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1

D’improvviso so che lo avevo sempre saputo. Avevo un appun-
tamento nella baia di Nantucket. Questo, vuol dire istinto; c’è poi 
solo da eseguire. Debbono però avermi aspettato a lungo, e alla 
fine si sono stancati; hanno di certo pensato che il mare è grande 
e forse mi ero sbagliata, che io non avevo capito bene. Insomma 
il dubbio li ha vinti: non era quello il posto dell’incontro, e sono 
andati ad aspettarmi da un’altra parte.

Debbono avermi cercata dove si scuote il mare e ribolle dal fon-
do: perché, dove deve stare una balena? Invece sto dove voglio, e mi 
può piacere una zona di calma totale, di nebbie che vedo salendo, 
come uno sprazzo diffuso, vicino a terre misteriose.

Le terre. Un desiderio ce l’ho. Mi piacerebbe un giorno salire su 
una montagna. Ma temo che sarà impossibile, nonostante il mio 
coraggio, e la voglia di misurarmi. Chissà, forse i miei figli, o i figli 
dei miei figli, ci riusciranno.

I desideri probabilmente nascono dalle immagini, ma io in realtà 
non ne so niente. È l’immagine di ciò che non esiste a tirarmi la 
coda in alto. Esistono per me le montagne? Debbo essermi inven-
tata tutto da sola. O qualcuno mi ha messo in pancia questa voglia, 
questo sapore tra i denti. Quei rami così profumati incontrati una 
volta alla foce dei fiumi? Ci ho giocato a lungo da piccola; mi sono 
quasi sperduta dal branco, e mi hanno poi considerata una sconsi-
derata; quella storia dei profumi non finiva più. Ero molto piccola, 
ma anche dopo non sono cambiata.
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Il problema della pelle è stato un sovrappiù. Non perché io fossi 
bianca; è che ho proprio avuto sempre un odore particolare.

La storia degli alberi e dei fiumi era diversa. Col tempo mi sono 
convinta che i miei hanno cercato di liberarsi di me, di mandarmi a 
secco. Essendomi disincagliata li ho ritrovati, e allora hanno recitato 
la stupida commedia dell’arrabbiatura, dell’ordine del branco, delle 
pericolose iniziative personali. Non avrebbero mai ammesso che 
ero diversa, e che non mi volevano. Quando l’ho capito, mi è co-
minciata a piacere anche e soprattutto la solitudine.

Oh, gli uomini! Il mare deve essere per loro come la montagna 
per me. Un impedimento fisico è alla base di tutto. Cose che non 
si dicono, problemi che non si affrontano, ma cose che si fanno. 
Un’immagine, una immagine segreta, dico. Dei rami e niente più. 
Degli alberi. Piantarmeli addosso, dappertutto. E portarmeli con 
me, nelle mie profondità. Non riesco a capire come possono ve-
dermi. Mi piacerebbe essere più aggraziata. Poter essere carezzata. 
Non ho il coraggio di dirlo forte, ma mi piacerebbero molte cose. 
I rumori, non so. Dei gridi, dei canti, dei respiri angosciati, un urlo 
trionfante. Insomma, ora lo dirò, un accoppiamento. Vero è che 
quando provo questo desiderio non vado molto per il sottile. Ma ho 
una mia grazia dentro.

Sempre la stessa questione, l’immagine. E invece io uso parole, 
in sostituzione. Me ne verrà del male. Ma potendo capire, qualche 
segnale deve pur servire a qualcosa. Come dovrei dire: un sistema 
di relazioni? Le parole sono più confuse, ma ordinate. L’immagine 
colpisce, ma è molto complessa; impone il proprio ordine e non 
ci puoi far niente, devi prenderla per quel che è. Tutto questo non 
mi sta bene. Io stessa, come immagine per gli altri, come finirei per 
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valutarmi, capirmi.
Una voce è tutto. No, mi correggo. Una voce è molto.
Sussurri, nomi. Mi sono arrivati. Ho capito che si fanno delle 

confusioni. Mi sono divertita. Mi hanno scambiata per un’orca, se è 
mai possibile. Hai mai visto una gallina? Dico bene: una gallina. E 
un uomo. Ecco, lo stesso: io e l’orca. Stessa differenza.

Come direbbe una voce confusa: orca, uomo, gallina, balena. 
Preferite: capodoglio?

Vedere, dire. Evocare e rappresentare. C’è da essere sorpresi, ma 
vero è che non me ne importa niente. Sbruffo e soffio, me ne infi-
schio. Sono bianca, sono balena, vado, mi accoppio quando mi va. 
Nessuno però mi ha presa quanto un sogno che ho dentro.

E questo sogno dovrebbe essere detto. Per ora lo vivo. E mi 
mostro. Che io venga vista. Va bene. Il resto non è affar mio. Ci 
sono. Sono così.

La mia piccola diversità me la tengo. E me ne vado.

Di qua e di là.
A volte e a volte.
Mi sono posta il problema. Chi mi cerca e non mi trova. Chi 

dovevo incontrare, e abbiamo mancato l’appuntamento. Realistica-
mente, dico. Come si fa a setacciare la montagna, il mare. Sempre 
si trova qualcosa, ma diverso è trovare quel che si cerca. Poi, un 
piccolo colpo di astuzia: far coincidere il trovato con quel che si 
desiderava. Resta, è evidente, un’incrinatura fra le due possibilità: 
il desiderio e il ritrovamento. Ma si elude, ci si accontenta, e infine 
si dimentica, e tutto è a posto, funziona. L’incontro è meraviglioso, 
proprio quel che volevo, grazie alla dimenticanza. E chissà, così è, 
ed è bene. Ne sono convinta, anche se l’adattamento non mi piace. 
O meglio, non mi piace più.
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La voce mi è arrivata distinta. Qualcuno me lo ha gridato in quel 
primo incontro — ammetto che mi ero comportata bruscamente 
e qualcuno ne aveva avuto dei danni: invocherei però la legittima 
difesa — e poi in un secondo: ti troverò anche in capo al mondo! 
Non ha capito che non gli voglio sfuggire. Non mi piace neanche 
che si irriti quando mi vede. A meno che non sia un suo modo rude 
causato dalla timidezza. O mi attribuisce qualità che io stessa ignoro. 
Non ce l’ho questa crudeltà di cui mi ha fatto dono. Sono tenera, ma 
forse poco credibile. Arrendevole no, non lo sono. E perché dovrei. 
Ho anche la mia dignità, riservatezza. Ma, poiché mi piace dire la 
verità, mi sembrano tutte invenzioni sciocche. Non sono idee mie; 
sono prese in prestito, le ho sentite dire.

Parole confuse e parole ordinate. è quell’ordine che non mi sta 
bene. La confusione me la gestirei volentieri. Sta bene nel mare: è 
un’omogeneità naturale. L’indistinto va, funziona. E la solitudine 
la favorisce; benché sia pesante; più sola sono, più mi sento lucida 
dentro di me, anche il mio corpo scivola meglio sull’acqua, divento 
così veloce. Ho un olio sulla pelle che mi slancia, mi profuma e 
me lo sento. Quando esco dal torpore che ogni tanto mi prende, 
l’acqua intorno a me possiede una filigrana di sostanze pallide, un 
muschio, una gelatina oleosa, profumatissima. È il profumo che mi 
ha svegliata. E me lo godo, lo aspiro, lo spando. È un’esaltazione del 
mio musetto enorme. Via! ... è un gioco di parole. Intendo del mio 
orribile testone. Orribile. Anche questo è un gioco. Meglio dire: la 
mia testa, e basta. Gli aggettivi sono fastidiosi e superflui. Ma an-
che loro possono starci in un discorso. Quando siano misurati per 
bene, sono utili. Quando essenziali, portano una dolce confusione, 
e uno scivolante disordine. Scivolo, profumata, in un mio piacere 
solitario.

È il momento in cui un appuntamento dà un senso in più a come 
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mi sento. E se resto al vento, che mi diffonde, mi lascio andare 
nel mio profumo che è una patina inesauribile. Sto bene, sono io, 
sono sola. Lo spazio da colmare non si misura, perché il tempo non 
ha peso. Quell’incontro con chi mi cerca lo avrò. Fretta per me non 
ce n’è mai.
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Come mi raggiungeranno, sono affari loro. Io ho deciso ormai 
di andare libera. Non mi fido più — proprio non ci penso — di 
appuntamenti che non funzionano. A caso, vado a caso. Vuol dire 
che mi ricorderò. A un incontro improvviso, o quasi, farò mente 
locale, mi ricorderò tutte le premesse. Sarò tanto duttile e tempista 
da comportarmi come se tutto fosse preordinato, atteso, calcolato 
per tempo. Un’astuzia infantile, lo ammetto. Ma non posso darmi 
più di tanto.

Le curiosità me le permetterò, perché mi vengono bene, così, 
per conto loro. In tanti mi cercano; mi è forse sembrato. E seguo da 
qualche distanza quelle macchine galleggianti, dalla pancia di balena, 
che stanno sempre, quasi sempre, in superficie. Mi viene una gran 
voglia di partire dal basso e arrivare d’improvviso a dar zuccate. 
Non lo faccio. L’infantilismo non mi convince più. Ho anche un po’ 
di paura delle vendette. Una volta non ci pensavo.

Non mi va che mi aspettino, che mi cerchino. Allora voglio appa-
rire come per caso, d’improvviso. Mi piacciono le grida di gioia; che 
non mi è sempre chiara. E poi si tramutano. Di colpo è un insegui-
mento. Il piacere sembra proprio effimero. Pazienza: manteniamo 
un certo distacco, che non è indifferenza. Ma cautela, sì.

«Ti cercherò in capo al mondo!» Come appuntamento era in-
teressante, non c’è che dire; e serve a riempire una solitudine. Ti 
porti dentro quella promessa, non sai perché; ma è servita a colmare 
un vuoto, non come progetto consapevole, perché insomma sai, in 
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realtà, che non avverrà mai, però ti resta dentro come una si-
curezza nascosta; e funziona. L’ho capito molto dopo. Prima era 
del tutto inconsapevole. Una programmazione a lungo respiro, di 
quei respiri che prendo per i grandi tuffi di mezz’ora, le immersioni 
fonde, il grande gioco della profondità, è sopravvenuta molto più 
tardi, come una perdita del piacere segreto. Ora lo sapevo, e mi 
interessa di meno.

C’è da fare un grigio conto con la sostituzione. Quando un pun-
to consapevole perde di realtà, quando cerchi a ventaglio fra le pos-
sibilità a disposizione, e immagini quale incontro può essere di più 
alla tua portata, e passi da una vaga ipotesi a un sospetto di sogno, 
a un’ombra di probabilità, e non hai niente di solido: sì, allora sei 
proprio solitaria.

La sostituzione di un progetto con un altro occupa il tempo 
come un’ipotesi suggestiva. E di nuovo vuota. Cioè non hai in realtà 
sostituito niente, e sei punto da capo. Accontentarsi è già più triste-
mente accettabile, in attesa di un gran colpo, un grande confronto. 
Via, non è un bel periodo. Mi nascono troppe parole. Mi sono quasi 
immobilizzata per troppo tempo; qui dove nessuno mi trova, e dove 
non cerco niente. Bisognerà cambiare, suppongo.

In capo al mondo, bello a dirsi; è vero, però non si fa. Tanto 
meglio muoversi insieme alle altre. Distrarsi, sostituire, muoversi. 
Il peso quando cambia? E l’agilità quando sopravviene? Sì, è un 
brutto periodo. Sono stranita, e sto così. Non sarà la morte? Qual-
cuno penserebbe di consolarmi, col dire che sono depressa. Basta, 
cercherò di dormire, dopo ci penserò, con calma. Nessuno mi fa 
fretta. Per altro, sono ormai al bando. Ci resto. Poi si vedrà.
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Non so e non m’importa. Che cosa. Tutto.
Va bene, tuttavia un discorso così non sta in piedi. Dovrei tro-

vare la pazienza di raccontare le cose come si deve. Le descrizioni 
sono quelle che mi annoiano. Mi rendo conto che bisogna dare delle 
immagini, perché velocizzano la comprensione, facilitano la consa-
pevolezza. Le immagini debbono passare, nel mio caso, attraverso 
le parole, e allora dovrei usarne tante. Ma le immagini me le tengo 
dentro, in una sintesi estremamente contratta, e non mi va proprio, 
per quante volte mi ci sia provata, di esporle, di lasciarle fluire in 
parole. Quel che mi dà un incredibile piacere mentale, e anche fisico, 
è la contrazione dei segni, una selezione di essenzialità: l’idea stretta 
a pochi frammenti, aggrappata. Una concettualità.

So troppo bene che questo non passa, non comunica se non a 
chi è estremamente disponibile, e ha la sua ricchezza, ed è poi ca-
pace di travasarla nei discorsi degli altri amplificandoli, facendosene 
una sua eco dentro, un discorso suo proprio, dove io non c’entro 
quasi più per niente. Un contatto riservato, allora? Temo di sì.

Perché dovrei accettare di diluirmi — via!, nel mio caso è una 
battuta poverina — e allargare i segni. L’essenziale può vivere sen-
za rappresentazione. Non sarò mai una divulgatrice. So, però, che 
volendo, e sapendolo fare, il passare per le descrizioni diffuse può 
essere, anche oggi, seppur per pochi, sempre di meno, un grande 
spettacolo. Un colore infinito. Un profumo indelebile. Un suono 
inalterato. Un tocco inesaurito. Una attesa protratta e accontentata. 
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Un viaggio, per oceani intendo, verso appuntamenti con incontri 
duri. A Nantucket mi hanno aspettata, inutilmente. Ma nulla è an-
dato perduto.

«Ci troveremo anche in capo al mondo!» Così gridato. Così me-
morizzato. Così desiderato. Così unico. Da doverci essere, a costo 
di tutto. Attese sbagliate. Sorprese. Malintesi. Forse anche la morte. 
Ma non la crudeltà.

Quel guscio di nave lo troverò. Lo riconoscerò come una pancia 
di balena. Lo prenderò a testate. Mi farò vedere preventivamente in 
lontananza, e poi a sorpresa alle spalle. Li farò impazzire. E sarò io. 
Lo aspetterò. Un incontro grande. In un mare pieno di montagne, 
di alberi, di profumi, di sangue, di grasso cagliato, di fumo insop-
portabile, di vento inarrestabile delle grida, e salti. Ci prenderemo 
addosso l’uno con l’altro. E forse ci parleremo.

Se accetteranno di stare con me, alla pari ma dove decido io. Op-
pure no; non sono così radicale ed esclusiva.

Decideremo; decideranno; deciderò.
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Non lo sapevo. E non me l’hanno detto.
Così ho dovuto imparare da sola.
Li ho sentiti gli sguardi del mio branco, che volevano capire come 

me la cavavo, e se ci lasciavo un pezzo di muso o di coda, o tutto. Da 
allora non sarei più rimasta con loro, se non per una convenienza 
momentanea, e fingendo di non aver capito che mi sopportavano 
appena. Se non c’ero era meglio per tutti. Ma non andava così per 
me, in quel tempo.

D’accordo, ero bianca; e lo sono ancora. E poi, bianca per modo 
di dire. Un colore così, come certe scogliere, alte, che a volte bril-
lano al sole, e altrove sono piatte, un opaco variare della terra, come 
di una sabbia forse.

Incrociata con il bianco del latte che ho lasciato molto presto 
spargersi nell’acqua, con rigurgiti e contorsioni. Una ragione in più 
per odiarmi.

Mi fecero capire che dovevo io andare per prima contro quella 
cosa scura e galleggiante. Allora imparai davvero cos’è una nave.

Non lo sapevo che mi stavano cercando. No, cercavano noi e 
trovarono me.

Non c’è voluto molto per capire, una volta per tutte, cos’è uno 
scontro.

Urla, pali, punte che forano e corde. Grida per spaventarmi o 
per darsi coraggio loro. Per trascinarmi. Solo più tardi, quando è 
successo ad altre e non a me, è stato chiaro quel grido di trionfo, 
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e che era finita. Una mia compagna era stata uncinata trascinata 
e portata via.

Per due giorni si alzava dalla nave una nuvola calda e intensa di 
pezzi della mia amica che veniva bruciata. Questo sì me lo fecero 
capire in molti modi, come una minaccia seguita da una confidenza 
superflua; ma i dettagli contano.

Non mi presero, anche se rimasi lì vicino per molto tempo. 
Cresceva la mia curiosità e poi una paura e proprio un odio; allora 
divenni violenta e volevo anche andarmene. Avevo un soffio dentro 
di me come per innalzare un’isola d’acqua e sommergere tutto.

Debbono aver preso paura perché hanno deciso di inseguirmi; 
avevano anche capito che ormai ero io, la maligna, quella bianca. 
Con le loro barchette ci potevo giocare, ma sentii che avevano una 
forza che non mi sono mai spiegata: un odio l’avevano anche loro.

Il secondo scontro; ed è allora che ho colpito, molto, su qualcuna 
di quelle figurine nere, e uno che da allora mi cerca. Perché qualcosa 
gli ho fatto, più secondo lui che secondo me.

Ho imparato col tempo parole, bestemmie soprattutto, delle grida 
così, incerte e insensate, ma anche dei silenzi improvvisi nel mezzo del 
tumulto. Qualche immagine nella quiete, e gli occhi di Achab. Più tardi ne 
avrei imparato il nome; allora vedevo il suo piccolo volto irsuto, e la bocca 
che si apriva e non aveva gridi, e alla fine era un tuono seguito da tuoni.

Mi sorprendeva, e quasi mi toccava. Come se volesse amarmi. Ma lui 
diceva: uccidermi.

Proprio così: la maledetta bianca, tagliamola a pezzi, voglio il suo 
cuore.

Gli sfuggivo, ma lo guardavo da lontano. Anche lui mi vedeva di si-
curo, mai con indifferenza. Però io non conosco molte sfumature, né di 
me né degli altri.

Achab certamente sapeva molto, poco o niente ancora di me.
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Non è stata colpa mia. Questo lo voglio dire molto chiaramente. 
E lo ripeterò molte volte se sarà necessario. Lo ripeterò fino a esau-
rire il vento.

Era tale la tempesta che ne arrivavano scossoni muti, come squi-
libri di masse, perfino in profondità. Ci guardammo negli occhi, io e 
la mia amica. Era cosa nuova. Doveva essere giorno pieno e faceva 
già buio. La curiosità ci ha portato in superficie. A guardare.

Lì fu difficile capire. Una di quelle conchiglie per uomini (allora 
non li avevo ancora incontrati; poi ho saputo) non riusciva a star 
dritta, ma per me non c’era un vero problema, non capivo e non ve-
devo i perché. Una lotta così grande che mi sembrava un’agitazione 
spropositata. È tanto piccolo e così fragile il resto, loro, quelle figu-
rine aggrappate e nere, quella nave inesistente e gli uomini che la 
volevano reggere, contro ogni probabilità. Ci riuscirono. E ne ebbi 
grande curiosità, motivata soprattutto dal non senso dei loro sfor-
zi.

Malgrado quella incredibile situazione, che durò giorni, quando 
appena appena il mare s’acquetò, ma prima il vento — perché la 
colpa è sua — aveva raccolto i suoi respiri più forti, quando il mare 
dunque aveva ridotto la propria inquietudine, un uomo l’ho visto, 
molto bene, da vicino.

Mi ha guardato. E non sembrava la prima volta. Fece un gesto, 
come di riconoscimento. Ma subito si disinteressò. Era come cadu-
to, appoggiato al bordo, si guardava attorno, voleva fare qualcosa, 
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qualcosa diceva e gridava, non aveva risposte.
Il giorno dopo erano in molti a guardarmi, con aria sospettosa: 

era forse indignata, non so. Uno, poi due, e poi tutti, eccetto quello 
del giorno prima, mi mostravano il pugno, e gridavano. A me. Qual-
cosa come iettatrice, velenosa bianca e maligna bestiaccia. Mi avran-
no dunque presa per qualcun’altra, e non lo credo; credo piuttosto 
alla loro furia immotivata; fatto sta che me ne andai. Non avevo 
proprio niente a che fare con tutta quella storia di vento, acqua e 
problemi di uomini.

La mia compagna si era già allontanata. Lei aveva altre esperien-
ze, e un fondo di indifferenza. C’era stata una storia di cicatrici a 
cui non pensavo più, che allora mi tornarono in mente. Li aveva 
incontrati, quegli uomini, non so poi se fossero loro, e ne era stata 
aggredita, salvandosi per caso: suo era stato il racconto, e non ho 
ragione di crederle ciecamente. Io per certo non avevo colpe; ma 
forse ero desiderata. Per qualche ragione. Un disorientamento mi 
sarà concesso. Allora l’ho avuto. È anche a partire da quel tempo, 
da quel momento, che ho fatto più attenzione. Per certo è da qui 
che ho cominciato a riconoscerli — ne ho poi incontrati tanti — a 
memorizzare, perché li ricordavo, il primo soprattutto, quello più 
sveglio, e a trattenere l’immagine: la sua resta indimenticabile, con 
un vago gesto, come un saluto, un segno. Lui mi interessava di più, 
e io non gli ero certo indifferente. 

La seconda volta che lo incontrai seppi il suo nome. Avevo ca-
pito: capitano; un malinteso. Achab, invece. Achab. Anche per me 
un bel nome. Una persona di memoria, perché mi riconobbe. Era-
vamo quelli della prima tempesta, sia io che lui.
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Se ne sono andati, me ne sono andata. In realtà, di colpo, non 
avevamo niente da dirci. Mi pare però che loro se ne fossero andati 
tanto prima, li aveva presi una deriva; o meglio, arrivava d’improvviso 
una tempesta d’estate, di quelle che fanno tutto nero in pochi minuti. 
Ora, a pensarci, mi ricordo bene. Infatti mi chiesi il motivo della loro 
improvvisa frenesia. Si interessavano meno a me che a qualcos’altro, 
d’un tratto. E avevano ragione. Ne ho viste molte, immagino anche 
loro, di tempeste; ma quella era una delle buone, del tutto improv-
visa, e poi di tanta durata.

Dunque neppure io restai sul luogo fino alla quiete totale, che 
sempre arriva.

In quell’occasione, e poi in altre, fui sorpresa per la quantità di 
cose estranee al mare che restavano a galleggiare sul finire di un ura-
gano. Altre restavano sospese nell’acqua e scendevano con lentezza, 
con molta lentezza, una vaga sospensione; altre scendevano con ra-
pidità inconsueta. A guardare infine una nave dopo una tempesta, 
quel che più mi sorprese era la stanchezza sulla faccia e sui movi-
menti degli uomini.

Uomini. Così ho imparato. Donne, mi è più misterioso. Non 
credo che sia perché ne ho viste pochissime, e raramente. Debbono 
proprio avere qualcosa di molto particolare. In più, tanti uomini con 
così poche donne. Questo continua a sfuggirmi. Naturalmente non 
ho a chi chiedere. Stupido a dirsi, pazienza!, ma non è che faccia 
molti calcoli nei miei esercizi di intelligenza e riflessione. È un modo 
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strano di essere, vista la mia diversità. E sia.
Quando se ne sono dunque andati, per molto tempo non li ho 

rivisti; non mi manca niente e neanche loro mi sono mancati. Ho 
qualche vuoto, di tanto in tanto, una strana esigenza di avvenimenti, 
perciò ho dato una importanza, e ne parlo. Come fare, e cosa, per 
essere più equilibrata... Ma questo, data la mia giovane età, non crea 
problemi. Basta così, per ora.
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Non so dove sono: né io né Achab. Mi chiedo se mi stia cer-
cando. Scordato di me, non riuscirei a crederlo, con le promesse che 
mi ha fatto.

Nel frattempo ho avuto qualche compagno, tuttavia qualcosa 
non ha funzionato; sono rimasta di nuovo sola. Il branco si è pas-
sata la notizia, e non gli è sembrato vero di poter confermare le vec-
chie opinioni: sono incorreggibile, pare. Incapace e anomala. La mia 
giovinezza, il mio profumo seducente, una vita intera da spendere 
bene: tutto inutile. C’è qualcosa che non va, che non è mai andata 
per il verso giusto. Debbo dire che sono diversa, dovrei dirlo, dovrei 
ammetterlo oltre che sentirlo?

Nel frattempo ho avuto degli scontri, delle disavventure. Mi 
hanno arpionata, però si sono sbagliati su molte cose, non avevano 
valutato né la mia forza né la mia resistenza; ed è andata male per 
loro. Segni comincio ad averne; cicatrici come disegni, mi rendono 
riconoscibile fra tante. Fra poco mi segneranno a dito.

Dunque sto qui, ma non so dove. Mi aspetto un gioco, un brutto 
gioco. Sarà per un brutto incontro? Se io non so dove sono, pos-
sono saperlo gli altri? Probabilmente per il fatto che mi cercano; 
allora la risposta è sì. Io non mi cerco, pare. È un atteggiamento che 
non conosco, ma forse lo raccolgo ragionando.

Comincio a stancarmi della solitudine. Che ha comunque sia i 
suoi vantaggi, di cibo, di quiete, di tuffi fuori regola. Chi mi vede, 
mi segnala, proprio per la mia irregolarità. Comincio a pensare che 
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parlino di me.
Cosa dovrò fare per essere pari alle attese. Forse non pensarci 

proprio, ed essere me stessa. È già un progetto? Si dice così? Intanto 
dovrò seguire altre strade; come; seguirò l’istinto?

Mi do un tempo, una stagione; due, tre. Non saprei. Per ora vado, 
sto, non so dove, ma lo farò.
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Mi sono meritata il titolo: crudele. Non capisco esattamente cosa 
voglia dire. Qualcuno me l’ha gridato, in uno scontro. Ma io mi 
sono presa delle speronate. Io mi sono presa dei fori di arpione. Io 
sono stata male per giorni, a sanguinare in solitudine. È aumentata 
la geografia dei segni sulla mia pelle. Che fine abbiano fatta quelli 
che mi perseguitavano non so con precisione. Nei miei scatti, guizzi, 
convulsioni, debbo averne date di belle. Sono dunque inafferrabile e 
crudele. Da un altro punto di vista sarei quindi io veramente crudele, 
io porterei male. Io sarei il male? Altri debbono avere perverse fan-
tasie, strane filosofie dove tutto diventa altro. Le cose cambiano 
nome, e non solo quello.

Responsabilità oggettiva. Questa è bella, se intendo bene, come 
idea e come realtà. Mi viene da infuriarmi, se non fosse che quasi 
vomito.

Sarò così dunque. Starò al gioco. Il contrario, non avrebbe molto 
più significato. Comincio a pensare che inconsapevolmente, piano 
piano, si costruisce un destino: ipotesi che poi vengono accettate; e 
quella è la realtà.

Sono insomma io la crudeltà e il male.
Il problema è che per questo mi vogliono punire. E mi sem-

bra oggettivamente troppo, visto come è nata la realtà. Ci vorrebbe 
qualcosa di meglio per definire la situazione. Comunque la mettia-
mo, questa è stata la mia storia.

Adesso vorrei un po’ vivere, senza pensare. Lasciando le defini-
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zioni e le parole a qualcuno che le sappia organizzare ed esporre 
meglio di me.
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Vivere liberamente, me lo posso permettere; direi quasi re-
galare.

Sarebbe allora come un lusso, un qualcosa di più e di insolito. Mi 
dico invece che dovrebbe essere naturale, e semplice.

Da dove nascono allora i limiti che mi do, da sola. Non è una idea 
ritorta? O un malinteso piuttosto, su di me.

Un momento! Mi sto regalando ciò che ho già. E se non ce l’ho, 
se non me lo sento, da quale errore proviene la mancanza. Come 
sono arrivata a darmi delle condizioni che non riesco a cancellare. Se 
vado indietro con la memoria, mi vien da ricordare che questo im-
broglio è cominciato a partire da Achab. Però dovrei esserne certa, 
prima di essere ingiusta. Se l’incrinatura non stia in me, insomma.

Ma per regalarmelo, dove potrei prenderlo se non dentro di me. 
Ci sono delle storie, dove uno finisce per restare. Uscirne è un 

inizio. Posso ricominciare, e mettere al loro posto tanti nuovi tas-
selli, smettendo di rigurgitare.

No, non dentro. Nelle cose, nei fatti, andrò a prenderlo.
Tuttavia una passione. Confusa. Resiste.
Cancellare non sarebbe il vero regalo? Questo posso darmelo. Sì, 

posso andare, come volevo, come alternativamente ancora voglio, a 
volte, e a volte.

Se non torna l’immagine di Achab.
C’è una parola che mi dico, che non so ben identificare, che fac-

cio coincidere con un viaggio libero, senza ricerche. Adesso la pro-



30

nuncerò: la gioia, cos’è.
Cercherò di andare, senza dipendere se non dal futuro, cioè da 

niente. Più in là, più avanti. Ho il tempo a sufficienza per farlo. Cioè 
tutto.

Mi pare che così ci siamo. Una convinzione senza grinze, senza 
tentennamenti, senza ferite.

Me lo ridico: la gioia, forse.
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Ormai ho avuto questa grande voglia di vedermi. Si può dire: 
una curiosità personale.

Prima non l’avevo; è arrivata insieme alla nebbia: la grande bo-
naccia lasciava stagnare i vapori, che alzandosi lentamente facevano 
un velo quasi liscio, quasi lucido, e tratteneva le figure che gli sta-
vano di fronte.

È il momento in cui quasi vedendomi ho provato il desiderio di 
vedermi.

Mi sono mossa e io mi muovevo là; mi sono girata e rigirata e mi 
sono guardata. Ho visto la mia coda, proprio come quella delle altre. 
Ero io, ed ero come loro.

Certo, molto pallida. Se non bianca. Per un momento mi sono 
trovata sgradevole, quindi sgradita per tutti.

Dopo mi sono piaciuta di più.
E a vedermi schiarire nella nebbia, ancora di più. Le altre del 

branco stavano tutte immobili, non si vedevano, o se n’erano andate 
senza guardare me o se stesse.
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Andando.
E andando.
Mi rendo conto che non ricordo tutto quello che ho incontrato. 

Molto, sì. Ma non tutto.
Come sarei se ricordassi tutto e tutti. Forse dovrei avere una testa 

più grande: questo mi fa ridere, perché già ho qualche problema di 
proporzioni, a volte mi pare.

Quelli che incontro, cosa ricordano. Meno di me, direi. Hanno 
una indifferenza, come se non mi avessero mai vista. Forse è pro-
prio che loro non hanno memoria.

E vivere senza ricordi mi sembra una vita tagliata, dovrei dire tar-
pata pensando meglio. Ma lui sì che mi ricorda; diceva proprio così 
«tarpatela», «squartatela»; mi pare anche che queste parole vengano 
da qualcun altro; da un’altra parte, che purtroppo non ho in mente 
sempre con chiarezza.

Non mi piace dimenticare, però capisco la differenza fra i tempi: 
vivere al presente, tutto e solo al presente.

Dimenticare i ricordi ci libera dal futuro.
Ecco il problema: ho visto una balena morta, senza ferite appa-

renti, abbandonata a mezz’acqua, e poi a fondo.
Mi pare che gli altri l’abbiano perduta, e io non ci riesco.
Fa parte questo del mio pallore?
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Col tempo che ho avuto la chiamerei esperienza; così mi provo a 
mettere in ordine alcune cose. Mi sento meglio da quando ho capito 
dove passo, e ancora di più il quando ci sto.

Non proprio in qualche parte, perché i luoghi sono infiniti, il 
mare è così grande che non è un posto preciso.

Mi dà un po’ di certezza trovarmi e capirmi nel quando, perché 
di lì fisso la mia memoria e la mia piccola storia, o grande: non sa-
prei dire. Mi trovo comunque interessante, spesso, o di rado.

La prima volta era per me un gioco, che finì male. Quello scon-
tro con l’altro, con lui, con quello che da allora mi cerca, o proprio 
mi insegue; perché gli avevo fatto qualcosa che ha ritenuto molto 
grave: deve aver perso un pezzo di sé, un frammento del suo corpo 
probabilmente. Forse lo vuole indietro, ma io non ce l’ho, altrimenti 
non avrei difficoltà a dirgli: prendilo.

Ma non posso dire: prendimi.
Per così poca ragione dovremo noi sempre inseguirci? Achab per 

togliermi qualcosa, e io per dire di no!
Perché gira per il mare e per tutto il tempo che ha sempre e solo 

me cerca.
Non conosce forse le mie verdi praterie di alghe che si muovono 

come filamenti di medusa nelle onde, mossi dal respiro ondulante 
delle correnti profonde, e ti addormentano nella quiete della mezza 
luce, nel dondolio silenzioso della mia grande casa.

Io ho visto una volta, fuori dall’acqua, sul filo della lontananza 
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un mare d’erba diviso in parti dal vento di terra. Lui queste cose 
le deve conoscere, quanto me; almeno quanto le altre: non ne posso 
sapere niente.

Non sarà forse per questo che insegue solo me, perché ci as-
somigliamo? Da lontano, e non esserci quasi visti. Quel primo in-
contro ha avuto qualcosa di male; direi: senza capire cos’è bene o 
male.

Starò in guardia, mi ricorderò del passato, senza calcolare il fu-
turo. Il presente, a ogni momento, mi riguarda.

Ho visto nella sua pianura un albero lontano, sottile e ritto nel 
vento leggero, verde con pieghe scure, che mi sarebbe piaciuto avere 
a me vicino. E Achab scuote invece un grosso ramo e mi minaccia 
con parole che non saprei ripetere, parole gridate in un ricordo che 
va e viene, ritorna e rimbomba con un odio che mi inquieta e mi 
trascina a ricambiare, almeno uguale.

L’eleganza di quell’albero dovrebbe acquietare pena e desideri, 
ma mi sembra che la vita sia più complicata di quel che mi appare.

Achab è un mistero inspiegabile, adesso odioso.
L’ho visto, lui e i suoi, lavorare curvi e attenti a preparare rami, 

pali, legare punte dure, certamente non solo per me ma pensandomi 
sempre.

Senza di lui, non so cosa sarei.
È Achab che mi ha cambiata; non ho forse cambiato lui?
La sua presenza ha alterato il mare, l’acqua stessa, il viverci, il 

come io lo vedo, come lo attraverso, come lo penso.
Achab che guarda, naviga e cerca, cambia il mare. Ci sono 

anch’io.
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Oggi è un tempo lungo.
Un tempo di suoni che voglio ordinare.
Oggi è una contentezza fino a notte, quando mi fermo perché 

non so esattamente dove sono, e in verità poco m’importa.
Le altre da lontano hanno risposto ai miei suoni, ma non ci in-

contriamo.
Sarà per il profumo, per il pallore; e ora anche per i suoni.
Oggi è un tempo lungo per me.
Nessuno mi può raggiungere; lo spazio è così grande che dunque 

non ci sono. Per nessuno, dico.
Al momento giusto ci saremo, insieme senza sapere dove. Mi 

pare che si stia avvicinando, ma sarà in ogni caso una sorpresa.
Un improvviso per pochi. Concitato. Qualche grido, rumori, 

suoni, parole urlate. Così funziona la sorpresa. Vorrei sempre che 
quel moto fosse più importante, meno sciocco e in parte festoso.

Non mancherà la crudeltà; eppure non sono io che la cerco. Ma 
ci sto dentro con naturalezza.

Guai agli estranei. La partita si fa stretta. Chiusa fra di noi.
Vorrei dirlo con parole più precise.
Già ho eliminato la finzione. Poi toccherà al ritmo, perché lo 

scontro è un boato solo.
Ormai so tutto, ho tutto quel che serve.
L’odio è cresciuto dal nulla, e conta.
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Non ho ancora capito perché mi prende qualcosa, un qualcosa di 
incerto, che dura poco.

Mi trovo insicura. Sperduta forse. Solitaria molto spesso, che è 
come un sempre.

Ho voglia di nascondermi? Di stare in un luogo che ancora non 
esiste, tutto mio se ci fosse. Dove nessuno mi troverà, pur cercan-
domi.

E io stessa non trovarmi, pur cercandomi.
È forse questa una malattia? Sarei obbligata, condannata, unica?
Mi pare che ci siano delle difficoltà ancora del tutto impreviste. 

Direi che esserci è più difficile di come mi sembrava ieri.
Sono d’improvviso così stanca da non volerci essere?
Qualcosa cambierà in me o fuori. E cambierò di nuovo anch’io.
Ho da fare; ho da andare, incontrare, battermi se necessario, o 

per piacere, contentezza, slancio; intensa, cattiva, odiosa, feroce e 
timida, triste, quieta, sola del tutto, almeno c’è Achab che solo pensa 
a me.
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Lo avevo sottovalutato. Lo vedevo. C’era. E non ci pensavo.
Stava lì, si muoveva nello spazio e segnava il tempo, il giorno e la 

notte, fuori dell’acqua e in parte dentro il mare.
Il cerchio accecante o tenue, luminoso o pallido: la luce nel cie-

lo.
C’è ancora. Ecco una cosa che c’è sempre anche cambiando e in 

parte cambiando.
È una certezza, e anche la sua pallidissima figura specchiante, che 

attraversa la notte.
Li ho studiati, ho dato loro un ordine a memoria e so quando ci 

sono e quando sono nascosti ma poi tornano.  E i giorni in cui sono 
insieme, qualche volta, molto in alto. Non so dove ma so quando.

So sempre quando.
Perché quella è la mia storia.





43

16

Lo sto decidendo io, come inevitabile. Vuoi perché sono troppo 
chiara, e anche in altro diversa, insomma per la mia attenzione e per 
i pensieri: io non avrò discendenza dietro di me.

Mi è già difficile così, e non posso stare peggio.
Ho dei problemi che non vanno né ripetuti né trasmessi.
Però non sarebbe male — non lo vedrò mai — che fossero tante, 

e numerose come me, chi mi assomiglia.
Posso farne a meno.
Posso farne a meno con un rimpianto; ma solitaria e unica mi sta 

altrettanto bene.
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Qualche volta riconosco un luogo, uno squarcio, un angolo del 
mio mondo.

Finora non mi dicevo nulla sul futuro. Ora mi sono detta che 
questo punto non lo rivedrò più; non mi piace e non m’interessa. 
Non rimpiango.

È dunque l’ultima volta che lo vedo; non ci tornerò più.
È così l’inizio della vecchiaia? O il segno di una morte? Quando 

dimentichi anche i rimpianti.
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Mi è venuta in mente una cosa orribile, se non sto esagerando, e 
che non mi piace per niente: non è che sto pensando troppo, e in tal 
modo mi sfugge via un gran pezzo di vita; e non ne ho già perduta 
tanta; allora non sarebbe che per caso hanno ragione quelli del mio 
branco?

Non era il mio profumo, ecco, è così! Debbo aver ragionato 
troppo, e una tale inclinazione non stava bene a nessuno.

Chissà Achab cosa ne pensa. Lui perché mi cercava? Per il profu-
mo o per i pensieri: glielo chiederò al nostro prossimo incontro. Che 
ci sarà. Una volta o l’altra, ci sarà. Spero solo che quell’appuntamento 
non cominci male, come l’altra volta. Ancora prima di metterci in 
contatto già gridavano, si agitavano, mostravano pugni, mi cor-
revano addosso con le barche, mi tiravano arpioni: insomma, un 
disastro come appuntamento. Ero sdegnata; ma poi incuriosita; 
perché Achab mi faceva tutto ciò? Non erano piuttosto gli altri 
che l’obbligavano? Uhm! Via, no. Non sono tenuta a fornirgli degli 
alibi. E allora che sia messo in preventivo: mi cerca perché mi odia. 
Questo probabilmente è eccessivo. Mi cerca perché non ne può fare 
a meno: questo mi piace. Tutto sta a proporci in modo da chiarire le 
nostre differenze. Maledetto Achab, perché sei tanto strano. Ti vor-
rei convincere che possiamo avere scambi proficui: che suppongo 
sarebbero nelle tue logiche.

Ma ci deve essere un grande malinteso fra di noi; tu dai impor-
tanza a cose di cui non ho nessuna responsabilità; e se poi, via!, 
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proprio ce l’hai con me, sia! Non ti parlerò neanche. Ma stai at-
tento, posso diventare terribile, giocando magari, ma terribile. E se 
alla fine m’infurio (come sarò quando m’infurio?) sarà uno scon-
quasso. Guai a chi mi capita vicino. Mi piace quel che ho detto ades-
so. È troppa la mia forza e la mia astuzia.

Vuoi vedere che senza saperlo ho offeso Achab, che ora vuole 
vendicarsi. Non ci posso fare niente. Il mio musetto lo metterò, con 
segni e cicatrici, per convincerlo, con cautela tuttavia. Sarò pronta 
a prendere le mie distanze. E sia quel che sia. C’è tanto tempo; ne 
sono convinta.

Il mare è così grande, anche per me.
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Sono dunque segnata.
Me lo hanno fatto intendere in molti modi. Non avevo capito 

che fosse così importante il fatto del colore. Pensavo al profumo, 
ai miei desideri, alle riflessioni, alle cicatrici speciali del mio testone; 
ma quello lo avevo sottovalutato. Mi era anzi piaciuto ciò che con-
sideravo il mio pallore. Quel grigio bruno cilestrino di tutte le altre, 
che in certi giorni di poca luce diventava verdastro, non mi piaceva 
proprio per niente, e al confronto il mio bianco avorio levigato, fis-
so e inalterato, senza sfumature portate dal cielo cupo, o dalle acque 
torbide, o dalle tempeste, o dalle bonacce, la mia tersa opacità, ecco, 
mi è sembrata una bella carta d’identità in tutta regola. Sono io, sì.

Soprattutto ha preso corpo una chiacchiera legata alla mia 
stranezza o piuttosto ai miei divagari senza progetti e senza scopi 
adeguati. Di Achab hanno parlato a lungo. E un giorno ho capito 
che, secondo il branco, la soluzione migliore è infine stata identifica-
ta. Cercheranno di favorirne la realizzazione. Alla prima occasione 
si deve creare una situazione di scontro, con l’augurio che sia la fine 
mia e insieme di Achab.

La mia curiosità di un nemico lo rende veramente nemico. Lo 
avessi trascurato o ignorato, non avrebbe avuto tanta importanza. 
Lui, il suo astio, dovrò dire il suo odio, la sua nave di fragile legno, 
le sue barchette e gli arpioni, sono ormai parte di una previsione 
calcolata. 

Faranno il possibile per farci incontrare, creeranno un caso, col 
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nostro scontro finale. Ma io so che non ce ne sarebbe bisogno, 
di tanto progetto. Io potrei essere solo infastidita, alla fin dei conti, 
ma lui proprio mi odia, e mi cerca per dirmelo, per farmelo capire 
carnalmente.

Ci si chiede, mi chiedo, quando avrà luogo lo sconquasso.
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Grandi fuochi sulla costa. Luci abbaglianti, debbo supporre, an-
che sulle colline dell’interno. Città con un alone luminoso, che si 
spegne troppo presto, quando il sole è ancora lontano. Porti che 
sembrano morti. Poche barche silenziose fuori dalla baia.

In tutto questo io non c’entro niente. Una gran parte del mondo 
mi sfugge; proprio non intendo cosa avviene. L’uomo, certo, si è 
conquistato più del naturale poiché mette il naso ovunque. Uno che 
vuol essere padrone, e quasi mi vien voglia di ammirarlo; ma sia ben 
chiaro: senza stima.

I porti, le città marine, e la solitudine. Questo l’ho afferrato ve-
dendo; non c’è intuizione o presunzione da parte mia. L’ho sem-
plicemente visto. Perché qualcuno sta da solo sugli scogli; perché 
qualcuno cammina solitario lungo spiagge disabitate. Frammenti di 
desolazione ne ho intravisti, ma non so come pensarli. Sono al di là 
del mio orizzonte mentale: la frase è bella e non significa niente.

Però innesca un pensiero, che si fa strada appena.
Oltre la costa, quanto è grande la terra.
Mi ci sono messa di impegno e ho compiuto lunghi cerchi per 

contornare un’ipotesi di estensione. Mi pare che ci debbano essere 
grandi paesi invisibili dal mare. Montagne, pianure, altre montagne.

In quegli spazi ci saranno piatte superfici e dei porti interni: in-
somma delle città. Dove non andrò mai. Così anche i marinai. Im-
pedimenti, strettoie, respirabilità, gambe, calcoli, desideri, sproposi-
ti, ferite, o indifferenza. 
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Ci saranno animali, e uomini, donne naturalmente, che non riu-
sciranno mai a vedere il mare.

Tutto questo è una banale supposizione, benché fondata. Ma il 
mio mondo non cambia per niente, su quella base. Dunque non 
esistono rapporti seri e alternative. Il fatto stesso di pensarci, è un 
atto di totale inutilità.

Aumenta l’insoddisfazione. E questa giornata è cupa. I limiti mi 
angosciano, perché tolgono senso a tutto il resto. Che importano i 
miei tuffi, i miei viaggi, gli incontri, se poi scopro che vivo dentro 
un pozzo d’acqua.

Non ne ho più voglia. Non ho voglia di niente. Capisco ancora 
di meno perché qualcuno debba cercarmi con accanimento. Per far-
sene cosa, di me.

Ancora di più mi sfugge che cosa facciano tutto il giorno, quando 
non pensino a me. Tutto è molto oscuro, e io non riesco a sognare.

Vedo quelle luci, sprazzi accecanti, gente che fugge, gente che 
accorre.

Vedo che c’è uno spavento nel volo degli uccelli. Di questi non 
ho detto e non dirò una sola parola, perché li capisco ancora di 
meno. Quanto più li desidero.

Sono molto piccola, molto pesante, e non mi piace.
Oh, quanto assurdo desiderarmi, cercarmi, attribuirmi segni che 

non ho. In questo gioco d’inganni qual è la menzogna peggiore, 
se non quel che sto per decidere: starò al gioco, per consumare il 
tempo, far rimbalzare segnali per una durata indefinita; in questo 
sarò tanto simile al povero Achab che mi perseguita.

L’importante del gioco è dimenticare i limiti, starci dentro affogan-
do. Allora d’improvviso le importanze sono cambiate, le riserve dimen-
ticate. Il cuore batte. Un’emozione. Un ricordo. Un mondo limitato, di 
cui viviamo. Abbondantemente. Fino a domani. E non questa sera.
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Io sono il sogno di Achab. Affermazione pesante. Tutta da veri-
ficare.

Lui stesso, lo sa?
Non posso andare oltre i miei limiti, sarebbe veramente di grande 

difficoltà, e pertanto farò solo delle supposizioni. L’ho già fatta. Il 
mio bagaglio è realmente ridotto; sono limitata, è così.

Dunque una supposizione. Ma da quel punto di vista, com’è la 
mia consistenza? Un sogno per la maggior parte del tempo; un odio 
al momento dell’incontro. Mi sputerà addosso i suoi sguardi; mi 
lancerà male parole, le peggiori parole, debbo supporre; inciterà gli 
altri a trapassarmi; ma secondo me dovrà ben decidersi ad affron-
tarmi da solo, da uomo a uomo: mi vien da ridere.

Alla fine mi domando se Achab non esista per la sola ragione che 
io lo porto come sogno. Achab è il mio sogno. Mi pare d’aver capito 
che dovremo ucciderci: lo vogliono i miei, lo vuole lui. Io dovrei 
ambire a una indipendenza, dicevo. Tuttavia. Tuttavia.

Tuttavia questo sfogo tremendo dei nostri sogni non merita di 
essere vissuto fino alla morte; ma non starà proprio qui uno dei 
giochi che contano? Senza un tale confronto che mi sembra di in-
travvedere come un immenso orgasmo, non sarà che la vita non ha 
nessun senso?

Comincio a capire perché mi cerca. Ha paura del proprio sogno e 
mi vuole distruggere per liberarsene. Non ha messo in conto le no-
stalgie? Non pensa che se sopravvive lui, poi non saprà come fare a 
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sopportare se stesso? Perdendo il suo sogno con cosa mi so-
stituirà. E allora vuol dire che cerca di morire, fingendo di uccidere 
me.

Mi viene quasi in mente di chiamarmi fuori, che questo gioco 
non mi appartiene, che Achab non è il mio sogno.

Mentirei, in parte.
Cosa vogliamo, per trovare ragioni di vivere.
Ci misureremo, per toglierci un pensiero. E dopo vediamo cosa 

resta. Per vedere chiaro bisogna attraversare i fatti. Solo così avremo 
la ventura di sopravvivere e di ricominciare a riflettere. Fino ad al-
lora tutto è terribilmente orientato, manca ogni libertà di fare altro, 
di pensare altro, di sognare altro. Venga allora qualcuno a cui affi-
dare un messaggio per l’appuntamento.

Ci troveremo in capo al mondo, d’accordo, e quel luogo è vi-
cino.
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Mi ricordo, e già sembra adesso. Non riesco a fare differenze fra 
memoria e attuale. L’istantaneo mi prende di tanto in tanto, e vivo 
uno strano presente.

Tutto gira intorno al nome di Achab. Quando ci siamo incon-
trati l’ultima volta; quando ci siamo guardati, per un istante terribile: 
soprattutto per lui, penso. Quando ha tentato di infilzarmi, quando 
gli ho strappato l’arpione di mano: se ne sarà vergognato per un bel 
po’! Quando mi ha inseguito, quando mi voleva prendere di qua, 
quando mi voleva prendere di là. E mi ha dovuto lasciare.

Gli sono sfuggita fra le dita; e io volevo ben prolungare l’incontro. 
Volevo aggiungervi del mio, e non solo subire quelle strette di cavi 
e corde, quella penetrazione seppur superficiale di arpioni e pali 
d’albero.

Se è successo, succederà di nuovo, questa volta però tutto dovrà 
andare in modo diverso, se almeno ci mettiamo d’impegno tutti e 
due; se lui non comincia quella solita storia, di grida, respiri affan-
nosi, insulti, inseguimenti, io farò la mia parte: posso essere com-
prensiva e dolce, avere una grande pazienza, per il miglior risultato 
reciproco dell’incontro. Sicuramente non starò lì a subire.

E allora Achab, trovami in capo al mondo! Io ci sono. Non mi 
deludere. Mostrami pure il tuo pugno, ma poi scioglilo. I nodi vanno 
bene, se si allentano piano piano, col massimo della dolcezza con-
sentita dalle nostre proporzioni. È forse questo che ti preoccupa? 
La disparità? Sei un ingenuo. Non ti fidi della tua balenottera, e fai 
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male. Non continuare a sbagliare i tuoi conti. Il tempo è tanto 
ma gli incontri sono limitati. Ognuno prende una pena d’attesa che 
è grande e protratta, e insomma stancante. Sognare — e lì sta il mio 
limite — dura un tempo definibile; non puoi prendertelo per sem-
pre: ma questo sicuramente l’hai capito, altrimenti non mi avresti 
guardata con quella furia disperata, non mi avresti parlato con la 
voce strozzata che nello sforzo diventò un sibilo acuto, una sto-
natura che ruppe l’armonia del brutto.

Trovami Achab, trovami; non smettere di cercarmi. Faremo il 
possibile per misurare il sogno che abbiamo l’uno dell’altra. E grida 
forte; tieni salda la voce; che non cali per la troppa tensione. Con 
calma, e con forza.

A presto Achab. Anch’io, ho deciso, vengo in giro a cercarti.
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Mi è venuto un dubbio, perché mi sembra che ultimamente il 
mio profumo sia cambiato. Me lo sentivo addosso; facevo una lunga 
virata per sentirmi l’odore lasciato in una scia nell’acqua; mi piaceva 
riconoscere il mio passaggio; mi piacevo tanto. Qualcosa però è 
cambiato, e chissà se Achab saprà inseguirmi come si deve. Debbo 
fidarmi, sperare.

O aspettare che una volta o l’altra un ulteriore cambiamento den-
tro di me produca di nuovo il mio inconfondibile effluvio. Parlo 
anche così bene...

Altri mi hanno segnalata. Ho visto ombre lontane che si interes-
savano a me, ma ho tagliato corto e ho preso altre direzioni. Capric-
ciosa e fuorviante: aumenta la mia storia. Parlano di me, e Achab 
avrà ragioni per invidiare la fortuna degli altri. Sciocco, che fortuna 
è mai se io sono rimasta oltre la portata quasi dello sguardo. Ma lui, 
qui sta la sua forza forse, sarebbe riuscito a non perdermi di vista. 
Lui che conosce le correnti volontarie e anche quelle non volute, 
una programmazione istintiva, un appuntamento non scritto.

Per ritrovare il mio profumo non dovrei aiutarmi col ripercorrere 
vie già passate, una mistura di praterie d’alghe, di correnti d’acqua 
dolce alla foce dei grandi fiumi, negli estuari navigabili, nei mari 
chiusi, nello scontro delle correnti fredde e calde? Le condizioni 
esterne devono avere un qualche influsso sulla stagione interna. Se 
non è che allora ero adolescente, e adesso ho cambiato grazia.

Non vorrei che gli fosse successo qualcosa, in uno scontro con 
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un’altra. La notte potrebbe averlo ingannato, la tempesta avergli 
offuscato la vista, e averlo deciso a misurarsi con una che mi as-
somiglia. Oh, che debolezza dovrebbero avere gli occhi di Achab!

Non ha amici, non ha aiuti, non ha da fidarsi di qualcuno nel suo 
branco? Qualcuno che lo lasci dormire tranquillo perché c’è già chi 
vigila sulla rotta e sulle tracce?

Avrà qualcuno che con qualche esperienza lo consiglia: no! Non 
lo credo. Qualcuno forse che gli dica addirittura di lasciarmi per-
dere. È possibile, e chissà se non sia saggio.

Ricordo il suo occhio, la sua corsa sulla tolda, con una strana an-
datura, da babordo a tribordo, da prua a poppa. No, non c’è saggezza 
che lo freni. È dentro che ribolle il suo sogno, e non ci sono parole 
di nessun saggio che contino, foss’anche un vecchio pieno di ferite 
e di ricordi. Gli avranno detto: non è Dick Moby che ti ossessiona; 
è da te stesso che devi guardarti. M’immagino che gli abbia tirato un 
barile in pieno volto: così impara a sottovalutare la balena bianca. 
Mi sto infuriando anch’io, solo a pensarci, che si possa credere che 
non è l’oggetto dei desideri che muove la rincorsa, e che sia invece 
una angoscia separata dall’oggetto. 

Sono io! Che Achab non lo dimentichi. Non deve guardare den-
tro di sé, ma fuori, sulla linea dell’orizzonte.

Lo so. Fra tre giorni, all’alba mi vedrà. La sua notte è così lunga 
che allo spuntar del giorno gli occhi non l’aiutano. Non c’è un ra-
gazzino di bordo che avrà dormito sulla gabbia e che si prenderà il 
premio per l’avvistamento? Ma non conta, se non per il mozzo. Il 
vero primo sguardo è il suo, di Achab. Oh, che gran nome. Fra tre 
giorni.

Questo incontro me lo ricorderò. Senza parole, senza ornamenti. 
Finora mi è sempre sfuggito il presente, ma ora ci sarò, sarò là, 
io e solo io, senza inganni, illusioni, colori, immagini. Incontro ad 
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Achab. Ancora tre giorni di parole; anzi non voglio neanche più 
pensarci.

Sarò una montagna che nasce d’improvviso dal mare, qua e poi 
là, isola inaffidabile per trovarci un porto. E inabissandomi salirà 
una colonna d’acqua impensabile. Chissà se non manderò un grido, 
da ricordare: se ci sarà un sopravvissuto. Oh, Achab, che gran gior-
no quando ti porterò con me, e dopo il primo tuffo torneremo su 
per lasciare un ultimo saluto al tuo branco sbalordito. Hai ancora tre 
giorni per sognarmi.

Poi sarà tutto vero. E senza parole.
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Forse troppo a lungo si è diviso fra riflessione sul lavoro altrui e la 
scrittura sua propria. Ora, Bruno Pompili, è impegnato solo su questa. 
Narrazione, teatro, raramente “righe corte - non versi”.
Non per questo rinnega interessi e lavoro sui romantici mi-
nori, le avanguardie storiche, in particolare il movimen-
to surrealista e alcuni suoi interpreti. Recente: Dino Cam-
pana, nella serie Strabismi (n. 3 di quattro volumi, Bari, Crav 
- B.A. Graphis, 2007-09) che raccoglie saggi e proposte di lettura.


