
C’era una volta in Vietnam un piccolo villaggio dove vivevano due
orfanelli. Il primogenito era già un giovinetto mentre la sorella
non aveva ancora compiuto sei anni. Avevano perso i genitori in
un’inondazione durante la stagione delle piogge e ormai vivevano
l’uno per l’altra.

Capitolo primo
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Quando ero piccola il mondo era meravigliosamente rassicu-
rante: immaginavo di essere Cenerentola o Pelle d’Asino e
davo per scontato che i buoni trionfassero sui cattivi, che le
orfanelle diventassero principesse e che i brutti anatroccoli si
trasformassero in splendidi cigni. Si poteva patire la povertà
o subire le angherie di una matrigna ma un po’ di arguzia, una
buona dose di virtù e qualche fata garantivano sempre il lieto
fine. Bastava di∑dare dei lupi, ringraziare nani e cacciatori,
saper riconoscere, dietro sembianze bestiali, un principe vit-
tima di incantesimo, e il gioco era fatto.

Tempo dopo, «c’era una volta» e «e vissero felici e conten-
ti» si rivelarono solo formule, pronunciate per mettere, alme-
no per un istante, il mondo tra parentesi. Non per questo ho
smesso di confidare nell’ordine che governa la finzione. In
quest’àmbito, anche quando le cose si complicano, è sempre
possibile scorgere un intreccio, una parvenza di sistema in
grado di dare senso a una serie di parole o di immagini: echi
interni e simmetrie, metafore, simboli, corrispondenze… Pen-
savo che anche la mia vita obbedisse a una logica misteriosa,
ancora invisibile, ma che un giorno si sarebbe manifestata. Ed
ero convinta che nutrirmi di storie mi mettesse sulla giusta
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Così, quando in estate passeggio sul lungosenna, ciò che
vedo non sono il fiume inquinato, i turisti armati di cappellini
e macchinette usa e getta, i fianchi bavosi dei bateaux-mouches.
I contorni si dissolvono nell’immagine di un traghetto che
solca le acque gelide della Manica, di un blu quasi nero. Un tra-
ghetto bianco, immenso, scintillante. Sul ponte stazionano
nugoli di giovani con lo zaino in spalla e, in mezzo a loro, due
adolescenti di origine asiatica che parlano animatamente con
i gomiti appoggiati sul parapetto, le sopracciglia aggrottate
sotto il sole. Ma il loro sorriso è radioso, i loro gesti animati, i
loro visi freschi, abbronzati, accesi dagli spruzzi d’acqua e dal
vento che gli scompiglia i capelli. Hanno tutta l’aria di essere
fratello e sorella. Lei ha un visino grazioso, ma sembra non
curarsene: è timida, quasi timorosa, i suoi modi sono go∑, i
vestiti e il taglio dei capelli denunciano un’assoluta mancanza
di gusto. Al contrario, la bellezza del ragazzo è manifesta,
composta. Il suo sguardo sembra scivolare sulle persone e il
suo corpo flessuoso come bambù lascia intuire, dietro l’esile
figura, una forza concentrata.

La ragazza si sporge sull’acqua, scruta le onde bordate di
schiuma e rivolge una domanda al suo compagno. Gli chiede
se conosce la leggenda vietnamita che spiega perché il mare è
salato. Al suo no comincia di slancio a raccontare, e la coppia
sul traghetto svanisce a sua volta per far posto a una spiaggia
disseminata di palme da cocco. Nel silenzio del pomeriggio,
un pescatore solitario ripara le sue reti; è accovacciato a terra,
gli abiti intrisi di sudore, senza un cappello che lo protegga
dal sole, la cui luce è così intensa da diventare dolorosa, come
una lama di coltello arroventata.

Ogni volta che, camminando per le strade di Parigi, mi ri-
trovo sul lungosenna, ripenso a Nam e alla nostra conversa-
zione sul traghetto che collegava Calais e Dover, alla leggenda
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via e a∑nasse la mia capacità di comprendere il corso delle
cose, di coglierne l’armonia nascosta. Nelle storie scorgevo
quei fili di Arianna che mi avrebbero aiutata a trovare un varco
per uscire, un giorno, dai meandri del reale.

E poi sono cresciuta ancora. L’arte ha smesso di essere una
chiave che decodifica il significato degli eventi per diventare
un ideale a cui tendere, e in quanto tale inaccessibile. Vivere è
lanciarsi in un assolo prima di aver imparato a cantare; ritro-
varsi, la sera della prima, nei panni del protagonista di una
pièce mai provata; scrivere una storia di getto, senza poterla
rileggere né modificare. Non c’è un secondo ciak. Procediamo
a tentoni, rallentiamo quando dovremmo accelerare, ci inven-
tiamo ostacoli inutili, cambiamo direzione sull’onda di un
colpo di testa senza avere idea di quale sia la destinazione.
L’esistenza è un racconto che scorre sotto i nostri occhi men-
tre viene scritto, e nessuno si preoccupa delle ripetizioni, dei
buchi e delle incongruenze. È solo nei romanzi che si può cor-
reggere, rivedere e riprendere; le vite sono perlopiù sbilenche,
governate dal caso, un caso privo di rima.

Si dice che la finzione assuma le sembianze della menzogna
solo per dire meglio la verità. In realtà, non è che a me abbia
rivelato grandi cose, piuttosto è stata il pretesto per evitare di
guardare in faccia la vita. Distogliendomi dai fatti, prosaici,
per consegnarmi all’immaginario, mi ha instillato l’abitudine
di non pensare mai a quello che ho davanti agli occhi. In senso
figurato – il presente mi riporta di continuo al passato, il qui
all’altrove – e in senso proprio – il so∑tto della mia stanza, il
tavolino di un café, il semaforo che lampeggia quando attra-
verso la strada non sono oggetti tangibili, palpabili, ma il
punto di partenza di rêverie che in un attimo fagocitano lo sce-
nario che le ha generate. Le storie rivestono il mondo con il
loro smalto, e io dimentico il resto. 
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caro, della giada e Seo e Tâm vivevano frugalmente del pro-
dotto della pesca che vendevano o barattavano con vestiti e
beni di prima necessità. Si alzavano all’alba e trascorrevano
l’intera giornata a bordo delle loro giunche, lanciando le reti
e posizionando le lenze, per poi rientrare stremati al calare
della notte. Avevano perso la madre quando erano ancora
bambini ma gli restava il padre che, quando poteva, usciva in
mare con loro.

Un giorno però, debilitato dall’età, il vecchio fu colpito da
un male incurabile. Chiamò i figli al suo capezzale e dispensò
le ultime raccomandazioni: «Abbiate la saggezza di non desi-
derare più di quanto potete avere, date sempre prova di one-
stà e siate sempre fratelli fedeli l’uno per l’altro. Ora che siete
soli al mondo, non dimenticate che la famiglia è il bene più
prezioso». Pronunciate queste parole, morì. 

Tâm era straziato dal dolore, Seo, invece, rimase padrone
di sé. Con la scusa di voler sollevare il fratello da ogni preoc-
cupazione, si fece carico della spartizione dei magri possedi-
menti paterni. Senza alcun rispetto per le ultime volontà di
colui che li aveva cresciuti, Seo abusò della fiducia accordata-
gli dal fratello minore e con l’inganno si impadronì delle reti
migliori, della giunca più solida, e infine della casa di fami-
glia, da cui cacciò il fratello. A Tâm restarono soltanto una
rete logora, una barca che cadeva a pezzi e qualche stuoia.
Nonostante tutto Tâm non mosse alcun rimprovero al fratel-
lo maggiore e cercò di tirare avanti con quel poco che Seo si
era degnato di lasciargli. 

La vita era dura, ma Tâm dava fondo a tutte le sue energie.
Malgrado la fatica, non dimenticava mai di onorare la memo-
ria del padre, deponendo incenso e o∂erte sull’altare degli
antenati che aveva allestito accanto al suo pagliericcio. Una
sera in cui era più stanco del solito, fece uno strano sogno. Gli
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che mi aveva raccontato mia nonna quando ero piccola e che
ho confidato a quel ragazzo appena conosciuto. Mi piaceva
così tanto che non riuscivo a guardarlo senza distogliere subi-
to lo sguardo. Era alto, i lineamenti fini, gli occhi ombreggiati
da lunghe ciglia. Aveva i capelli neri e lucenti come cristalli di
carbone, e nei suoi gesti si mescolavano grazia e fermezza, una
grazia da animale, da predatore, e una fermezza da domatore o
da soldato, imperturbabile e sicuro di sé. Sembrava estrema-
mente a suo agio, e anche io mi sforzavo di apparire disinvolta,
ma erano i miei gesti a smentirmi. A testa bassa, intuivo confu-
samente, più che vederla, l’attenzione che prestava al racconto;
mi accostavo al suo orecchio per sovrastare il brusio delle con-
versazioni e il rumore del traghetto che fendeva il ribollire del-
l’acqua, dilungandomi su certi particolari e trascurandone altri
che avevo dimenticato, mentre facevo mio quel mito di cui non
ho trovato alcuna traccia scritta. A volte avevo il sospetto che
mia nonna l’avesse semplicemente inventato.

*

Tanto tempo fa in un piccolo villaggio di pescatori vivevano
due fratelli. A dispetto del legame di sangue, non avevano nul-
la in comune. Il maggiore, Seo, era prepotente. Portava sul viso
i segni di una natura ipocrita e invidiosa: aveva gli occhi picco-
li piccoli e le labbra perennemente serrate, e non faceva che
bistrattare il fratello minore. Quest’ultimo, che si chiamava
Tâm, aveva un viso dai lineamenti non meno puri del suo
cuore, e la fisionomia schietta, i suoi modi gentili erano tutto il
contrario di quelli del fratello.

A quel tempo, l’acqua del mare era dolce e immergendo-
si si potevano tenere gli occhi aperti per osservare i coralli e
i pesci che sfrecciavano nell’acqua cristallina. Il sale era più
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nascondere nulla, o∂rendosi di ospitarlo in casa propria per
tutto il tempo che il fratello avesse desiderato. Roso dall’invi-
dia, Seo accettò, con l’idea di impadronirsi del tesoro. 

Calata la notte, mentre Tâm dormiva placidamente, Seo
mise a soqquadro la casa. Alla fine trovò il baule di legno mas-
siccio che conteneva il regalo del genio, e fuggì sulla sua barca
senza portare con sé alcun bagaglio, nella certezza che grazie al
canestro avrebbe potuto stabilirsi ovunque avesse voluto. Levò
l’ancora stringendosi al petto il prezioso oggetto e, preso il
largo, non resistette alla voglia di invocare il Signore del Sale.
Si inchinò tre volte e scandì l’incantesimo: «O Signore del Sale
tre volte onorato, concedetemi i vostri favori». E subito il sale
cominciò a sgorgare. Seo lanciò un urlo di gioia e, esultante,
stette a guardare i grani che riempivano il canestro fino all’orlo
e poi traboccavano fino a ricoprire il fondo della barca di un sot-
tile tappeto bianco. «Va bene, ora puoi fermarti» esclamò a
quel punto. Ma le sue parole non sortirono alcun e∂etto. «Va
bene così, ho detto!» ripeté, cominciando ad allarmarsi. Il pon-
te era stato già interamente ricoperto e il sovraccarico appe-
santiva pericolosamente l’imbarcazione. Preso dal panico, Seo
si mise a strillare: «Fermati, basta così, ci farai a∂ondare!».
Tentò tutte le formule possibili, ora insultando ora supplican-
do il canestro invano. Quello continuò a sputare sale finché
Seo, la sua giunca e la sua avidità non si inabissarono.

*

«Niente male» ha commentato Nam. «Proprio niente male.
Questa non l’avevo mai sentita. Ne conosci altre di leggende
vietnamite?».

«Due o tre, forse, ma non me le ricordo tanto bene».
«Tãm e Cám? La balestra magica?».
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apparve un vegliardo avvolto in una tunica di seta. L’uomo,
con sguardo benevolo, gli rivolse queste parole: «Mio caro
figliolo, è molto tempo che ti osservo. Numerose sono le tue
virtù, e la tua condotta esemplare non ha mai trovato una giu-
sta ricompensa. Ho deciso così di farti un dono». E tirò fuori
dalla manica un canestro di paglia di riso intrecciata. «Il cane-
stro che hai di fronte non è come gli altri» spiegò. «Ti basterà
inchinarti tre volte davanti a esso e pronunciare queste parole:
“O Signore del Sale tre volte onorato, concedetemi i vostri
favori” e subito si riempirà di sale. Quando ne avrai ottenuto a
su∑cienza, inchinati di nuovo tre volte e invoca: “O Signore
del Sale, può bastare. Vi rendo mille volte grazie” e la sorgente
si fermerà all’istante. È tutto chiaro?». Tâm annuì e manifestò
la sua gratitudine. «Non è molto. Fanne buon uso e sii felice».
E, con un sorriso, il genio sparì. 

L’indomani, al suo risveglio, Tâm trovò di fianco al giaci-
glio un canestro identico a quello che aveva visto in sogno e,
seguendo le istruzioni impartitegli, ottenne tutto il sale che
desiderava. Fu così che la sua povertà ebbe fine. Migliaia di
persone andavano a rifornirsi da lui perché vendeva il sale a
basso prezzo e non esitava a regalarlo ai più bisognosi. La sua
reputazione di uomo giusto e generoso crebbe di pari passo
con la sua fortuna. Ben presto fu in grado di riparare le reti,
acquistare una giunca nuova e costruirsi una casetta conforte-
vole, con i muri imbiancati a calce.

Seo, da parte sua, fremeva dalla rabbia di fronte a quell’im-
provvisa prosperità. «Come è possibile? A quel miserabile ave-
vo lasciato appena di che vivere, e di colpo è più ricco di me!».
Tuttavia, nascondendo i suoi veri sentimenti dietro una
maschera di cordialità, si recò a far visita a Tâm nella speranza
di carpire il suo segreto. Non dovette indagare a lungo: alla
prima allusione, il giovane gli raccontò la sua avventura senza
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«Hai visto?». Imponenti blocchi di gesso rosicchiati dalla
vegetazione sovrastavano le onde. Un odore di alghe e ruggi-
ne fluttuava nell’aria sferzata dal vento e dal sale; Dover si
stendeva a qualche centinaio di metri da noi e anch’io ho
smesso di parlare, assorbita dalla vista dei battelli che con-
vergevano per poi allinearsi lentamente in file serrate.
Tutt’intorno i gabbiani facevano ciò che i gabbiani sempre
fanno – bianchi, chiassosi, andavano e venivano tra terra e
mare –, le parole in inglese rimbalzavano anch’esse da tutte
le parti e io mi sforzavo di a∂errarle mentre la gente si accal-
cava sul ponte.

Siamo scesi a terra e in seguito non ho più pensato alla
nostra conversazione sul traghetto. Solo più tardi, quando
era tutto finito e non mi restava che riavvolgere il nastro per
cercare di scoprire il momento esatto in cui avrei potuto in-
tuire la vera natura della nostra amicizia, mi sono so∂ermata
su quegli istanti. Mi sono chiesta se fosse stata davvero l’ap-
parizione improvvisa delle scogliere bianche a provocare il
silenzio di Nam, o se l’essere giunti a destinazione non l’aves-
se salvato da una conversazione che lo metteva a disagio. Il vil-
laggio di pescatori, il rapporto tra fratelli, il dono prezioso, la
fuga precipitosa, gli innocenti lasciati sulla riva: tutti gli ele-
menti che componevano la leggenda del sale erano altrettanti
ponti verso il suo passato, un passato in cui non voleva che mi
avventurassi. Se li avessi attraversati, quei ponti, mi avrebbero
condotto a ciò che gli consumava il cuore e la mente. Perché
Nam era alla ricerca di qualcosa che non avrebbe mai trovato,
nemmeno se avesse esplorato ogni città, ogni mare di questo
mondo. Lo tormentava un dolore simile a un buco nero, un
luogo di tenebre e devastazione che lo inghiottiva lentamente,
succhiando la sua voglia di vivere senza che me ne rendessi con-
to – l’ho capito solo l’ultimo giorno, grazie a quelle confidenze
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«No, mi spiace».
«Beh, mi sarei stupito del contrario».
«Come, scusa?».
«Niente. Stavo pensando a un’altra cosa, scusami». 
Nam ha scosso la testa come per scacciare un pensiero

inopportuno.
«Ho solo una domanda: che fine fa Tâm?».
La storia non lo diceva. Naturalmente avrei potuto inven-

tarmi qualcosa (un ritorno del genio, un nuovo regalo, reti che
per incanto si riempiono di pesci ogni mattina), ma mi è venu-
to spontaneo rispondere: «Non ne ho idea».

«Si ritrova povero come prima?».
«Così pare».
«Che fregatura…».
«Sì, anch’io ci rimanevo male quando ero piccola. Tâm si è

sempre comportato bene, avrebbe dovuto essere ricompen-
sato… dopotutto. La sua occasione l’ha avuta, per un po’ ne
ha approfittato e poi la fortuna gli ha voltato le spalle… Sono
cose che succedono».

«Perfetto, e già che ci siamo Seo avrebbe potuto mettere a
segno il colpo, stabilirsi da qualche parte e inviare dei sicari
ad ammazzare il fratello, facendola franca. Un racconto non
deve mica essere “realista”. I cattivi vengono puniti e Tâm si
salva, è così che funziona! Qui invece fa la figura del cretino…
Ma dove andremo a finire se gli innocenti rimangono fregati
perfino nelle fiabe?».

«Ok, ok, non c’è bisogno di scaldarsi tanto…».
Nam non ha risposto. L’intensità della luce sembrava infa-

stidirlo: strizzava gli occhi, e a un certo punto ha tirato fuori gli
occhiali da sole, lenti nere su una montatura grigio argento,
che gli davano un’aria da playboy. Ha indicato con un gesto
della mano le scogliere bianche che si stagliavano all’orizzonte.
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Lui la proteggeva con tenerezza, lei gli illuminava la vita con le sue
risate, la sua allegria, i canti che scandivano il passare dei giorni. La
loro casa era misera e la vita di∑cile, ma a entrambi bastava uno
sguardo per dimenticare quanto fosse precaria la loro esistenza.

arrivate troppo tardi e che mi aveva sbattuto in faccia perché
sapeva che non avrebbero aiutato nessuno, né me né lui.

Il risveglio è stato brutale, e ancora oggi mi sento in colpa
senza sapere bene il perché. Faccio lunghe camminate sul
lungosenna, guardo le strade di Parigi senza vederle, ripenso
a quello che Nam non ha potuto o voluto dirmi, e ho l’impres-
sione che non arriverò mai a capire il mio ruolo in tutta que-
sta storia. Godard amava entrare nelle sale cinematografiche
a film iniziato e uscirne prima della fine perché in tal modo
ciò che vedeva sullo schermo gli sembrava più simile alla vita
di un film normale, con un inizio, uno svolgimento e una con-
clusione – narrazione, climax ed epilogo. Quanto a me, non so
cosa darei per guardare all’amicizia e alla rottura con Nam
non come a eventi realmente accaduti, ma come a un dramma
teatrale. Forse la mia tristezza sarebbe stata meno vana e le
cose, osservate a distanza, diventerebbero più sopportabili.
Non sentirei il cuore stretto in una sottile pellicola di plastica,
come se mi sforzassi di so∂ocare un dolore che in confronto a
quello di Nam sembra così ridicolo, così meschino che mi
vergogno di provarlo.
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