
Sabato 18 febbraio
[frammento]

Il 29 novembre 2005 il mio amico dottor Hiroji Matsui è usci-
to dal Brain Research Centre di Montréal alle 7.29 di sera. Nel
video della sicurezza, la sua espressione non rivela niente. Per
un attimo la telecamera ne registra il passaggio: capelli briz-
zolati, in perfetto ordine. Occhiali dalla montatura argentata,
sopracciglia folte, mento ostinato, i tratti ingentiliti di un vec-
chio. Non indossa il cappotto, nonostante il gelo, e non ha nien-
te con sé, neppure la valigetta con cui era arrivato al mattino.
Varca una porta laterale e scende per una rampa di scale di me-
tallo. E poi Hiroji si è incamminato verso la città ed è sparito
nel nulla. L’agente assegnato al suo caso mi ha detto che, sen-
za prova di reato, c’è ben poco che la polizia possa fare. In un
mondo di sorveglianza continua e massima sicurezza, svanire è
ancora straordinariamente facile. La gente fa di tutto pur di ab-
bandonare la propria identità, non si porta dietro la carta di cre-
dito o il bancomat, né i documenti dell’assicurazione, il piano
di pensionamento o la patente. Avrei voluto dire all’agente che
la scomparsa di Hiroji era solo temporanea, ne ero convinta,



ma non mi sono venute le parole. Proprio come in passato, non
mi sono venute in tempo. Spesso chi scompare, ha proseguito
l’agente, rifiuta sé stesso, non vuole più essere associato all’iden-
tità abbandonata. Fa di tutto nella speranza di non essere mai
più ritrovato.

[fine]
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Vanno a letto presto e si alzano col buio. È inverno ora. Le not-
ti sono lunghe ma fuori, dove le foglie sono cadute dai rami,
filtra la luce innevata. C’è una gatta che va a scovare le poz-
zanghere di sole. Era piccola quando il bambino era piccolo,
ma poi è cresciuta e lui è rimasto indietro. Di notte, però, si
accovaccia sul letto di Kiri, con fare da padrona. Sono nati a
poche settimane di distanza, ma adesso lui ha sette anni e lei
ne ha quarantaquattro. Mio figlio è l’inizio, il centro e la fine.
Quando era piccolino lo seguivo carponi, camminavamo a
quattro zampe sul parquet e la gatta si infilava tra le nostre
gambe. «Ciao, ciao» diceva mio figlio. «Ciao, ciao, amica mia.
Come stai?». Procedeva a fatica, un elefante, una biga, un gran
matto.

È il crepuscolo ora, metà febbraio. Domenica.
La pioggia ghiacciata di questa sera ha reso i rami cristalli-

ni. Casa nostra è al secondo piano, rivolta a ovest, ci si arriva
passando per una scala a chiocciola, la vernice bianca si sta
scrostando, la ruggine brunisce i bordi. Attraverso la finestra
riesco a vedere mio figlio. Kiri mette su un disco, lo sfila con
cautela dalla custodia di cartone tenendolo delicatamente tra
le dita. So che sceglie sempre lo stesso. Conosco il modo in cui



La voce di Navin. «Ho visto la macchina» dice mio marito.
«Janie? Ci sei?». Rimane in attesa. In sottofondo, mio figlio sta
gridando. Le loro voci sembrano echeggiare. «No, Kiri. Forza
giovanotto. Fila a letto». Sento dei passi, una porta che si chiu-
de e poi Navin che torna. Dice che vuole portare Kiri a Vancou-
ver per qualche settimana, che il tempo e la distanza potreb-
bero aiutarci. «Staremo da Lena» dice. Annuisco, concordo su
tutto – la casa di Lena è vuota da quando è morta l’anno scor-
so –, ma un dolore sordo mi invade.

C’è un ultimo messaggio. Sento una serie di clic, poi il bip
di tasti premuti una, due, tre volte. Cade la linea.

Il frigo è vuoto da far paura. Esamino l’interno scintillante,
poi faccio un rapido inventario: nel congelatore pane vecchio
e nella credenza due barattoli di pomodori a cubetti, una sca-
toletta di cozze a∂umicate e, cielo!, tre bottiglie di vino. Rubo
il pane e le cozze, mi verso un bicchiere di bianco frizzante,
poi resto in piedi accanto al bancone finché il tostapane non
espelle la mia cena. Da gourmet. Sollevo il coperchio del ba-
rattolo e mangio i pezzetti uno ad uno. Il vino aiuta a manda-
re giù il pane. Finisce tutto troppo in fretta tranne la bottiglia
che mi accompagna fino al divano, dove accendo la radio. La
musica si di∂onde e danza per l’appartamento.

Questo spumante mi incupisce. Finisco in fretta la bottiglia
per togliermela di torno. «Solo i corpi» mi ha detto una volta
Hiroji «provano dolore». È stato nel mio laboratorio, mentre
mi guardava estrarre un motoneurone da un’aplisia. Corpi,
menti: per lui erano la stessa cosa, l’uno non poteva essere pre-
so in considerazione senza l’altro.

Dieci e mezza. È troppo presto per dormire, ma il buio mi
rende inquieta. Ho voglia di chiamare Meng, il mio più caro
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osserva la puntina alzarsi e il braccio meccanico andare al suo
posto. Conosco l’esterno ma non la quiete, non il modo in cui
si risvegliano i suoi pensieri, sempre in lotta tra loro, sempre
diversi, non il modo in cui si dipanano o tornano inevitabil-
mente al loro posto.

Kiri fa la seconda elementare. Ha i capelli castano scuro del
padre, e occhi straordinari, belli, dello stesso colore dei miei.
Il suo nome in khmer significa «montagna». Provo l’impulso
di correre su per le scale, girare la chiave nella toppa e spalan-
care la porta di casa mia.

Quando la paura supera il bisogno – paura che Kiri guardi
fuori dalla finestra e veda questa macchina familiare, che mio
figlio mi veda – metto in moto, faccio manovra e mi allontano
lungo la strada deserta. In testa ho ancora quella musica, mi ri-
suona nelle orecchie, il corpo di Kiri oscilla come una campana
al ritmo della melodia. Me lo ricordo, accasciato sul pavimen-
to, che guarda in alto verso di me, spaventato. Provo a scaccia-
re il ricordo, a concentrarmi sulle luci indistinte, l’asfalto ghiac-
ciato. Il mio letto non è lontano, ma una parte di me vuole
continuare a guidare, via dalla città, sull’autostrada dritta co-
me un fuso. Invece giro in tondo nella zona residenziale. Si li-
bera un posto di fronte casa di Hiroji, dove ho dormito nelle
ultime settimane, e accosto.

Domani arriva presto, mi dico. Domani vedo mio figlio.
Il vento mi investe, so∑ando via quel po’ di calore che ho

addosso. Fatico a chiudere a chiave la portiera e faccio appena
in tempo ad arrivare di sopra. Una volta dentro mi sfilo gli sti-
vali ma resto con il cappotto e la sciarpa. La gatta di Hiroji,
Taka la Vecchia, mi sfreccia accanto e mi supera con un balzo
nel lungo corridoio. La spia della segreteria telefonica lampeg-
gia e premo il tasto quadrato così forte che la macchina si in-
ceppa due volte prima di assecondarmi.
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gelide notti d’inverno riescono a inghiottirli. Ricordo che gal-
leggiavo da sola, una bambina in mezzo al mare, nel Golfo del
Siam. Mio fratello se n’è andato, ma guardo in alto verso il cie-
lo bianco convinta che esista un modo per farlo tornare. Devo
solo essere coraggiosa, o leale, quel tanto che basta. Paesi, città,
famiglie. Niente dovrebbe sparire. Alla scrivania di Hiroji il
mio lavoro procede rapido. La voce di Kiri è sempre presente
nella mia testa, ma non sono più in grado di proteggerlo. Qua-
lunque cosa io dica o faccia non importa, quello che ho com-
messo è imperdonabile, lo so. Le mie mani si fanno be∂e di me,
mi dicono che più fuggo lontano più strada dovrò fare per tor-
nare indietro. Non avresti mai dovuto lasciare il bacino idri-
co, saresti dovuta rimanere nelle grotte. Guardati attorno, al-
la fine siamo tornati allo stesso punto, non è così? Gli edifici
sull’altro lato della strada sono immersi nel buio ormai, ma le
parole continuano a venire, si accumulano come neve, come
polvere, una coltre fragile che vola via con estrema facilità.

Domenica 19 febbraio
[frammento]

Elie aveva cinquantotto anni quando ha iniziato a perdere l’uso
del linguaggio. Aveva raccontato a Hiroji che la prima volta le
era successo nella chiesa di St Michael a Montréal, quando le
parole del Padre nostro, parole che conosceva da quando ave-
va cominciato a parlare, non le si erano materializzate sulle
labbra. Per un attimo, mentre attorno a lei la comunità prega-
va, nella sua mente l’intero concetto di linguaggio aveva perso
importanza. L’abito verde del sacerdote, invece, l’aveva colpi-
ta, le era sembrato qualcosa di infinitamente complesso, i cap-
potti dei fedeli si erano trasformati in una specie di collage,
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amico, sono più di due settimane che non ci sentiamo, ma a Pa-
rigi è l’ora dei lupi. Ho le membra leggere e mi trascino, capar-
bia, da una stanza all’altra. Sul lato opposto dell’appartamento,
nel piccolo studio di Hiroji, le finestre sono aperte e le tende
sembrano muoversi stizzite, cocciute. La scrivania è esplosa,
forse è successo la settimana scorsa, forse prima, ma ora tutti
i documenti e i libri si sono assestati in un più equilibrato stato
di natura. Eppure la scrivania ha un’aria insidiosa. Ammucchia-
te dappertutto, come un ghiacciaio che colonizza la superficie,
ci sono le pagine su cui sto lavorando. Taka la Vecchia è stata
qui: i fogli sono sgualciti e ancora tiepidi.

Da quando Hiroji è scomparso, quasi tre mesi fa ormai, non
ho più avuto sue notizie. Sto cercando di trascrivere le cose che
mi raccontava: le persone che aveva in cura, gli scienziati che
conosceva. Gli appunti riempiono un foglio dopo l’altro – un
ricordo alla volta, un luogo, un indizio – per evitare che luoghi
e pensieri si presentino all’improvviso, tutti insieme, come un
rumore assordante. Sulla scrivania di Hiroji c’è una vecchia fo-
to che ritrae lui e suo fratello maggiore un po’ distanziati, una
foresta di smeraldo alle loro spalle. Hiroji, ancora bambino, ha
un sorriso aperto. Sono scalzi, e Junichiro, o James, ha una ma-
no sul fianco, il mento sollevato, sfida l’obiettivo. Ha un viso tri-
ste, incantevole.

A volte questo appartamento sembra a∂ollato di persone
care, estranee, immaginarie. Non mi accusano, né mi chiedo-
no conto di qualcosa, ma non riesco a separarmi da loro. Al -
l’inizio avevo temuto il peggio, che Hiroji si fosse tolto la vita.
Ma se si fosse trattato di un suicidio, mi dico, avrebbe lasciato
un biglietto, si sarebbe lasciato dietro qualcosa. Hiroji sapeva
come ci si sente quando le persone scomparse continuano a
vivere, all’infinito, dentro di noi. Loro diventano sempre più
grandi e noi sempre più vuoti, al punto che nemmeno le più
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gesti alle parole, a come guardava il mondo con ritrovata pas-
sione e legittimità. «Riesco a vedere» l’aveva sentita gridare un
giorno. «Guarda cosa vedo».

«Credevo» aveva detto Elie a Hiroji che l’aveva in cura or-
mai da molti anni «che tutto il mio passato fosse una fantasia.
Solo il presente era reale».

Lo champagne aveva ricominciato a farsi sentire, cancellan-
do i nomi delle persone, i testi delle canzoni, i nomi delle vie,
i titoli dei libri. A volte Elie aveva la sensazione che le parole
stesse fossero svanite, nei suoi pensieri, nei suoi discorsi e per fi -
no nella sua grafia. Aveva un blocco in gola e un buco nero nel-
la testa. Nei suoi quadri trasformava la musica in immagini, le
frasi musicali suonavano come parole, le parole si scompone-
vano in figure geometriche, i suoi quadri cercavano di cattu-
rare tutti quegli splendidi frammenti spezzati. Quando lavo-
rava non esistevano più barriere tra lei e la realtà, l’immagine
esprimeva tutto quello che non era in grado di dire. E ormai
Elie era sempre meno in grado di parlare. Avrebbe anche po-
tuto convivere con la perdita del linguaggio, se il prezzo da
pagare fosse stato solo quello. Allora le era sembrato un prez-
zo modesto.

Quando si è accorta del tremore al braccio destro era nel suo
studio a dipingere.

Nel loro primo incontro Hiroji le aveva chiesto se parlare
fosse uno sforzo. Quella parola le era sembrata come l’abito ver-
de del sacerdote, quel giorno nella chiesa di St Michael, un’im-
magine che escludeva tutte le altre idee. Sì, eccome se era uno
sforzo. «Sto degenerando» aveva detto a Hiroji, cogliendo di
sorpresa perfino sé stessa.

«Cosa intende?» le aveva domandato lui.
«Non riesco… con il…». Aveva unito le mani, si a∂annava

per trovare le parole. «C’è troppa roba».
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un’opera puntinista, un Seurat: precisione, definizione e una
bellezza quanto mai lacerante. Il Padre nostro l’aveva toccata
con la stessa fisicità del vento, e Elie aveva avvertito il suono
della preghiera ma non il significato. Si era sentita innalzata e
sola, vicina a Dio eppure tagliata fuori.

E poi era passato. Era tornata in sé, e anche le parole erano
tornate. Una leggera allucinazione, aveva pensato. Champagne
nella testa.

Era andata a casa e aveva fatto quello che faceva sempre. Ave-
va chiuso le porte a vetri del suo studio, tolto il fermo alle fine-
stre, le aveva spalancate e si era messa a dipingere. Era inverno,
quindi portava il cappotto sopra due maglie, pantaloni della
tuta in pile, calzettoni, pantofole cinesi ai piedi e un berretto di
lana in testa. Dieci anni prima era un ingegnere biomeccani-
co impegnato nella ricerca sul controllo motorio,  docente alla
McGill University, ma a quarantasei anni aveva abbandonato
quella vita. Ormai l’esperienza della realtà avveniva con un’in-
tensità e un tono diversi, era più fluida, più transitoria, la cir-
condava come il mare in tempesta sotto sprazzi di luce. Se
chiudeva gli occhi vedeva le estremità delle cose più improba-
bili – un uccello, una persona e una matita che rotola giù da un
tavolo per bambini – toccarsi, intrecciarsi e diventare della stes-
sa sostanza. Perfino i suoi cari sembravano diversi, più conte-
nuti e concreti, come composizioni, iterazioni nella sua testa.
La pittura era tutto. Dipingeva fino a non sentirsi più le brac-
cia, dieci, dodici ore di fila, ogni santo giorno, e nemmeno co-
sì bastava. Aveva detto al marito, Gregor, che aveva come la
sensazione di essere arrivata all’apice, quell’istante in cui tutte
le forze convergono. Gregor, uno chef, si era abituato a addor-
mentarsi al ritmo di Debussy o Ravel o Fauré, la musica che Elie
amava ascoltare mentre dipingeva. Suo marito si era abituato
all’odore di pittura a olio sulla pelle di lei, a come sostituiva i

18



«No».
«Perché?».
Lui aveva riflettuto un momento. «Mia madre dipingeva.

Era buddhista e continuava a ripetermi che ero troppo anali-
tico, che non riuscivo a cogliere il lato e∑mero delle cose».

«L’e∑mero» aveva ripetuto Elie con aria perplessa. «Co-
me ballare?».

Lui aveva riso. «Sì, come ballare».
Hiroji aveva tenuto Elie sotto controllo mediante risonanze

magnetiche periodiche. Scansione dopo scansione, anno do-
po anno, le sequenze mostrano che lo squilibrio aumenta. A tre
anni dalla diagnosi anche i quadri di Elie hanno cominciato a
cambiare. Se un tempo amava trasformare la musica in com-
plessi quadri matematici e astratti, intensi nei colori e nella
rappresentazione del ritmo, in seguito si era messa a dipinge-
re paesaggi urbani ben definiti, ritratti nei minimi dettagli,
quasi fotografici. «Vedo in modo diverso» aveva detto a Hiroji.
«Percepisco meno sacralità rispetto a prima». Hiroji avrebbe
voluto che andasse avanti, che gli spiegasse quella sacralità,
ma lei aveva scosso la testa e aveva versato il tè con la mano de-
stra tremante.

«Il concettuale e l’astratto» le aveva detto Hiroji «non so-
no più accessibili. Il suo mondo interiore è cambiato».

Hiroji e io abbiamo scritto insieme uno studio sulla malat-
tia di Elie. Mi ha descritto i quadri di Elie, il modo in cui abbel-
livano le pareti della sua casa. Aveva l’impressione che le pro-
curassero piacere perché trasferivano il mondo interiore nel
mondo in cui viviamo, quello che possiamo prendere in mano
e toccare, vedere e annusare. «Presto» gli aveva detto tambu-
rellando le dita sul petto «non ci sarà più niente qui dentro».

Adesso Elie è quasi completamente muta. Quando telefo-
nava a Hiroji non parlava. Batteva due o tre volte sulla tastiera,
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Hiroji le aveva fatto fare degli accertamenti. L’esito della
risonanza magnetica è incontrovertibile. La prima cosa che
balza agli occhi è la linea bianca, il fragile profilo del cranio,
sorprendentemente sottile. E poi, all’interno del cranio, la so-
stanza grigia ripiegata sul nucleo di sostanza bianca. In prati-
ca il suo emisfero sinistro, quello dominante (Elie è destra), si
è atrofizzato – sta deperendo proprio come appassisce un fio-
re lasciato troppo a lungo nel vaso. Questa disgregazione in-
teressa tutto l’emisfero sinistro. Il linguaggio è solo la prima
cosa che Elie è destinata a perdere. Probabilmente, un giorno
non troppo lontano, non sarà più in grado di muovere tutta la
parte destra del corpo.

Le immagini mostrano anche qualcos’altro. Mentre una
parte di lei ha cominciato ad atrofizzarsi, l’altra si sta espan-
dendo rapidamente. L’emisfero destro continua a produrre
sostanza grigia – neuroni – e tutto questo eccesso di tessuto va
ad accumularsi nella parte posteriore del cervello, nel punto
in cui vengono elaborate le immagini visive.

«È come una specie di asimmetria,» le aveva spiegato Hiroji
«una specie di squilibrio nella mente, tra parole e immagini».

«E allora tutto questo, tutto quello che faccio, cos’è? Da do-
ve viene?». Aveva fatto un gesto verso le pareti spoglie, quasi
avesse voluto attirare i suoi quadri nella stanza, trascinarli die-
tro di sé come un esercito.

«Viene dal mondo interiore,» le aveva detto Hiroji «non è
da lì che vengono tutti i quadri?».

«Il mio mondo interiore malato» aveva commentato Elie.
«Sono in guerra. Mi sto consumando, vero?». Aveva preso le
scansioni della risonanza magnetica dalla scrivania di Hiroji.
«Lei dipinge, dottore?».

Lui aveva scosso la testa.
«Ci ha mai pensato?».
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Esiste anche una sola scarica elettrica che rimane costante per
tutta la vita? Vorrei sapere quale parte della mente resta intat-
ta, barricata, se c’è anche una sola parte di me che è destinata a
durare, che è incorruttibile, il centro assoluto del mio essere».

[fine]
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una sorta di codice Morse, prima di riagganciare. La sua ma-
lattia è degenerativa, una perdita sempre più rapida di neuroni
e glia in diverse parti del cervello, che ostacolerà il linguaggio,
i movimenti, e infine la respirazione. Non potendo dipingere,
lei e Gregor trascorrono lunghe giornate in riva al fiume dove,
come una volta ha spiegato a Hiroji, le cose si muovono, e∑me-
re, e niente rimane lo stesso.

Due anni fa, mentre teneva una conferenza a Montréal, Hiroji
ha accennato brevemente alla coscienza. Ha detto che im -
maginava il cervello come cento miliardi di flipper il cui scam-
panellio, in tutta la sua estensione e velocità, contiene ogni
pensiero e impulso, i nostri desideri espressi e inespressi, egoi-
stici, autoconservativi e contraddittori. Il numero degli stati
possibili del cervello supera il numero delle particelle elemen-
tari presenti nell’universo. Forse si può conciliare ciò che sta
sotto (tessuti, ossa e cellule) con ciò che sta sopra (noi stessi,
la memoria, l’amore) e intenderlo come un tutt’uno, forse so-
no la stessa cosa, la mente è il cervello, la mente è l’anima, l’ani-
ma è il cervello, eccetera. Ma è come guardare una mano che
fa un taglio nell’altra mano, rimuove la pelle ed esamina i tes-
suti e le ossa. Ciò che vuole è comprendere sé stessa. La mano
potrà anche prendere coscienza di sé, ma non continuerà for-
se a essere limitata?

Qualche giorno dopo la conferenza, Hiroji ha ricevuto una
lettera da un uomo al quale era appena stato diagnosticato
l’Alzheimer. «Non faccio che domandarmi» aveva scritto l’uo-
mo «se esiste un modo per misurare quello che finirò col per-
dere. Quanti circuiti, quante cellule verranno danneggiate pri-
ma che io, prima che la persona che i miei figli conoscono, se
ne vada? Esiste un io sepolto nell’amigdala o nell’ippocampo?
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