiché è comparsa una ragazza come Yasuko, e poiché le piaci, è bene che la
sposi; tanto, un giorno o l'altro, ti dovrai sposare.
Considera il matrimonio come qualcosa di insignificante, di poco conto.
Dato che conta poco lo si può tranquillamente definire sacro".
Shunsuke era finalmente di umore allegro -- come un diavolo.
Con voce sussurrante e scettica, adatta a uno scrittore che aveva dato alle
stampe la terza edizione delle sue opere complete, disse fissandolo: "Allora in
queste tre notti non c'è stato niente fra di voi?" "Già".
"Bene. così che si educano le donne".
Shunsuke rise apertamente a gola spiegata.

Nessuno dei suoi amici lo aveva mai visto ridere così. "Lo posso affermare per
lunga esperienza.
Non bisogna assolutamente far conoscere il piacere alle donne.
Il piacere è una tragica scoperta dell'uomo e deve restare tale".
Dagli occhi di Shunsuke traspariva una benevolenza quasi estatica. "Tu sei una
persona che, secondo il mio pensiero, avrà una vita matrimoniale ideale".
Non disse 'felice'.
Tuttavia Shunsuke trovava meraviglioso il semplice pensiero della completa
infelicità che quel matrimonio avrebbe portato alla ragazza.
Con l'aiuto di Yuichi gli sembrava che avrebbe potuto mandare in convento un
centinaio di innocenti donne.
Per la prima volta da quando era nato il vecchio scrittore scopriva la sua
passione fondamentale.

Il.
IL CONTRATTO DELLO SPECCHIO.
"Non posso" disse Yuichi deluso.
Nei suoi occhi brillavano le lacrime.
Chi avrebbe avuto il coraggio di confessarsi tanto sinceramente con un estraneo
quale Shunsuke, per poi accontentarsi di un consiglio del genere? L'incitamento
al matrimonio da parte di Shunsuke gli pareva crudele.
Cominciava a pentirsi; ma aveva obbedito a un impulso irresistibile.
Il tormento di quelle tre notti lo aveva fatto esplodere.
Yasuko non aveva tentato alcun approccio.
Forse, se l'avesse fatto, egli le avrebbe detto la verità.
Nessun essere umano aveva mai prima toccato il cuore di Yuichi come quella
figura.coricata di ragazza che, accanto a lui, tratteneva il respiro fissando il
soffitto, nella oscurità colma del suono delle onde, all'interno della
zanzariera color verde pallido smossa a tratti dal vento.
Si addormentavano per puro sfinimento, come temendo che, se avessero continuato
la veglia, non sarebbero più riusciti a ritrovare il sonno per tutta la vita.
La finestra spalancata, il cielo stellato, il flebile suono della sirena dei
vaporetti... per lungo tempo Yasuko e Yuichi rimasero svegli senza neppure
rigirarsi.
Non parlavano.
Non si muovevano.
Avevano l'impressione che con una sola parola, col minimo gesto, avrebbero
provocato situazioni imprevedibili.
In verità entrambi attendevano lo stesso atto, la stessa situazione, in breve la
stessa cosa, ma Yuichi Con una violenza cento volte maggiore di quella con cui
Yasuko ardeva di vergogna, profondamente umiliato e desiderando la morte.
La ragazza, leggermente sudata, coricata immobile al suo fianco, con gli occhi
neri socchiusi, con le mani sul petto, rappresentava per Yuichi la morte.
Se gli si fosse avvicinata solo un centimetro sarebbe stata la morte per lui.
Odiò se stesso per essersi lasciato vergognosamente condurre fino a lì da
Yasuko.
Adesso posso morire, aveva inconsciamente pensato più volte.
Sarebbe bastato alzarsi subito, scendere di corsa la scala di pietra e correre
sul precipizio a picco sul mare.
Al pensiero della morte, tutto gli parve possibile in quell'istante.
Un senso di potenza lo inebriò.
Nascose tutto con uno sbadiglio e disse forte: "Ah, che sonno!".
Ne approfittò per voltare la schiena a Yasuko e raggomitolarsi fingendo di
dormire.
Dopo un po' udì la leggera e graziosa tossettina di Yasuko e capì che lei ancora
non dormiva.
Allora ebbe il coraggio di chiederle: "Dormi? " "Sì", rispose Yasuko con voce
simile al fruscio dell'acqua corrente.
Così entrambi fingevano di dormire nel tentativo d'ingannarsi a vicenda, ma
finirono per ingannare se stessi e cadere addormentati.
Egli pianse molto, facendo un bel sogno in cui Dio concedeva a un angelo il

