
Anatra alla pechinese

[…] Lo speciale piatto noto con il nome di Beijing kaoya (in Cina),
Pecking duck (in inglese), canard laqué (in francese) e anatra
alla pechinese (in italiano), veniva servito soltanto in Cina e, a dire
il vero, per lungo tempo unicamente a Pechino. Il volatile, così pre-
parato, all’esterno presenta una doratura lucida caratterizzata da
una croccantezza invitante e, all’interno, una polpa succulenta;
nell’insieme ha un aroma delicato e non presenta un’eccessiva
quantità di grasso.
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Il mio primo pasto a Pechino consiste in un’anatra arrosto, o
kaoya come viene chiamata in cinese. Lucido e bruno, con la
pelle croccante e una carne succulenta che si scioglie in bocca,
il volatile è tagliato in oltre cento pezzi, come insegna la tradi-
zione. Riempiamo le crêpe in silenzio, immergiamo la carne e
la pelle nella salsa scura, dolce e salata allo stesso tempo,
aggiungiamo scaglie di cetriolo e scalogno e arrotoliamo il
tutto a forma di sigaro. Sono arrivata a Pechino solo due ore fa
e la testa mi esplode per la stanchezza e il jet lag, però mangio
finché non ho le dita tutte unte e mi sento scoppiare nei jeans.
Quando le crêpe finiscono, continuo a mangiare l’anatra, in -
tingo i pezzetti di carne nella salsa bruna, gustandone la croc-
cantezza in tutta la sua sontuosità.

Claire, mia sorella, mi osserva dall’altra parte del tavolo.
Non ci vediamo da quasi due anni, eppure quell’aria arguta
che le dona l’arco delle sopracciglia mi è ancora familiare.

«È squisita» dico, e sorrido per nascondere il nervosismo.
«Buona quasi quanto quella della mamma».

«Quella della mamma è migliore» ribatte lei. Ma noto che
le tremano le mani mentre si accende una sigaretta. Cerco di
non fissare l’insolita increspatura che assume la sua bocca



ai pedoni e ovunque l’aria è carica di odori – aglio, grasso e
altri lezzi, più sudici.

Ci muoviamo a zigzag tra i vicoli stretti e all’improvviso la
pittoresca atmosfera da villaggio svanisce, so∂ocata da un viale
enorme che brulica di ciclisti e auto strombazzanti. Claire d’im-
provviso si blocca. «Avrei un appuntamento con alcuni amici»
dice. «Ma se sei troppo stanca…». La sua voce si a∑evolisce.

«Sono esausta. Ma non preoccuparti per me. Riesco a tro-
vare da sola la strada per tornare al tuo appartamento».

«È la tua prima sera» dice distrattamente prima di solleva-
re la mano per chiamare un taxi. Quando salgo si china su di
me per dare indicazioni al tassista, mi dà un bacio sulla guan-
cia e chiude la portiera.

«Ci vediamo domani, Isa. Dormi bene».
Mentre il taxi si allontana a tutta velocità, la vedo chiacchie-

rare e ridere al cellulare, il volto acceso per l’eccitazione. Ricor-
do quei repentini cambi d’umore fin dall’infanzia, e anche
qualcos’altro: Claire ha sempre odiato l’anatra alla pechinese.

Perché mi sono trasferita in Cina? Ancora non lo so. Ma se ci
ripenso, immagino sia cominciato tutto un venerdì, in una di
quelle tipiche serate invernali a New York, caratterizzate da
un freddo penetrante e un vento che gela le membra. Seduta al
tavolo della cucina dei miei amici Julia e Andrew, mentre sor-
seggiavo prosecco e guardavo il cielo farsi di un blu intenso,
ottimista, non potei fare a meno di domandarmi se fosse col -
pa di quel vento sferzante se la mia vita era congelata.

«Penso di attraversare la crisi del quarto di secolo» annun-
ciai e spinsi una ciotola di pistacchi dall’altra parte del tavolo.

«Mi sa che sei un po’ troppo vecchia per la crisi del quarto
di secolo, Isa, a meno che tu non abbia intenzione di vivere
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quando espira i pennacchi di fumo. Le sigarette sono un ac -
cessorio nuovo, ma in fin dei conti tutto in lei sembra un po’
diverso.

Divoro quasi l’intera anatra, assaporando il gusto familia-
re della selvaggina che tanto mi ricorda i pezzetti che rubac-
chiavo dal tagliere di mia madre. Gli altri piatti non li conosco
e dopo un assaggio lascio perdere i dadini di tofu, che galleg-
giano in una profonda pozza di olio rosso vivo, e il piatto di
carne di montone saltata in padella, che emana za∂ate maleo-
doranti. Attorno a me voci mormorano in un cinese incom-
prensibile, i volti si fanno rosei per la birra, mia sorella, sem-
pre attenta alla linea, fuma con disinvoltura una sigaretta
dopo l’altra e mi osserva mangiare.

«Non hai fame?» le domando.
«Ho mangiato troppo a pranzo». Allontana il piatto. «Co -

me va con il jet lag? Dovresti prendere una compressa di mela-
tonina prima di andare a letto stasera. Altrimenti, se proprio
sei disperata, ho del Tavor. Pare che gli assistenti di volo pren-
dano quello tra un turno e l’altro». Cambia continuamente
discorso, come se cercasse di evitare qualcosa.

«Sto morendo di sonno». So∂oco uno sbadiglio. «Ma gra-
zie ancora per l’ospitalità» dico intimidita dal suo sguardo.

«È fantastico averti qui, mei». Usa la parola cinese per sorel-
la minore, cosa che non faceva mai quando eravamo piccole.

Dopo cena passeggiamo nell’angusto intrico degli hutong, le
viuzze che formano la Pechino vecchia. La calda sera d’estate ha
un che di festivo: le famiglie siedono all’aperto nel tentativo di
sfuggire all’afa opprimente delle tradizionali casette con corti-
le. Gli uomini, con i pantaloni arrotolati alle ginocchia e le
magliette sollevate a mostrare la pancia gonfia, fumano sigaret-
te e si voltano a fissare con aria minacciosa la figura alta e slan-
ciata di Claire. Le biciclette sfrecciano pericolosamente vicino
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«Lavoriamo tutti e due nel mondo del giornalismo, abbia-
mo gli stessi amici. È ovunque!».

«Quello di cui hai bisogno» – Julia fece girare tra le dita lo
stelo del calice – «è un’avventura. Un posto diverso, dove po -
ter staccare da tutto».

«Sì!» disse Andrew mentre lottava per stappare un’altra
bottiglia. «Parigi, per esempio! Lì tutti parlano francese».

Per un attimo immaginai di vivere a Parigi, passeggiare
lungo un viale a∂ollato, snella ed elegante, con un foulard
avvolto attorno al collo…

«Noooo, Parigi no» disse Julia interrompendo il mio so -
gno a occhi aperti. Pur notando la mia espressione di prote-
sta, continuò: «Scusa, Isa. Ma cosa faresti? Non parli france-
se e non riusciresti mai a ottenere un permesso di lavoro. Si sa
che i francesi sono pignoli in questo genere di cose».

Restammo tutti e tre lì seduti a riflettere su quella triste
realtà e io iniziai a rendermi conto di quanto fosse assurda l’i-
dea di Julia. Non potevo lanciarmi su due piedi in un’avventura
oltreoceano. E i miei amici? La mia famiglia? La mia carriera?
Dopo aver passato cinque anni a sgobbare su una fotocopiatri-
ce rovente da «Belle», la patinata rivista femminile, ero final-
mente sul punto di fare il salto da revisore di bozze a redattore.
Di lì a pochi giorni avrei incontrato il caporedattore per discute-
re di una posizione nella sezione dei servizi speciali. Dopo tutti
quegli anni trascorsi a fare la passacarte, tra imbarazzanti tele -
fonate per verificare dati e fatti e pizze a mezzanotte per lo sta∂
di produzione in fibrillazione per via delle costanti scadenze, ero
certa che fosse arrivato il momento in cui si sarebbe finalmente
accorta di me, avrebbe finalmente cominciato a chiamarmi Isa-
belle e non Irene. Feci per parlare, ma Julia mi anticipò.

«Ho trovato!» disse, il volto animato dall’entusiasmo.
«Pechino!».
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fino a centoventi anni» disse Julia con delicatezza. In qualità
di mia migliore amica, era l’unica autorizzata a fare commen-
ti sull’avvicinarsi dei miei trent’anni.

«È per via del lavoro» dissi a∏itta. «Quando non sono alla
fotocopiatrice faccio la babysitter. Oggi avevo finalmente fini -
to di fotocopiare gli articoli di Nina degli ultimi sei mesi—».

«I pezzi del tuo capo?» intervenne Julia. «Perché non li hai
mandati in copisteria?».

«Nina dice che ho un talento impareggiabile per le fotoco-
pie. Pare che io faccia le copie più nitide di tutto l’u∑cio».

«Dovresti ricordarglielo al prossimo colloquio di avanza-
mento» disse Julia con un sorriso.

«Ad ogni modo» continuai «avevo appena scaricato il
pamphlet sulla mia scrivania, quando Nina si presenta con
Nicky. Suo figlio. Non aveva tempo di riportarlo a casa tra gli
appuntamenti di terapia junghiana e freudiana del bambino,
così mi ha chiesto di tenerlo d’occhio».

«Ma quanti anni ha?» chiese Andrew incredulo.
«Sei». Sorseggiai il vino. «È corso subito nel bagno degli

uomini e ho dovuto convincerlo a uscire. Sono entrata e ho
visto Richard che faceva pipì. Non so chi dei due fosse più
sorpreso».

«Isabelle, Rich è un bastardo». Con calma Julia mi riempì
ancora il bicchiere.

«Lo so che è un po’… ina∑dabile». La mia voce suonò
incerta, perfino a me. «Però è… interessante. Sa un mucchio di
cose sull’arte, i libri, il vino, parla correntemente francese…».

«E lavorate insieme. Ti ha piantata in sala riunioni, Cristo
Santo».

«U∂a!» protestai. «Continuiamo a… vederci».
«Vuoi dire ad andare a letto assieme. Isa, meriti di meglio.

Non chiuderai mai con lui se non lo tagli fuori dalla tua vita».
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