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Luciano Troisio

Nuvole di drago
OTTO ITINERARI ASIATICI

Edizioni Il Foglio



agli estranei che in viaggio
m'hanno costretto

a condividere
tramonti



Questo  volume  è  il  primo  di  una  serie  che  offrirà 
all’attenzione  del  lettore  una  cernita  delle  migliori  pagine 
scritte da Luciano Troisio durante i suoi forsennati viaggi nel 
Sudest Asiatico e in Estremo Oriente; un’area etico-sociale che 
lo  ha  particolarmente  affascinato  e  attratto  in  quanto 
considerata madre di tutte le Culture, delle Religioni: “cuna del 
mondo”. 

Corre  l’obbligo  di  chiarire  subito  che il  Nostro non è  un 
turista qualsiasi (e tanto meno nell’epoca in cui ormai viaggia 
qualsiasi  parrucchiera,  macellaio  o  ragioniere  commercialista 
(che  però  come  paesaggio  esotico  preferiscono  il  set  di 
Beautiful,  le  piscine  delle  navi  da  crociera  dolcemente 
democraticamente  azzeranti  ogni  quoziente  d’intelligenza). 
Basterebbe  dire  che  Troisio  ha  insegnato  per  più  di  4  anni 
all’Università  Uai Guò di Shanghai; si può sperare che quello 
che ci narra l’abbia lentamente soppesato e visto anche “dietro 
la facciata”, per cui semmai le sue informazioni di prima mano 
peccano d’indulgenza, non certo di superficialità. 

A  volte  solo  annotate  al  verso  di  foglietti  volanti,  di 
voucher, o conti di etnici ristoranti, altre in agende e quaderni, 
più recentemente in diretta e meno frammentarie sul portatile, 
stravaccato  al  riparo  dall’afa  in  freschi  fioriti  bungalow,  in 
decorose  ma  non  lussuose  camere  con  aria  condizionata: 
Troisio è uno svagato globetrotter; ora sta in giro a lungo, mesi, 
non può permettersi eccessivi lussi, dato che non si muove a 
scrocco di partiti e fondazioni. Gli basta l’igiene, la pulizia, la 
tranquillità,  shorts,  T-shirts,  sandali  infradito,  non  ha  mai 
fumato,  raramente  beve  una  birra.  Ai  libri  gialli  o  leggeri 
preferisce pesanti dizionari (su questo punto non vuole dirci di 
più).
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Lo muove  da  sempre  la  passione  di  conoscere  l’Umanità 
nelle varie componenti etico-morali, la propensione all’Altrove 
che lo ha portato a frequentare varie nazioni: solo per lavoro 14 
anni, più viaggi turistici a cadenza semestrale, sempre in luoghi 
lontani, relativamente noti e di non facile conquista.

Fino  a  un  paio  di  anni  fa  Troisio  era  dunque  docente 
universitario responsabile di corso, il che fa pensare che risulti 
completamente  impegnato  in  profondità  di  estetica  e  di 
passione,  avendo  inoltre  organizzato  svariati  moduli 
d’insegnamento  relativi  al  “viaggio”,  in  anticipo  rispetto  ai 
molti  imitatori  e  profittatori  accademici,  moduli riguardanti 
scrittori,  giornalisti  novecenteschi,  autori  di  fortunati  volumi 
che raccolgono le permanenti memorie delle loro escursioni ed 
incursioni, preziose testimonianze del costume, della storia, dei 
drammi del secolo scorso.

Alcuni suoi entusiasti recensori lo hanno già paragonato ad 
autori  illustri  (per  limitarci  agli  italiani  citeremo  almeno  il 
Parise di Cara Cina e L’eleganza è frigida, il Comisso di Cina-
Giappone e Donne gentili, il Barzini di Nell’estremo Oriente, il 
Gozzano di  Verso la cuna del mondo, e ancora Manganelli e 
Arbasino, Moravia e Pasolini) che del resto Troisio si diverte a 
citare e venerare.

Tutto questo, ora che ha lasciato l’ingranaggio “produttivo” 
per raggiunti limiti di età e saggezza, gli permette di godere a 
tempo  pieno  della  cultura  e  scrittura  a  sua  completa 
disposizione,  segnando  un  momento  particolarmente 
importante per la sua attività letteraria che peraltro ha sempre 
curato e rispettato. 

Vi è qui un ulteriore approccio, più intenso e più continuo, 
utile anche per gli studenti che già lo conoscono e stimano, cui 
consiglio questa lettura, stabilendo quindi ulteriori rapporti di 
solidarietà e rispetto reciproco.

Siamo di fronte a testimonianze dirette che si ricollegano a 
buon diritto alla migliore tradizione letteraria del novecento e 
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anche  precedente;  profondamente  filtrata  in  modo  da 
conservare  nella  scrittura  serietà,  eleganza  mai  scevra 
dall’approccio  morale,  dalla  ferma  coscienza  della  sacralità 
della vita umana, dall’inestimabile valore.

Certo il viaggio, con tutte le ricchezze delle componenti di 
conquista e di acquisizione che fornisce, fondamentalmente è 
una  sorgente  invidiabile  e  assoluta  del  soggetto,  che  lo  può 
donare  con  una  partecipazione  più  o  meno  profondante  in 
rapporto  al  “rispetto  del  dono”  e  all’educazione  morale  del 
destinatario. 

Dunque l’esperienza è “il racconto”, la comunicazione sul 
percorso di vita, certamente un dono notevole della vita stessa 
che  gli  ha  dato  modi  di  conoscere  varie  situazioni  umane, 
quelle  che  hanno  maturato  in  lui  stesso  ideologie  e 
comportamenti. 

Scrittura  lucida  e precisa,  ma non priva dell’immancabile 
ironia caratteristica di Troisio, la narrazione è attenta a tutti gli 
aspetti  della  vita umana e si sofferma anche sulla natura,  su 
piante, fiori, cibi, paesaggio, animali.

Troisio  è  un  viaggiatore  instancabile,  un  ricercatore 
dell’Altrove,  ma  mai  rinuncerebbe  al  nostos,  al  ritorno 
nell’Occidente,  laddove  si  collocano  le  sue  radici  umane  e 
culturali.

Viandante, coglie la poesia (ma anche i disagi) del viaggio, 
eppure ha bisogno del ritorno per poter riprendere lo slancio 
per  un  nuovo  itinerario,  dal  quale  scaturirà  il  racconto,  la 
comunicazione sul percorso.

Il  viaggiare  consiste  non  solo  in  un  percorso  geografico, 
implica  una  dimensione  esistenziale,  l’interazione  e  la 
conoscenza di altri popoli, altre civiltà, che spesso l’Occidente 
ha guardato con scarsa umiltà  e  con la sola  aspirazione allo 
sfruttamento.

Il  pregio  di  questi  diari  consiste  dunque nel  trascinare  il 
lettore  stanziale  (ma  non  pigro)  in  una  ticoscopica  ottica 
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descrittiva, nel sistemarlo comodamente nei punti ove meglio 
può  contemplare  il  panorama  o  l’evento  in  diretta, 
nell’accettarlo  come  amichevole  e  stimato  compagno  di 
viaggio  specie  nei  momenti  cruciali  e  notevoli,  come  i 
confricanti passaggi di frontiera, anche nel folto della foresta, o 
risalendo argini  di  grandi fiumi,  per ridiscendere poco dopo, 
appena  sorbita  una zuppa,  timbrato  un visto,  in  battello  con 
altra bandiera, altro alfabeto e dialetto, altra visione del mondo. 
Un  faticoso  silenzioso  rendersi  conto  dell’altrui  fatica, 
dell’altrui silenzio, dei tanti modi di organizzare la giornata, il 
lavoro, l’esistenza. Diario a volte urtante, spesso poetico, che 
non pone un vero discrimine tra la pagina in prosa e quella in 
versi. Un testo denso di richiami culturali, di notizie preziose, 
di  particolari  zumati  che solo chi ben conosce l’Oriente  può 
darci.

CESARE RUFFATO
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1
LAOS (Dicembre 2007)

MISTERI LAOTIANI 1: MONETE A LUANG PRABANG

Luang Prabang, 10 dicembre 2007

Nel febbraio scorso mi trovavo a Hanoi, era il periodo della 
festa del Tet. Al mercato vecchio un tripudio di rami di pesco, 
pruno, nocciolo, colmi di fiori, piante di minuscoli mandarini 
(attenzione: non sono quelli ovali giapponesi che si mangiano, 
ma altri, simili ai nostri però non commestibili, piccolissimi, in 
vaso, le piante sono tutte di forma conica, alte tra il metro e i 
tre metri, ognuna ha centinaia di frutti, una specie di albero di 
Natale comunista? Forse c’erano anche prima? È probabile).

L’ho  presa  alla  lontana,  altrimenti  non  mi  riesce  mai  di 
scrivere  alcune  cose  viste,  e  solo  raccontate  alle  pantofolaie 
galline padovane avide di esotico a scrocco (una volta, prima 
della Colò, della Sagramola, esistevano le serate di diapositive 
e  il  menestrello  fabulava…).  Dove  voglio  andare  a  parare? 
Vengo subito al sodo: tra i milioni di cagabattole in vendita per 
terra al mercato delle pulci per la gioia dei fessi, c’erano anche 
delle  monete  chiamate piastres  de  commerce  del  periodo 
coloniale francese, durato in Vietnam 90 anni e finito nel 1951. 
Negli anni settanta dello scorso millennio, nella Tailandia del 
nord (a Ciang Rai) si poteva facilmente acquistare l’intera serie 
composta dai valori da una piastra, mezza, 20, 10, 5 cent. Le 
prime due in argento, le altre di metallo più vile. Ora invece in 
tutta  l’ex  Indocina  francese  (Laos,  Vietnam,  Cambogia)  si 
trova in abbondanza solo il valore da una piastra. Le altre si 
trovano  più  raramente  e  costano,  anche  gli  spiccioli,  quasi 
come la piastra intera, la quale viene offerta a circa 15 dollari, 
trattabili. Oltre alle francesi vengono offerte allo stesso prezzo 
altre  vecchie  monete  d’argento  della  stessa  grandezza: 
messicane, cilene, cinesi, laotiane, inglesi, di paesi arabi, altre 
con ritratti  di ignoti  re e scritte incomprensibili.  Quel giorno 
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vidi  un  quarantenne  francese  gioviale  che  stava  acquistando 
alcune piastre, non ricordo a quanto, e gli chiesi che cosa ne 
pensasse. Mi guardò sorridendo come per dire: non vorrà mica 
che io che sono francese non conosca le piastres, intendendo 
che erano autentiche e che era un affare. Quella volta acquistai 
soltanto  un  album  di  vecchie  banconote  coloniali  in 
conservazione  modesta,  come  tutto  il  cartaceo  asiatico,  in 
vendita all’ufficio postale. (Fine anteprima).

Fatta  questa  premessa  passiamo  alla  seconda  parte,  sono 
proprio baciato dalla fortuna; d’altra parte mi pare congruo per 
un topo cercatore come me (che al mercatino del Prato della 
Valle ebbe il lato B di riconoscere delle importanti  cartoline 
postali  olografe,  fittamente  scritte  nientemeno  che  da  Italo 
Calvino.  Poi,  non  avendo  più  l’età  per  mendicare  spazi 
universitari  controllati  a  vista  spesso  da  fessacchiotte 
indecorose vicedirettrici, le offrii alla "Battana" di Fiume che le 
pubblicò  subito.  Unico  dileggiante  commento  dei  rettilei 
colleghi: potevi pubblicare anche il lato dell’illustrazione. Ma 
le  cartoline  postali  non  hanno  illustrazioni  o  grulli!  Se  il 
materiale  l’avessero  trovato  i  rettili  di  partito,  chissà  che 
grancassa,  che  comunicati  stampa,  e  anticipazioni  su  "La 
Repubblica" e "L’espresso": Calvino inedito! Con beneplacito 
della  bizzosa  vedova).  Un  topo  sempre  direttamente  sulla 
breccia  on  the  road,  ruspante  sul  campo  spesso  incolto, 
all’opposto  dei  felpati  castrucci  accademici,  dei  diligenti 
zoppetti a tavolino. Ebbene, ieri ho fatto la scoperta del secolo. 

Dopo aver trattato con arabica pazienza alcune monete da 
una piastra (ma sperperare il tempo è, per quanto difficile, un 
gioco; uno scrittore è in perenne attesa del nulla, non ha mai 
niente  da  fare,  un  pensionato  poi…),  [descrizione  non 
numismatica: da un lato figura femminile di tipo romano dal 
capo radiante,  in trono, con fascio e spighe a sinistra, scritta 
Republique Francaise, verso il basso la data di conio, la più 
antica vista (ma mi sbagliavo): 1883; sull’altra faccia al centro: 
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Piastre  de  Commerce,  tutto  intorno  al  bordo:  Indo-Chine 
Francaise. Titre 0,900. poids 27 gr.] decisi di acquistarne 5 al 
mercatino serale delle stuoie qui a Luang Prabang, la deliziosa 
calma  cittadina  già  capitale  reale  del  Laos,  passando  dalla 
prima richiesta di 13 dollari l’una a un totale  last di 125.000 
kip,  esattamente  12  dollari  in  tutto  (cioè  circa  8  euro.  Qui 
l’Euro non è per nulla considerato né trattato dai commercianti. 
La seconda moneta dopo il locale Kip, è l’invadente Bath dei 
"rivali"  tailandesi,  nel  senso  di  "abitanti  dell’altra  riva"  del 
Mekong, che relega il Dollaro venerato al terzo posto). 

Mentre  si  svolgeva  l’operazione  c’erano  un  paio  di 
compagni  aborigeni  vestiti  benino  che  parlottavano  con  la 
venditrice.  Dal  loro atteggiamento  mi  giunse una sensazione 
negativa. Non si tratta di linguistica, ma di umano linguaggio 
non verbale. [Feci un piccolo ragionamento: monete d’argento 
900/1000  garantito  dalla  Francia,  del  peso  di  27  grammi. 
L’argento è quotato circa 300 euro al chilo; 0,3 per 27 = 8,7; 
togliamo pure il 10% = euro 7,83. Anche considerato che in 
Asia i  metalli  valgono meno che in Europa,  com’è possibile 
che un’astuta commerciante mi venda la moneta a 1,6 euro? 
Ma questo  è  un ozioso ragionamento  da cercatore  che  deve 
dubitare su tutto, anche sulle prove dell’esistenza di Dio.] 

Intascate le monete, bighellonai bel bello nell’affollatissimo 
mercatino, citato, consigliato dai vari tour operator, che scende 
fino  al  Mekong,  placido  in  modo straordinario  che non può 
lasciare  nessuno  indifferente  nella  quieta  sera  di  tipo 
manzoniano  (quella  del  mai  dimenticato  villaggio  lombardo 
con le polentine, tranquillo, ma di una tranquillità secondo me 
assai inquietante per quanto inspiegabile e su cui, non avendo 
nulla di più impellente da fare, converrebbe a lungo riflettere). 
Un trionfo di gioielli d’argento, di pietre, sete e cotoni e drappi 
e copertine per infanti, e borse e scialli e parannanze e traverse 
di  tutti  i  colori,  pura seta per niente (ma ho sentito dire che 
l’80% è materiale sintetico), un affollarsi di infoiate turiste. Le 
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peggiori  sono  le  tailandesi,  borghesucce  spocchiose  con  la 
puzzetta sotto il naso, seguite a pari merito dai cinesi pidocchi 
rifatti maleducati e rumorosi che credono di essere sempre alla 
comune  agricola  dove  comandano  loro  a  bacchetta  (inoltre 
suppongo che in questo remoto esiguo fragile paese comunista 
di montagna, si sentano nel ruolo di maestri primi della classe, 
un po’ come i  supponenti  pezzenti  sloveni nei Balcani);  poi 
vengono i buzzurri cinesi anticomunisti di Taiwan riconoscibili 
immediatamente dalla rozza arroganza, quindi via via francesi, 
giapponesi, australiani, qualche raro ciociaro imboscato,  lento 
pede in  divisa  da  abatino  con  cioce  e  cachemire  annodato, 
probabile evasore totale (che è sceso certamente, so quello che 
dico, alla Villa Santi, casa dell’ex regina, il posto più costoso. 
Quando  incontro  degli  italiani  ho  sempre  una  sensazione 
identica:  che stiano parlando in  codice tra loro di  argomenti 
delicati, riservati ai furbi, e che non devono essere compresi da 
altri, nonostante si esprimano gridando).

A un certo punto, continuando nella stradina parallela, vidi 
un’altra  donna  (il  mercato  è  quasi  interamente  gestito  da 
giovani donne e bambine, anche dell’asilo, deliziose. Nessuna 
sa una parola di nessuna lingua,  spesso neanche Lao, perché 
molte  appartengono  alle  minoranze  e  parlano  dialetti  dello 
stesso  gruppo  linguistico,  ma  usati  dai  seminomadi.  Le 
bimbette dai volti delicatissimi e intelligenti (poi peggiorano) 
estraggono  la  loro  scassata  calcolatrice  e  birbe  dialogano 
meglio  della  madre  digitando  prezzi,  poi  passando  la 
macchinetta  per  la  controfferta  al  cliente.  Un  vero  spasso 
osservarle). 

Un’altra  donna  che  aveva  altre  piastres.  Il  predone 
occidentale è spesso invaso dalla fame dell’affarone, ma non è 
il mio caso. Essendo istruito dalle troppe turlupinature la mia è 
soprattutto curiosità documentaria. Queste monete erano tutte 
del  1888,  esclusa  una  meno  sporca  che  recava  bella  nitida 
argentea la data, udite: 1500. Anteriore al viaggio di Magellano 
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e  Pigafetta,  all’insediamento  portoghese  a  Macao,  insomma 
avevo in mano una prova tangibile che avrebbe capovolto la 
storia come un osso di tirannosauro con un pallettone di lupara. 
La  gettai  più  volte  contro  le  altre  monete,  aveva  un  suono 
squillante,  doveva  essere  mia  a  qualsiasi  prezzo.  Affettando 
turpe indifferenza offrii due dollari. La compagna si schermiva, 
non  poteva  accettare,  chiese  13  dollari,  dopo  30  secondi 
combinai  per tre dollari.  Per altri  2, al fine di confondere le 
tracce  e  inquinarle,  acquistai  da lei  anche  una bambolina  in 
costume  hmong.  Mi  sentivo  in  preda  alla  felicità,  l’aria  era 
frizzante.  Da  lontano,  da  qualcuno  dei  cento  templi  dorati 
giungeva un soave suono di campanelle.

Erano le 19, avevo già mangiato dagli indiani il solito  dal  
senza  spezie,  due  pàppad,  un  plenlàssi  noàis  nosciùgar. 
Andare a casa? Non ne avevo voglia, sentivo che era il  mio 
giorno  fortunato,  e  infatti,  per  non  farla  troppo  lunga,  due 
stuoie  più  in  là,  altre  meravigliose  piastres  (sono  sempre 
appositamente  impiastrate  di  nerastro,  non  hanno  nulla 
dell’argentino del gioielliere) e anche vecchie scatole di legno 
laccate. Toccai le piastres, poi aprii varie scatole; ce n’era una 
che mi piaceva molto,  piccolina,  un 15 cm per 8-10, con un 
delizioso  paesaggio  cinese  semicelato  da  antico  strutturato 
letame. La compagna belloccia, mentre la masturbava, la fece 
cadere e il fondo si staccò. Ahi! Tornai alle monete, le passai 
tutte,  una dozzina,  e vidi  che tra le piastres c’era anche una 
moneta della Republica Mexicana. La cosa non mi dispiacque. 
Quando ebbi finito il mio esame, sempre sotto gli occhi vigili 
della venditrice e di altre venditrici amiche, le quali di solito se 
non  hanno  clienti  spiano  da  dietro  i  colorati  abiti  appesi, 
curiosissime non perdono una virgola, ricominciai il controllo 
daccapo,  ma  con  grande  sorpresa  la  moneta  messicana  era 
sparita. Com’era possibile? Pazientemente girai di nuovo tutte 
le monete con al recto la Francia seduta sul trono, le spighe e il 
fascio. E la Repubblica Messicana? Un’emozione mai provata 
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in vita mia, non credevo ai miei occhi: una di quelle piastres 
aveva  una  faccia  della  Republique  Francaise e  l’altra  della 
Republica Mexicana con l’aquila posata sul cactus e il serpente 
in  bocca.  Mi  girava  la  testa  come sempre  quando entro  per 
qualche  secondo  nella  sfera  dei  fenomeni  paranormali  (e 
paragnosti… il comunismo dal volto miracoloso…) 

Sapendo che alcuni conoscenti, gli unici miei tre o quattro 
affezionati lettori che alticci si degnano di rivolgermi anche la 
parola, non avrebbero mai creduto al racconto (infatti ormai da 
un  paio  d’anni,  esacerbato  e  spoetizzato,  ho  definitivamente 
sospeso il corso di Narrazione al Bar Sport) non mi restava che 
comperarla  come prova.  La compagna  voleva  10 e  10 della 
scatola. Cosa? dissi, ora che me l’hai rotta vorresti 10 dollari di 
questa  sozza  sfondata  porcheria?  Combinammo 
salomonicamente:  scatola  e  inestimabile  moneta  (esemplare 
unico) nove dollari. Ho avuto davvero una fortuna eccezionale 
di  cui  ringrazio  sinceramente  i  compagni  laotiani  e  tutto  il 
Partito  per  la  generosa  opportunità,  specie  riflettendo  che 
quello di  casa mi ha sempre spocchiosamente,  con  mobbing, 
ignorato.

MISTERI LAOTIANI 2: LE GIARE

Phonsavan, dicembre 07 

Il  Laos  è  un  paese  piccolo  dove  la  gente  non  mormora 
affatto  perché  forse  è  proibito  anche  questo.  La  dittatura  è 
astuta  (qui  e  anche  in  Birmania):  apparentemente 
superficialmente il turista, che spesso sa poco o nulla, di nulla 
si accorge. Nessuna uniforme, assoluta assenza di poliziotti o 
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di  vigili  urbani,  qualche  raro  controllo  sugli  indigeni  nella 
capitale. Ad es. ieri andando alla Lao Airlines sul lungofiume 
di  Vientiane,  ho  visto  il  primo  giovane  aitante  poliziotto 
stradale  con  casco  e  divisa  stirata  che  aveva  fermato  una 
fanciulla in moto, teneva il suo documento in mano e la stava 
minacciando corteggiando.

Con  un  tantino  di  attenzione  però  alcuni  particolari 
diventano eclatanti. Ad es. il controllo "immigration", normale 
dappertutto  per  i  voli  internazionali,  qui  è  esteso a  qualsiasi 
volo anche  domestic, sia in partenza che in arrivo. I dati del 
passaporto vengono traslitterati (in caratteri lao) in quadernoni 
a quadretti tipici della scuola media, da militari poco istruiti. 
Vedere  direttamente  questa  operazione  oltre  il  vetro  è  raro, 
perché  di  solito  il  questuante  ha  dinanzi  un  ripiano  su  cui 
posare le carte,  ma la controparte scrive su un piano interno 
inferiore vietato alla vista del cittadino (in questa fattispecie, 
come anche l’agnello,  superiore  o inferiore?)  per  cui  tu  non 
puoi vedere cosa sta facendo il lupo sulle tue carte: non sono 
affari tuoi. L’impressione è assai sgradevole. Quando mi sono 
recato all’aeroporto della  capitale  per  volare alla  Piana delle 
Giare  (30  minuti),  mi  sono  fatto  portare  dal  tuc  tuc alle 
partenze internazionali, per il semplice fatto che lì c’è l’unico 
ufficio  cambi  della  zona  che  accetti  l’euro.  Poi  mi  sono 
spostato  all’adiacente  vecchio  edificio  delle  partenze 
domestiche,  tirando  il  mio  leggero  trolly  sul  marciapiede 
apposito  (intorno:  panorama  squalliduccio,  grandi  parcheggi 
semideserti,  nessun  bianco,  solo  passeggeri  indigeni, 
probabilmente  a  scrocco  del  partito.  Da  noi  questo  non 
succede.  Mi  guardavano  con  le  loro  fisionomie  scure 
raggrinzite supponenti, come una rara avis). A un certo punto 
un giovane in divisa con camicia azzurrina mi ha villanamente 
sbarrato  la  strada,  muto  impenetrabile.  Stavo  per  dirgli:  nel 
mezzo vile meccanico, co’ pari vostri la dritta è sempre mia, 
ma non mi veniva la traduzione e quindi ho fatto un amabile 
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sorriso, frenato l’inerzia del trolly e ho detto soltanto Ponsavan, 
la  mia  destinazione.  Allora  si  è  spostato  indicandomi  la 
direzione  già  nota.  Poi  sentivo  che  i  curiosissimi  compari-
compagni  gli  chiedevano  e  lui  ripeteva  Ponsavan  Ponsavan, 
forse  con  bonaria  canzonatura,  perché  la  pronuncia  è 
probabilmente Fonsauàn. Certo che il suo comportamento, con 
un facoltoso turista occidentale in un aeroporto, è stato più che 
altro da "bandito" della guerriglia Hmong antigovernativa, che 
assale i bus lungo le strade di montagna (in particolare le statali 
6 e 7. Potendo, evitatele). 

Bisogna  essere  cauti  nel  giudicare,  perché  spesso  queste 
persone  hanno  modi  rozzi,  ma  non  sono  affatto  cattive: 
eseguono ordini. E ancora al check-in: la ragazza gentilissima, 
affiancata  da  un  truce  facchino  per  il  bagaglio  da  spedire, 
troppo  autorevole  troppo  strano.  E’  lui  che  mi  chiede 
bruscamente il passaporto (ahi ahi!) insomma per farla breve si 
intuisce  che  c’è  un  continuo  controllo  non  soltanto  sugli 
stranieri; gli indigeni ci sono abituati, io no.

In conclusione ripeto: la dittatura è piuttosto furba, cerca di 
apparire  poco.  Nella  Cina  degli  anni  90  si  era  invece 
ininterrottamente  circondati  da  soldati,  da  uniformi,  da 
controlli. Uno dei regali preferiti dai bambini era il verdastro 
cappellino da soldato. Perfino all’Università, quando arrivavo 
in  auto,  dovevo passare  un controllo  documenti  anche  dopo 
anni, come se non mi conoscessero. Gli stessi colleghi cinesi ne 
erano  urtati.  Gli  raccontavo  che  in  Italia  abbiamo  pochi 
controlli  e  molti  clandestini.  Il  mio  "capo-sezione"  (leggi: 
direttore  di  dipartimento,  italianista  giudicato  assai  modesto 
per  non  dire  analfabeta  dall’autorevole  compagna  Edoarda 
Masi),  non aveva  mai  udito  prima  questo  lemma,  ne  scoprì 
l’esistenza,  s’informò  diligentemente  sul  suo  significato,  poi 
con  la  spocchia  degli  idioti  dichiarò:  In  Cina  non  abbiamo 
clandestini! (lo credo bene!)
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Volo di neanche mezzora, piuttosto ballerino date le molte 
nuvole, e si arriva a Phonsavan. Sotto la scaletta non esistono 
autobus e bisogna andare a piedi attraversando la pista. Non 
esiste nemmeno baggage claim, si attende il carretto che viene 
abbandonato all’entrata arrivi, poi ognuno fruga, si preleva il 
bagaglio, ma in uscita c’è controllo e strappo dell’etichetta. Al 
solito  assaliti  da  fornitori  di  albergo  (la  prima  volta  che 
osservai dal  vero questo fenomeno fu da bambino arrivando 
alla stazione di Venezia: c’era una fila di educatissime eleganti 
persone  che  rappresentavano  ognuno  un  albergo).  Il  settore 
partenze è nella stessa squallida stanza. Arriva un folto gruppo 
di  locali,  alcuni  nei  complicati  colorati  costumi  delle 
minoranze  pieni  di  sonagli,  parecchi  bambini.  Dopo qualche 
minuto  (sono  sempre  in  attesa  di  passare  il  controllo 
immigration),  odo un forte disumano mugolio, un pianto che 
mi colpisce: è una vecchia che abbraccia la figlia in partenza, 
un’altra persona della famiglia tenta con apparente rudezza di 
staccarla dall’abbraccio.

   Prendo un tassì sotto forma di tuc tuc. Vuole 20.000. Non 
discuto e salgo dietro. A questo punto da una colonna appare 
un furbino viaggiatore indigeno benvestito, uno di quei locali 
che  si  mette  d’accordo  col  driver:  appena  arriva  un  allocco 
americano salgo anch’io e paga lui. Un costume odioso che ho 
sopportato per anni a Shanghai: ogni volta che all’aeroporto On 
Ciao prendevo un tassì, sotto forma di pulmino, cinque o sei 
puzzoni compagni cinesi salivano con me senza guardarmi, si 
facevano  portare  alle  loro  diverse  destinazioni  piuttosto 
lontane. Shanghai è una metropoli di 17 milioni di anime. Ci 
volevano  almeno  un  paio  d’ore  durante  le  quali  quei 
gentiluomini  urlavano  e  ridevano  ininterrottamente.  La  mia 
destinazione (guarda guarda) era l’ultima, e io pagavo per tutti. 
Questo  succedeva  a  tutti  i  nasilunghi  occidentali,  nessuno 
osava obiettare nulla, è una delle tante umiliazioni sopportate 
per anni nella Cina di m. 
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Il tuc tuc arranca per enormi larghissime strade, chilometri e 
chilometri.  L’indirizzo della Guesthouse scelta leggendone la 
descrizione sulla guida è alla fine di un enorme sterrato rosso 
polveroso. Attenti con le guide. Soprattutto evitate quelle della 
francese "Routard", che ha un’edizione italiana assolutamente 
inattendibile. Durante l’infinito tragitto avevo notato nei pressi 
del campo sterrato, una White Orchid Guesthouse pitturata di 
fresco  in  un  intenso  offensivo  verde  turchese;  mi  faccio 
lasciare là.

Non  faccio  in  tempo  a  scendere  che  esce  un  ometto 
occhialuto  sulla  quarantina  e  mi  fa  molti  inchini.  Non  può 
essere un indigeno, qui non sono affatto cerimoniosi. Mi rendo 
subito  conto  di  avere  davanti  un  cinese,  assai  gentile  ma 
completamente  scemo.  Non  capisce  le  due  o  tre  cose 
elementari, si fa aiutare da un altro, robusto, stempiato, parlano 
in  mandarino  velocissimo.  A  Shanghai  l’avevo  imparato 
abbastanza,  per  quanto  nella  volgare  variante  dialettale  di 
quella  città.  Ora per mancanza di esercizio l’ho dimenticato, 
ma  capisco  il  più  volte  ripetuto  Me  iò  (usato  per  tutte  le 
negazioni),  l’interrogativo  Scià ma, traducibile in: che cavolo 
sta dicendo, che cosa. La stanza è in buone condizioni, pulita, 
tutto nuovo, l’acqua è bollente, non esiste condizionatore visto 
che  le  temperature  sono  almeno  la  notte  glaciali;  il  bf  è 
compreso.

Phonsavan è un nome noto a pochi. Bisognerà brevemente 
informare, ma cominciando da lontano: ci troviamo nel nordest 
del  Laos,  nella  montuosa provincia  di  Xieng Khouang, poco 
abitata  (in tutto  200.000 persone),  a  circa 130 chilometri  da 
Nang Het, confine vietnamita. Da sempre, dai tempi preistorici, 
corridoio  di  passaggio  delle  migrazioni.  Per  lungo  tempo 
indipendente, poi caduta nell’orbita vietnamita, nel XIX secolo 
saccheggiata più volte (pare sia da queste parti uno sport tuttora 
in voga) da banditi cinesi. Al primo posto per la produzione di 
oppio, nel Laos quarto produttore mondiale. La zona è nota in 
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tutto  il  mondo  come  Piana  delle  Giare.  Corre  l’obbligo  di 
accennare a due argomenti: archeologia e guerra del Vietnam.

Sul primo ci sarebbe da scrivere all’infinito. Infatti questa 
zona  è  costellata  da  misteriosi  orci  di  pietra  (detti  Giare, 
scherzando la mia amica letterata Roberta mi chiedeva in un e-
mail se mi trovavo in Sicilia…), alcuni pesano tre tonnellate. 
Sono  stati  versati  fiumi  d’inchiostro,  ipotizzate  mille 
congetture  su queste giare  di  cui non è stato chiarito  ancora 
nulla:  né  a  quando  risalgono  né  a  cosa  servivano.  Epoca 
megalitica, 4000 anni fa, urne funerarie; ce ne sono a centinaia 
di  varie  dimensioni.  Sulle  dimensioni  differenti  e  sui 
raggruppamenti c’è una teoria: potrebbero alludere a una certa 
gerarchia  all’interno  di  un  gruppo  sociale.  Mi  permetto  di 
osservare  da  profano:  necropoli  senza  ossa,  neanche  un 
microscopico  pezzetto?  E se venivano cremati,  nemmeno un 
briciolo di cenere in nessuna delle molte centinaia  di  Giare? 
Nessun manufatto, nessun vaso, monile, perlina, arma, punta di 
freccia, raschiatoio, punteruolo, ascia di pietra? Affascinante, e 
il  paesaggio  è  straordinario,  ventoso  nelle  sommità  con  alte 
erbe secche, dove stanno i raggruppamenti più importanti.

Il  secondo argomento risale alla guerra con gli USA: con 
l’intervento  massiccio  dei  norvietnamiti  la  provincia  fu  la 
prima  ad  essere  "liberata"  perché  considerata  di  importanza 
strategica. I Viet vi installarono batterie di DCA (dato che odio 
le armi non so cosa siano, ma presumo delle specie di katiusce 
contraeree). Questo fatto giustificò bombardamenti americani a 
tappeto  che  distrussero  completamente  la  capitale  Xieng 
Kouang  con  modifica  della  popolazione  anche  nella 
composizione  delle  minoranze Hmong e Thai.  Dopo il  1975 
molti vietnamiti si sono istallati nella provincia, assieme a un 
numero  (definito  impressionante)  di  consiglieri  sovietici,  ora 
smaterializzati. La città distrutta venne abbandonata (la si visita 
come finta città fantasma, ma non si vede nulla, nemmeno una 
minima  rovina,  una  buchetta,  un  "brandello  di  muro",  un 
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monumentino  di  campagna  lasciato  per  ricordo della  ferocia 
americana, e l’impressione mia è che tutto il racconto sia  un 
attimino esagerato). Ne venne costruita a pochi chilometri una 
nuova:  Phonsavan.  Ne  parlo  in  altre  pagine.  Le  Giare  si 
raggruppano  in  tre  siti  molto  interessanti.  I  turisti  non sono 
molti. Lo si calcola dai pulmini nel parcheggio. Si può stare da 
soli sulle ventose sommità a pensare liberamente.

Phonsavan, 21 dicembre 2007
Oggi alzato alle 8, nebbia fittissima, freddo. Un clima pieno 

di sorprese. Mi chiedo cosa vedranno oggi i  turisti che visitano 
i tre siti delle Giare. Noi ieri siamo stati fortunati; c’era un sole 
squillante  e l’orizzonte era limpidissimo.  Da quando sono in 
Laos gli occhi, che a Padova mi lacrimano in continuazione, 
non piangono più. Oggi vorrei tentare di scrivere. Questo è un 
posto fuori dal mondo, dove è difficile tornare, perché le Giare 
sarebbero  l’unico  motivo  e,  una  volta  viste  non  c’è  alcun 
desiderio di rivederle. Se fosse agevole passare il confine col 
Vietnam qui saremmo piuttosto vicini (130 km) e sulla strada. 
Ma per il momento non è aria. Quindi siamo in una specie di 
finisterre (o culo del mondo) dove si resta un paio di giorni. Io 
ho deciso di rimanervi 10 giorni. E’ un luogo adatto al ritiro, ai 
consuntivi, ai bilanci. Ora sono le 11.30 e la nebbia si è molto 
diradata, uscirò per andare al ristorante indiano.

23 dic 
Oggi è domenica, mi sono alzato alle 8 perché il bf viene 

elargito  solo  fino  alle  8.30  (anche  a  Hanoi  era  così).  Non 
chiedono cosa vuoi:  ci  sono soltanto  2 uova senza pancetta, 
baguette affettata fredda molliccia, mentre dovunque la danno 
bollente; caffè e the (che respingo). Non esiste il sale. Il primo 
giorno non sono riuscito a far capire che volevo del sale. C’è 
solo pepe e soia. Ora mi sono adattato, e me la godo a vedere il 
senso di disorientamento dei nuovi clienti che cercano il sale. 
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(Che  squallore!)  Poi  rientrato  in  camera  e  scritto.  A 
mezzogiorno  uscito  dagli  indiani,  mangiato  dal,  patate  in 
umido, curd.

Oggi  è  domenica,  per  strada  c’è  poca  gente,  le  ragazze 
Hmong sono tutte vestite col loro bellissimo costume, raffinato 
pulitissimo che pare comperato ieri, molto più in ordine e ricco 
di  quelli  che  si  vedono nei  villaggi  tailandesi  del  Triangolo 
d’oro  (non  penso  che  sia  un  aspetto  folcloristico,  forse  il 
governo  sovvenziona  l’acquisto  del  costume  di  ogni 
minoranza, e poi qui siamo in città capoluogo, non nei fangosi 
tuguri  delle  colline  isolate  e  irraggiungibili  se  non a  piedi). 
Costume  scintillante  di  ciondoli,  medaglie,  colori;  la  gonna 
arriva  appena  al  ginocchio  (ci  sono  anche  varianti  lunghe), 
molte sotto portano una calzamaglia color carne, le scarpe sono 
con tacchi alti, molto vistose e luccicanti, in armonia con tutto 
il  resto  dei  ciondoli  (mai  viste  altrove  e  penso  sia  un  uso 
introdotto  di  recente,  anche  perché  sono  un  prodotto 
importato). Da noi si metterebbero solo la gran sera, qui vedo 
che le usano anche di mattina, in moto. I copricapi sono molto 
complicati e di due tipi fondamentali che alludono a divisioni 
all’interno della stessa etnia (tribù e gruppi bianchi, neri, rossi): 
verso  un  certo  gruppo  vige  l’esogamia,  con  un  altro 
l’endogamia.  In  generale  nel  Laos  le  donne  si  possono 
comperare:  il  prezzo  massimo  (ma  solo  per  le  straf.)  viene 
1000 dollari; nel 1975 era 600. Tutto aumenta. Ufficialmente in 
Indocina  la  poligamia  non  esiste,  è  largamente  tollerata 
essendo  un  uso  antichissimo  [anche  il  principe  ereditario 
tailandese ha due mogli: la prima è diventata piuttosto grassa, e 
non la  si  vede  mai  in  compagnia  del  consorte.  La  seconda, 
assai  giovane e  bella,  ha finalmente  scodellato  il  principino, 
unico maschio in una famiglia che ha generato solo donne da 
almeno due generazioni, comprese alcune principesse ventenni 
piuttosto belline. Ho notato, osservando le due mogli in varie, 
diverse  cerimonie  (mai  insieme),  che  nel  volto  esse  si 
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assomigliano in modo impressionante. Tendiamo tutti sempre a 
riconoscere un’ideale "platonico"?] 

Sarebbe interessante studiare le minoranze, tutte di lontana 
origine cinese. Ho fatto un po’ di conti: nella sola Indocina le 
minoranze  contano  almeno  250  etnie  diverse,  quasi  tutte 
seminomadi, con un’agricoltura che non conosce l’aratro, più 
le  55 della  Cina comunista,  più quelle  autoctone di Taiwan. 
Non  mi  va  di  descriverle,  ci  vorrebbe  una  monografia.  
Si  vedono  anche  nei  giorni  feriali  donne  giovani  molto 
eleganti,  in  lungo,  con  tacchi  alti,  minime  borsette  d’oro.  Il 
tutto  importato  dalla  Tailandia  e  costoso.  Lo trovo un lusso 
eccessivo per il contesto straccione, e anche poco spiegabile. 
Forse mogli o mantenute di alti funzionari socialgaudenti.

 
24 dic
Mi illudevo, fermandomi qui 10 giorni, di scrivere molto. 

Finora  poco.  Il  ragazzo  che  ci  ha  fatto  da  guida  nel  (mio 
secondo) giro dei tre siti  delle Giare, un tipo lamentoso, con 
una voce antipatica da predicatore prolisso, lento, con terribile 
pronuncia, chiedeva a tutti da dove venivamo e quante ore ci 
abbiamo messo. Io e un altro venivamo da Vientiane in aereo 
(35 minuti), per via di terra 10 ore, da Luang Prabang 8-10-11 
ore,  e  su  questa  strada  (la  naz.  7)  pare  succedano  e,  sono 
successe in passato, aggressioni ai bus da parte della guerriglia 
resistente Hmong. I filo-regime preferiscono definirli  banditi. 
Non ho  difficoltà  a  crederlo,  visti  i  modi  di  molta  gente  di 
queste  parti:  se  possono  imbrogliare  il  bianco  sono  tutti 
disponibili alla truffa, non i banditi dell’opposizione, proprio i 
compagni. E noi facciamo non gli americani ma i giapponesi.

Per  tutti  questi  motivi,  e  per  il  fatto  che  nel  sud  c’è 
pochissimo di culturale  in senso stretto  (non appartengo alla 
maggioranza  che  adora  il  "colore"  nell’accezione  di  suc 
tunisino colmo di piatti di ottone e stupendi tappeti), ho deciso 
di muovermi in aereo, da Luang Prabang a Vientiane e da lì 
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punirmi passando il Natale qui a Phonsavan (dove tra le altre 
cose si mangia malissimo) e per 10 giorni. Ma il 27 tornerò a 
Vientiane  e  andrò  al  ristorante  italiano  "Opera"  e  ai  vari 
francesi. Mi attira molto "Le provencal". Una coppia di catalani 
che viaggia in pullman mi ha confermato che le strade sono 
infami. Ci si riempie di polvere e si viaggia a 20 km l’ora.

Clima freddino, nebbia la mattina, che si dirada presto, ore 
centrali  del  giorno  caratterizzate  da  sole  che  scotta,  luce 
straordinaria imperdibile tra le 16.30 e il crepuscolo (quella che 
definisco  da  Canaletto),  sere  fredde.  Gli  autoctoni  sono 
corredati di giacche a vento, di maglioni col cappuccio, sono 
molto più sensibili al freddo di noi. Io ho vestiti leggerissimi, 
maniche  corte.  Molti  mi  hanno chiesto se non sento freddo. 
Diciamo che non sento caldo e che non ho mai  sudato.  Nel 
trolly ho jeans pesanti e camicia di lana, che mi serve per il 
viaggio di rientro, non ho sentito la necessità di usarli. Li ho 
spostati dalla valigia di alluminio lasciata a Vientiane, e portati 
per  sola  precauzione.  La  padrona  mi  aveva  descritto  questo 
clima come infernale.  In effetti  non è paragonabile con l’afa 
della capitale.

Phonsavan  è  stata  costruita  di  sana  pianta  dopo  il  1975 
(presa  del  potere  da  parte  dei  comunisti).  Gli  americani 
avevano distrutto l’antica capitale di cui resta pochissimo (uno 
stupa e ruderi di un tempio con grande statua di Buddha). La 
mia impressione, ripeto, è che ci fosse pochissimo anche prima 
e  che  la  capitale  antica  non  fosse  più  grande  di  un  misero 
villaggio.  Non resta  nessuna traccia  dei  bombardamenti  (ma 
allora, come mai i crateri della Piana delle Giare sono così ben 
conservati?)  la  nuova  città  è  stata  progettata  con  criteri 
grandiosi  e  faraonici,  rimasti  però  sulla  carta  (o  sulle 
cianografiche): strade larghissime e lunghe chilometri come a 
Melbourne, che è una metropoli di 4 milioni di persone, mentre 
qui  tutta  la  provincia  tocca  appena  i  200.000;  edifici 
governativi enormi, senza economie, uno qua, uno là, nel vuoto 
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assoluto.  Dal senso di sgomento e di ansia che mi trasmette 
tutto ciò, temo che gli urbanisti fossero sovietici. Un completo 
fiasco. Ciò non toglie che siano state costruite molte belle case, 
e  che  ce  ne  siano  parecchie  in  costruzione  e  anche  piccoli 
alberghi  decorosi,  senza  ascensore.  Probabilmente,  dopo 
trent’anni, non ci sono i fondi per fare di più, temo che non ci 
siano per nulla le energie nemmeno culturali. Il "centro", dove 
abito,  alla  White  Orchid,  nuova  di  zecca,  gestita  da  oculati 
cinesi,  è  limitato  a  500  metri,  dove  si  raggruppano  i  pochi 
negozi, il mercato (ortofrutta, molto pesce, bello, anche vivo, 
carnaccia, maiale grassissimo, polli,  animali  morti,  scuoiati e 
non,  di  tutti  i  tipi:  furetti,  donnole,  uccelli  neri  dalla  testa 
bianca, quaglie, anatre, volpi volanti cioè vampiri, topi già fritti 
da gustare subito per uno spuntino, per un attimo sono stato 
tentato, porcospini); c’è anche un mercato coperto cinese con 
tanto di bandiera. Non l’ho degnato di uno sguardo ricordando 
che  a  Melbourne,  appena  entrato  nel  supermercato  cinese  e 
viste le prime merci,  sono stato assalito da un forte capogiro 
con vomito, sintomo che m’accade soltanto le rarissime volte 
che incontro il mio amministratore di condominio (non scherzo 
affatto); e ancora le ridicole "agenzie" turistiche; una decina di 
Guesthouses,  molti  ristoranti  tutti  scadenti,  "centro 
informazione"  sulle  mine  inesplose  (argomento  troppo 
enfatizzato),  assai  disinformato,  privo  di  carta,  nemmeno  un 
foglietto con i dati salienti.  Da notare che nella stessa strada 
esistono  fotocopiatrici,  non  si  può  comperare  nessun  libro, 
nemmeno una cartolina,  ci sarebbero dei poster attaccati  alle 
pareti ma non sono in vendita. Si possono comperare soltanto 
delle magliette, molto gradite donazioni in dollari ma anche in 
qualsiasi  altra  valuta,  specie  senza  ricevuta,  2  farmacie,  2 
internet  point,  negozietti  penosi  dove non ci  sono nemmeno 
arachidi,  tutto  è  importato  e  i  prezzi  alti.  Nessun  prezzo  è 
scritto, lo straniero per comperare un mandarino, una banana, 
deve  impostare  un’articolata  discussione  con  passaggio  di 
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calcolatrici  dove  digitare  i  vari  prezzi  offerti  e  richiesti, 
scendendo dall’iniziale miliardo gradualmente verso l’accordo 
finale.  Con  senso  di  concretezza  in  molti  moduli  delle 
"agenzie" è scritto Phonsavan village, non city né town, perché 
siamo in un grosso villaggio capoluogo di provincia, senza una 
libreria, senza un’edicola, o forse sono ben mimetizzate, senza 
niente. Però c’è una sala giochi e una biliardo.

Ho  visitato  fin  dal  primo  giorno  queste  agenzie  che 
provocano il riso dei polli: si entra in una stanza enorme, vuota 
(io  ho  la  caratteristica  di  soffrire  molto  a  causa  degli  spazi 
anche interni dove mi trovo, non so dire perché, ma provo un 
acutissimo disagio,  un senso quasi  di  vertigine,  l’ho provato 
soprattutto  nei  paesi  dell’est  Europa  e  fortissimo  in  Cina, 
"sento"  un  vuoto,  uno  squallore,  un’altra  concezione  assai 
rozza degli  spazi antropici  che in altre parti,  per es. nel  Bel 
Paese e nel suo paesaggio,  ma anche nella veneta Dalmazia, 
non  ho  mai  avvertito.  Che  sarà?).  In  quasi  tutte  ci  sono 
collezioni di bombe enormi. Molte sono apribili con cerniere 
come  una  valigia.  Questo  non  lo  sapevo:  forse  si  tratta  di 
ordigni  che  contenevano  altri  ordigni.  E  altre  più  piccole, 
bombe a mano, a forma di sfera, di barattolo, proiettili di tutti i 
tipi.  Io non me n’intendo. Ce ne sono a mucchi  e l’amatore 
avrebbe  il  suo  divertimento.  Il  primo  giorno  nella  prima 
agenzia c’erano mensole a varie altezze con decine di oggetti 
identici. Sulle prime credevo che si trattasse di vasi di miele o 
marmellata,  mi sono informato:  erano piccole  bombe.  Infatti 
poi mi sono accorto che la parte cilindrica con coperchio da 
sottaceti,  posava su quattro sostegni metallici.  Solo allora ho 
capito che i "vasi" di fiori all’esterno, assai trascurati e brutti, 
erano in realtà dei cilindri metallici residuati di guerra. Anche i 
ristoranti hanno grandi bombe all’entrata, uno si chiama "alla 
bomba",  un  altro  Craters (modernissimo,  con  un  paio  di 
ragazze che potrebbero partecipare alla selezione per Veline e 
vincere, sempre allegre, cantano accompagnando la musica da 
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discoteca, insomma un nome che ha implicanze freudiane. Un 
mio  amico  psicanalista  chioserebbe:  osservazione  finissima). 
Anche il mio internet point, che si chiama Bomb Video CD, ha 
addirittura un’incastellatura esterna fatta di residuati e missili. 
L’ufficio  turistico governativo,  lontano un paio di  chilometri 
dal centro, in modo che gli stranieri non lo scoprano e vadano a 
seccare, dove ogni pulmino deve fermarsi e consegnare la lista 
dei  turisti  che  trasporta,  con  relative  generalità,  sesso, 
nazionalità, passaporto, ha un cortile pieno di bombe alte più di 
tre  metri,  c’è  perfino  la  parte  superiore  di  un  carro  armato 
(russo,  come  l’artiglieria.  Solo  le  bombe  sono  americane). 
Molti non resistono a scendere e fotografare la fanciulla, o la 
nonna seduta sui relitti di ferro. Altre collezioni si intravedono 
dentro le  case,  curiosando oggi  ho visto in un soggiorno un 
cannone in erezione lungo tre metri,  vicino alla seggiola del 
nonno. Dalle bombe ai fiori (riaffiora il ricordo di una lontana 
visita  in  provincia  di  Treviso  a  un  mulino  ad  acqua  che 
azionava un maglio. Il signore che ci accompagnava, abatino 
intellettuale aborigeno, ci spiegava che con quel maglio molti 
residuati  bellici  della  seconda  guerra  mondiale  erano  stati 
tramutati,  a  magliate,  in  aratri,  badili:  bello,  poesia  della 
retorica, cambia la tecnica ma l’uomo pare rimanere nei secoli 
l’imbecille guerriero di sempre. Credo che le bombe si possano 
comperare per poco, io non sono affatto interessato alle armi. 
Però una granatina inesplosa per ricordo, un pensierino (per un 
nemico di  destra…).  Passando  in  autobus  si  vedono  recinti 
dove al posto dei bambù sono usate mezze bombe;  anche le 
minoranze dei villaggi le usano come arredamenti funzionali. 
Si stima che gli americani in nove anni abbiano sganciato una 
tonnellata di bombe per abitante. Una certa qual ridistribuzione 
a  pioggia  della  "ricchezza"  almeno  come  ferro  vecchio.  Da 
ridere,  se  non ci  fosse da piangere.  Nelle  "agenzie"  non c’è 
nessuna sedia. Nessun prezzo scritto (da nessuna parte esclusi i 
menu),  lo  si  stabilisce  in  base  alla  faccia  del  cliente 
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(personalizzato). Non esistono depliants, solo cartelli e mappe 
fatte in casa a pennarello, con applicate piccole foto.

(Nota  generale:  questo  è  un  paese  dove  non  c’è  carta, 
nemmeno giornali  vecchi. Quando si compra un oggetto non 
sanno  come  incartarlo.  E’  più  comune  la  foglia  di  banano, 
anche per mangiarci sopra. Non esistono nemmeno sacchetti di 
plastica,  sono  rarissimi  e  piccolissimi.  Altro  segnale 
interessante:  molte  moto non giapponesi,  importate  dai paesi 
confinanti (Tailandia, Cina, Vietnam); sconosciute le biciclette, 
forse  perché  la  regione  è  montagnosa.  Ancora,  assai 
rimarchevole e credo unico: i ragazzi in età scolare non sono 
affatto zainettodipendenti, hanno una sacca a tracolla simile a 
quella dei monaci, oppure i più grandi una cartella o un capace 
borsello. Aggiungo: è desolante verificare il bassissimo grado 
di  istruzione  in  generale  e  soprattutto  femminile  tra  le 
commercianti.  Le  venditrici,  le  commesse,  anche quelle  rare 
moderne  ridenti  callipige  bonazze  in  jeans,  non  capiscono 
nulla,  sbagliano  le  ordinazioni,  poi  sorridono  per  farsi 
perdonare (e come la perdonerei quella birbanta che, quando 
passo  per  strada,  simpaticona  ammicca…)  e  sanno  dire 
verisori;  eppure  i  menù  (in  tutti  i  ristoranti  il  menù  è  uno 
stampato identico,  i  prezzi hanno piccole variazioni  aggiunte 
con pezzetti di carta) sono scritti in inglese e lao, inoltre a lato 
c’è  un  numero  per  ogni  piatto.  Non  capiscono  nemmeno 
vegtbol, poteto, ais, bred, biftec. Almeno quelle che lavorano in 
un  ristorante  dovrebbero  imparare  una  ventina  di  parole. 
Com’è possibile che siano così distratte per non dire sceme? 
Non  sanno  fare  una  semplice  addizione  nemmeno  con  la 
calcolatrice. Mentre a Luang Prabang le bambine del mercatino 
serale  erano furbissime e dagli  occhi  molto intelligenti.  Non 
riesco  a  comprendere  come un regime  comunista  non abbia 
curato di più la scolarizzazione in questa provincia. Eppure la 
comunicazione,  il  telefonino,  il  computer…  La  televisione 
esiste nelle case, con canali non solo dei paesi limitrofi, ma di 
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tutto  il  mondo,  ce  n’è  perfino  uno  in  catalano,  solo  l’Italia 
manca. In questo campo il regime pare permissivo, al contrario 
del  confinante  Mianmar  (il  cui  canale  ufficiale  si  riceve). 
D’altronde non si potrebbe proibire di ricevere i programmi dei 
vicini  vietnamiti,  che  risultano  molto  più  vivaci,  moderni  e 
allegri, perfino la CCTV di Pechino ha fatto passi da gigante, la 
loro  pubblicità  è  divenuta  raffinatissima  e  viene  comunicata 
un’idea di eleganza e lusso straordinari, sconosciuti perfino a 
me che vi ho lavorato per 5 anni. Quelli tailandesi non hanno 
nemmeno problemi di barriera linguistica, perché il Lao è una 
lingua  molto  affine  e  i  due  popoli  si  capiscono  benissimo. 
Forse  influisce  il  ritardo  della  zona  di  frontiera,  montuosa, 
povera, finisterre).

A  Phonsavan  non  c’è  nessun  luogo  di  culto  nemmeno 
buddista.  A  sera  si  vedono  passare  gruppi  di  giovani  bonzi 
infreddoliti con le braccia conserte e una cuffia di lana dello 
stesso  colore  della  tunica.  Probabilmente  nei  dintorni,  ben 
nascosto, esiste un monastero di stato.

Su richiesta un ragazzo che parla un po’ d’inglese descrive i 
tours alle pareti. Hanno tentato dovunque di rifilarmi il viaggio 
da solo, con staff di persone al mio servizio, ingressi pagati, 
cuoco per pranzo luculliano,  drinks di rari liquori,  drambuie, 
lao lao, bibite, per 70 dollari (ci provano). In realtà i vari giri 
proposti si riducono a un solo giro: i tre siti, il più importante a 
7 chilometri  dal  centro,  strada asfaltata,  gli  altri  due distanti 
circa 35 km, di strada sterrata senza buche ma sassosa e nella 
stagione  delle  piogge  fangosa.  In  quella  secca:  polverosa  al 
massimo  (già  questo  particolare  è  un  ottimo  dissuasore).  I 
pulmini  hanno  sospensioni  di  tipo  cinese,  cioè  inesistenti, 
quindi il mezzo traballa e la vita è grama. Durante il tragitto si 
scende a vedere una rara chicca: il carro armato russo distrutto 
dagli  americani  (l’operazione  sarà  venuta  a  costare  vari 
miliardi  autorizzati  dal  Congresso),  segue  il  villaggio  dove 
fanno  il  lao  lao,  terribile  acquavite  di  riso,  che  viene 
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gentilmente  offerta  con  un  solo  bicchierino  da  un’assennata 
vecchietta alle 11 del mattino,  praticamente a stomaco vuoto 
che  neanche  un  camionista  sloveno.  Ma  vedo  che  i  turisti 
gradiscono. Questa visita è interessante per il colore, nel senso 
che è completamente in bianco e grigio, più il beige-isabella-
nocciola-gridellino della polvere che copre tutto. La distilleria 
si trova in una porcilaia con relativa colonna olfattiva; a fianco, 
vicino al pozzo, ci sono cinque o sei bidoni coperti da pezzi di 
plastica  con il  riso che fermenta.  Per  entrare  nella  capanna-
distilleria bisogna fare la fila, perché ci sono sempre un paio di 
pulmini già fermi prima di voi, e la descrizione del processo 
viene fatta rigorosamente da ogni accompagnatore per il  suo 
gruppuscolo.  Io non mi sono accodato,  ma ho potuto vedere 
che  c’era  un altro  bidone,  simile  a  quei  barili  nerastri  dove 
nelle  nostre  piazze  cuociono  le  caldarroste,  con  sopra  una 
grande teglia a sezione di sfera, tipica cinese, vuota. Di più non 
ho  visto  né  capito.  Comunque  noi  veneti  nel  campo  della 
distilleria non abbiamo nulla da imparare. 

   Lungo la strada osservo attentamente la vegetazione: non 
è molto lussureggiante.  Molti pini,  non abeti,  simili  ai  nostri 
(Italica o Nigra). 

I siti sono molto suggestivi. Prima di visitare il n° 3, alle 13, 
attendendo che il sole diventasse più forte, ci siamo fermati per 
il  lunch  in  un  ristorante-tucul,  che  ha  l’esclusiva  turistica 
mondiale  del  sito  3.  E'  fatto  di  tavole,  pavimento  in  terra 
battuta (come quello dei nostri vecchi casoni padovani e della 
laguna,  di  paglia,  degli  inizi  del  novecento,  epoca  della 
pellagra,  dove  a  volte  nelle  crepe  "nasceva  il  fiore  del 
tarassaco").  Fuori:  un  piccolo  edificio  in  muratura  con  due 
toilettes,  acqua  corrente  e  anche  un  rubinetto  esterno  per  la 
cucina. Esiste, incredibile dictu, un acquedotto e, non nel tucul, 
però nel vicinissimo minimo villaggio, luce elettrica, antenne. 
Io,  non  potendo  soffrire  la  voce  troppo  alta  dei  miei  6 
compagni  di  ventura,  ho  mangiato  con  i  quattro 
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accompagnatori  in  "cucina",  quindi  ho  potuto  seguire  la 
preparazione del piatto unico (si poteva scegliere tra porco e 
pollo). Ecco la ricetta per una persona: prendete una cofana o 
terrina  di  imponenti  proporzioni,  ponete  una  manata 
abbondante di  vermicelli  di  riso,  molta  insalata  a pezzettoni, 
menta ed erbe aromatiche,  aggiungete  pezzetti  di  pomodoro, 
germogli  di soia,  arachidi  tritate,  spezie,  pepe e peperoncini  
rossi a rondelle, ponete pezzetti di porco o pollo, disossati, a 
piacere aggiungete un uovo semicotto, portate una terrina alla 
volta alla limitrofa caldaia di brodo bollente (a questo punto 
corre l’obbligo di informare la spettabile clientela che la gentile 
cuoca, snella, giovane, carina, quasi elegante, mammina di una 
vivace buona bambinetta, aiutata da composta presunta nonna, 
aveva una parannanza-traversa nuova di zecca su cui spiccava 
a caratteri cubitali di un gialloverde fosforescente: Knorr) e il 
piatto è pronto. Servire caldo, aggiungere a piacere dalle cento 
bottiglie di conserve soie neutre o a base di pesce, zucchero, 
sale,  pepe,  peperoncino  fulminante,  pestifere  salse elettriche. 
Sostanzioso, nutriente, soprattutto unico. 

Della prima visita (quella che non si scorda mai) mi hanno 
chiesto 15 dollari esclusi ingressi e lunch; della seconda, con 
altra ditta, 12 tutto compreso. Nella visita ai siti non ho seguito 
né gruppo né predicatore;  sono rimasto tra le giare consunte 
dall’erosione,  nella  parte  più  alta,  ventosa,  solo;  (un  vero 
lusso!)

Mezzogiorno.  Sento  un  forte  rumore  dalla  gronda:  mi 
affaccio,  il  cielo  è  buio,  nel  cortile  sottostante  una  donna 
lentamente raccoglie il  bucato.  Per la prima volta da quando 
sono in viaggio piove. 
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2
VIETNAM (Gennaio 2008)

Alcune noterelle su Hoi An.

Hoi An, 15 gennaio 2008 

Antica  cittadina  sulla  costa,  subito  a  sud di  Da Nang (la 
tristemente famosa base americana). Porto fluviale frequentato 
nel medio evo da tutta l’Asia e in seguito anche da Portoghesi e 
Olandesi.  Scrivere  su  Hoi  An,  Patrimonio  dell’Umanità, 
dovrebbe essere obbligatorio, per quanto non ne abbia nessuna 
voglia.  Sono  due  giorni  che  piove,  il  tempo  si  è  proprio 
guastato, ho il raffreddore. La mattina il BF a buffet è noioso. 
La marmellata è troppo dolce, non ci sono uova fritte (dette: 
oplà) né strapazzate, solo sode. C’è l’ham, niente pancetta né 
sausages. Ignorata l’esistenza di cereali. La frutta è mediocre, 
si salvano l’anguria e le banane. Il pineapple è aspro. Cetrioli e 
pomodoro non mi vanno la mattina e nemmeno tutta la parte 
locale come noodles e riso fritto. Il caffè è cattivello. Inoltre in 
Vietnam  (e  Laos)  non  esiste  il  concetto  di  latte  fresco  (né 
parzialmente  scremato):  si  usa  il  terribile  dolce  colloso 
condensato  delle  odiate  multinazionali.  E  magari  lo 
considerano un lusso per americani. Insomma una vita grama. 
Resto in camera tutta la mattina, tento di scrivere.

Verso l’una vado qui davanti a mangiare. Le cameriere sono 
due giovani compagne bagasce villane e distratte che ignorano 
i clienti e mentre uno attende invano si mettono verso il portico 
a guardare in strada (categoria di donnette già contemplata nel 
Kamasutra  come  facilmente  espugnabile).  Le  ho  punite 
andando dal dirimpettaio, non è servito a nulla. Stasera c’erano 
anche dei ragazzi molto più gentili e svegli, nello stesso tempo 
troppo rumorosi e ridenti. Ho detto a quello che sembra il capo 
che le cameriere sono due stupide e allontanano i clienti.  Ne 
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hanno anche troppi. "Io, a me" mi hanno perso (Frase scissa, 
documentata già nelle Carte di Capua).

I  prezzi  in  città  sono molto  ballerini,  ognuno fa quel  che 
vuole.  Rispetto  a  quelli  segnati  nelle  guide del  2005 tutto  è 
raddoppiato. Il ritmo non può tenere molto. In Veneto c’è in 
proposito  un  modo  di  dire:  "o  sete  o  disete  (o  7  o  17)  per 
indicare i commercianti ladroni." 

Hoi  An  va  soggetta  all’acqua  alta  (il  mare  è  a  quattro 
chilometri,  con  belle  spiagge).  Probabilmente  esiste  una 
combinazione di fattori: quando piove l’acqua del fiume non 
riesce  a  defluire  completamente  e  la  marea  contribuisce  ad 
alzare  il  livello  al  di  sopra  del  marciapiede.  Oggi  nel 
pomeriggio  non  si  poteva  passeggiare  sul  lungofiume;  i 
residenti  attraversano  le  parti  allagate  in  bici  senza 
preoccuparsi, le altre strade sono piene di pozzanghere e fango. 
Spesso nella stagione delle piogge succedono inondazioni e si 
gira solo in barca.

Tutto il centro antico è sotto la tutela Unesco. Si compra un 
biglietto cumulativo che attualmente costa 75000 dong (quasi 4 
euro). Con esso si visitano alcuni siti. Ci sono molti edifici di 
pregio risalenti al medio evo, modificati molte volte nel corso 
dei secoli, stupende case di legno nero su due piani, da ricconi, 
tuttora abitate da antiche famiglie di rango (la comunità cinese 
conta oggi 2500 persone). Col biglietto se ne può visitare una a 
scelta  e così via con i  templi,  le sedi delle  congregazioni  di 
commercianti  delle  varie  province  cinesi,  i  musei.  Il 
monumento più famoso è il Ponte Giapponese del 1600. Non 
tutto è interessante (ad es. visitare un museo che espone solo 
migliaia  di  piccoli  cocci  di  ceramica…).  Molti  turisti  si 
stancano subito. Ieri una coppia di francesi che aspettava con 
me il turno a internet, mi ha regalato ben due biglietti usati solo 
in minima parte. Mi manca solo il museo dell’artigianato. So 
già che è un insieme di botteghe dove cercano di rifilarti  di 
tutto; ieri il mio amico Eugenio mi ha detto che c’è anche un 
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vecchio  collezionista  con  cose  di  pregio.  Eugenio  è  un 
bresciano pensionato (presumo benestante, conosciuto a Huè) 
che  ha  avuto  una  fonderia  e  se  n’intende  molto  di  fusioni, 
quindi  sa  giudicare  dal  punto  di  vista  tecnico  le  statue  di 
metallo. Ci sono alcuni antiquari di pregio, con oggetti Champa 
autentici  e  prezzi  in  proporzione.  Due  statuette  magnifiche 
d’argento,  di  molti  secoli  fa,  che  rappresentano  personaggi 
femminili  vengono 1700 dollari  l’una:  un affare!  La  cultura 
Champa è di origine indù, proviene da Giava (non ha molto a 
che vedere con l'attuale Vietnam), è quattro secoli più antica di 
Angkor  Vat  che  ha  la  stessa  origine  culturale  o  quasi,  si  è 
sviluppata dal quarto secolo dopo Cristo fino al 1500. A 48 km 
da Hoi An c’è il principale sito archeologico Champa che si 
chiama  My  Son  (gli  anglofoni  dicono  Mai  Son,  irritando  i 
vietnamiti).  Rovine  abbandonate,  in  pessimo stato.  In  più  le 
guide, oltre a magnificare degli informi cumuli di mattoni (dato 
che di veramente antico hanno solo quello), insistono molto a 
sottolineare  enfaticamente  che  sono  state  bombardate  dagli 
americani.  Ma  con  tutta  quella  giungla  proprio  lì  dovevano 
nascondersi i guerriglieri? (mi viene in mente la barzelletta sul 
Colosseo). I migliori reperti Champa sono raccolti a Da Nang, 
a un’ora di macchina verso nord, in un importante museo (che 
secondo  me  dovevano  costruire  sul  luogo  archeologico).  I 
discendenti  dei  Champa,  ex  dominatori  di  tutta  l’area,  sono 
attualmente circa due milioni.

A Hoi An ci sono centinaia di alberghi e ristoranti. La sera è 
magnifica:  una calma, una luce,  un’arietta,  uno di quei posti 
che  "volge  il  desio  ai  naviganti"  non  virtuali.  C’è  la  mano 
accorta  dell’Unesco:  facciate  ridipinte,  tutto  o  quasi 
ristrutturato,  strade  con  altoparlanti  invisibili  che  ogni  100 
metri  diffondono soffusa  musica  leggera  o  classica  europea, 
lanterne cinesi di tutte le forme e colori di qua e di là del fiume. 
Dopo  le  sette  e  mezza  comincia  la  gran  sera,  le  lucette;  le 
tedesche le francesi di mezz’età si sono rassettate, pettinate, al 
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braccio del compunto soddisfatto maritino in brache di pregio 
incerte  se  coprire  il  ginocchio,  escono  dagli  alberghi 
borghesucci che costano più di 30 dollari (il nostro che è uno 
dei  più  famosi,  con  mobili  e  sedie  di  legni  pregiati  pesanti 
come  il  piombo,  ha  belle  e  comode  stanze  da  10,  12,  18 
dollari),  si danno un tono, sublimano il viaggio che deve pur 
significare qualcosa, dare un valore colto ai loro cupi risparmi. 

L’amico Kim è uno dei più famosi chef del Vietnam. Lavora 
sei mesi l’anno a Parigi, e anche a Lugano. Dirige il Café des 
Amis sul lungofiume, non si può ordinare, decide lui in base 
all’umore,  si  può scegliere  solo  tra  menu  di  carne,  pesce  o 
vegetali.  Prezzo fisso 100.000 dong (5 euro) più boisson. Ci 
sono vari vini. Il bianco di Dalat viene 10000 al bicchiere. E’ 
un  secco  vietnamita  accettabile  col  pesce.  I  piatti  sono 
deliziosi, chiunque se ne rende conto, assolutamente diversi da 
quelli  sciatti  degli  altri  ristoranti,  tutti  piuttosto mediocri.  Ci 
sono stato due volte con amici italiani e due amiche tedesche, e 
ci tornerò anche da solo le prossime sere. Le mie amiche non 
sono affatto astemie, e mi hanno detto che secondo loro Kim 
beve (aveva una lattina di birra in mano).

A  Hoi  An  ci  sono  corsi  di  cucina,  due  piatti  sono  una 
specialità  locale:  le  Rose  Bianche  (specie  di  delicati  pallidi 
ravioli con salsine; non mi dicono più di tanto) e il Cao Lau 
(difficile  da  descrivere.  C’è  dentro  di  tutto:  scodellona  con 
noodles  particolari  piuttosto  grossi  che  ricordano  i  bigoli 
cinesi,  biscottini  croccanti,  germogli  di  soia,  altri  vegetali, 
fettine di bue, sotto c’è anche del brodo. Bisogna mischiare il 
tutto. Non male. L’ho già provato in vari locali).

Nel  centro  antico  il  traffico  è  scarso  o  inesistente,  certe 
stradine sono strette come calli, in una c’è perfino un pozzo nel 
mezzo. Sono pericolose per via delle bici e moto che arrivano 
alle spalle. Ci sono mille occasioni di interesse, è probabile che 
una dozzina di venerabili disseminate composte vecchiette con 
cappello conico e bilanciere colmo di merci, siano stipendiate 
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dall’Unesco; qua  e  là  antichi  veicoli  a  traino  umano,  anche 
coperti e chiusi come carrozze, sono esposti in luoghi protetti 
ai  bordi  delle  strade;  barchette  sottili  nel  fiume  vi  invitano 
eleganti come gondole, c’è un grosso vuoto barcone (galeone o 
giunca?)  abbandonato  finto  antico  "culturale"  ancorato  con 
vessilli hollywoodiani. Partono in continuazione traghetti per la 
sponda più lontana,  quella  del  ramo senza ponti,  navigabile, 
con  bici,  moto,  pacchi,  ceste  del  quotidiano  di  ogni  tipo  e 
decine di persone reali.  Le bandiere rosse con la stella gialla 
garriscono al vento, che fa letterariamente cadere i manichini 
drammatici dai marciapiedi delle mille boutiques.

Le turiste impazziscono (gli uomini, tra i 20 e i 70, sono di 
una  patetica  trasversale  rassegnata  globalizzata  malinconica 
pazienza.  Cosa non si fa per la Sineddoche!) e si fanno fare 
vestiti  su  misura  da  sarte  velocissime  e  piene  di  brio,  in 
particolare le tedesche e le australiane che non sono il massimo 
del gusto e trovano tutto meraviglioso. Purtroppo ho accettato 
di accompagnare le tedesche a provarsi i vestiti. L’unica cosa 
interessante  è  che si  sono spogliate  davanti  a  me con molta 
spontaneità.  La  quarantenne  accusava  assedio  da  buccia 
d’arancia,  la  più  giovane  aveva  un  personale  davvero 
magnifico con adorabili femori chilometrici. La giacchetta alla 
tirolese,  di  un azzurro che neanche  un’hostess svizzerotta  di 
compagnia fallita negli anni 80, non le stava molto bene (visto 
il  loro  compatto  entusiasmo  ho  ritenuto  opportuno 
ipocritamente mentire),  invece i pantaloni le valorizzavano il 
notevole bacino. Wundersam. Hanno approfittato per scegliere 
con  intense  amletiche  riflessioni  altre  stoffe  di  lino  per 
pantaloni. Siamo usciti dopo circa due ore. 

Aspetto  negativo:  ci  sono troppi  turisti.  Dopo cena  molti 
locali  enormi  e  cattivanti,  a  vari  piani,  con  piccoli  chiostri, 
giardinetti interni, pergole, sono riservati agli alcolici, gelati e 
pasticceria.  I  prezzi  alti  sono  eccessivi  e  le  leccornie  assai 
modeste, con qualche lodevole eccezione. Risulta evidente che 
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gran parte del personale non ha la necessaria preparazione, e 
ancor meno quel rametto di estro che non si impara (e che salva 
noi italici dalla feroce concorrenza). Nonostante ciò non c’è un 
tavolo libero. Fino alle 23 l’atmosfera è stupenda, totalmente 
staccata  dal  contesto  marxista  e  asiatico.  Poi  bisogna 
scavalcare,  se  non  si  riesce  a  spostare  la  parte  a  rotelle,  le 
cancellate  mobili  per  rientrare  in  albergo.  Hoi  An  è  per  il 
momento uno dei siti migliori di tutto il Vietnam (insieme alla 
Baia di Halong, all’altezza di Hanoi, e alle Dune di Mui Ne, 
200 chilometri a nord di Saigon).

 
Hoi An, 16 gennaio 2008
Il tempo è peggiorato e per i prossimi giorni non ci sono 

buone notizie  nemmeno  per  Saigon.  Freddo,  vento.  La  roba 
pesante che ho indossato a Hanoi è ancora sporca. Pensavo di 
non averne più bisogno, dopo aver attraversato il “Valico delle 
Nuvole” tra Huè e Da Nang, confine metereologico e non solo, 
tra  nord  e  sud  del  paese.  Il  maltempo  d’inverno  è  insolito. 
Comunque  qui  ci  sono  moltissime  cose  da  vedere  anche 
ignorando  le  botteghe  di  carabattole  e  abbigliamento.  Molti 
antiquari, molte gallerie d’arte e anche di fotografia di grande 
livello.  Domani  è  l’ultimo  giorno,  il  18  vado  in  tassì  a  Da 
Nang, ho il volo alle 14.

Probabilmente a Pham Ngu Lao (celebre strada turistica sia 
di Huè che di Saigon) ritroverò gli amici milanesi. A Eugenio 
ho segnalato il ristorante La Table de Saigon. Il 90% finisce lì 
anche per l’ottimo e curato BF (già descritto altrove). Mi sono 
lasciato  crescere  la  barba.  La  cosa  mi  toglie  la  seccatura  di 
tagliarmela,  però  mi  dà  un  aspetto  ancor  più  trasandato.  A 
Saigon  penso  di  farmi  fare  delle  foto  da  passaporto  e  poi 
tagliarla. Idem per i capelli ormai troppo lunghi. Domani alle 
15.15: spettacolo di arte folcloristica.

Anche scattare istantanee è interessante. Alludo soprattutto 
agli umani. I maschietti si mettono in posa con spade e scuri di 
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plastica, fingono briosi duelli, poi vogliono vedere la foto. Io 
non  ho  la  digitale;  gli  spiego  che  il  mio  è  il  sistema  del 
dagherrotipo ottocentesco e restano rarefatti. I ritratti sarebbero 
eccezionali:  donne anziane  di  una  bellezza  pacata  singolare, 
nobili  vecchi  raggrinziti,  pescatori  abilissimi,  ragazze 
scimmiette  rincagnate  (tante),  rarissime  supergnocche  in  ao 
dai, bambinette infanti con la mamma, istanti, gesti, sentimenti 
colmi  di  pudore.  Vedo troppi  fotografi  cialtroni  in  giro,  non 
solo  bianchi,  maleducati,  prepotenti,  irrispettosi,  che 
volgarmente sinistramente approfittano della gente. Fissando la 
bellezza non riconosciuta  la oltraggiano,  rendono osceno ciò 
che non lo è; (quindi non mi sento affatto alla loro bassezza).
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3
TAILANDIA (Estate 1991)

VIAGGIO A KO CIANG

Ko *. 1 luglio 1991
Arrivato  ieri  ore  14.  Sistemato  in  bungalow  14  Saikaev 

villa. 300 bahts. Dormito profondamente dalle 23 alle 9, senza 
interruzione.

2 luglio 
Mi  sveglio  alle  9.  Piove,  non  promette  di  cessare.  Con 

l’ombrello giallo vado a colazione, poi a piedi fino all’imbarco. 
Non ci  sono battelli  per  la  terraferma fino alle  2.  Ritorno  a 
piedi per una stradina nuova e mi imbatto in una gigantesca 
statua di Buddha colorata di bianco. Foto varie. Arrivo a casa 
alle 14.30.

3 luglio
Pioggia  nella  notte.  Mi alzo  a  mezzogiorno  ed  è  nuvolo. 

Mangiato yogurt con honey e caffè. Tra un po’ passeggiata con 
solito percorso. Mi sento grasso, greve. Pensato racconto sui 
Ciano a Shanghai. Chiamerò l’impiegata Buscemi Concettina 
(o Addolorata).

Ore 13: mi incammino con sole splendido e forte fino alle 
16.30 lungo scogli fino alla Baia Doppia (Nanai).

Battello  incagliato  e  ordini  col  megafono.  Tre persone in 
tutta  la  spiaggia.  Riposato  sotto  albero  magnifico  frondoso, 
carico di fiori bianchi.  Quelli  aperti  a grappoli,  con stami (o 
pistilli ?) sono anche gialli, pollinosi, profumatissimi, simili al 
tiglio, alla tuberosa. Ma le foglie assomigliano a quelle delle 
magnolie, di quegli arbusti che da noi si comprano in vaso a 
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peso  d’oro.  Profumo  intenso  si  spande  intorno.  Bagni  vari 
anche di sudore. Nel ritorno sono giunto alla spiaggia “Lume di 
candela”,  il  cielo si rannuvola improvvisamente.  Cominciano 
goccioloni, ma continuo la marcia. Poi è il diluvio. Mi fermo 
sotto  un  albero.  Mi  metto  i  pantaloni  incerti  se  coprire  il 
ginocchio.

Dopo qualche minuto cessa. Ne approfitto per arrivare al V, 
dove ora sono.

4 luglio
Levata alle 10. Caffè e yogurt al Toy. Poi camminata fino 

alla  baia  del  paradiso.  Scogli.  Seduto  al  ristorante,  ma  il 
padrone sta giocando a carte e io sono l’unico cliente, quindi 
mi può dare solo l’acqua. Dopo un po’ ritorno all’altra costa. 
Parlato  anche  in  francese  con  ragazza  dell’agenzia. 
Informazioni su Rayong, poi al V. pollo con patate. Sufficiente.

Sole. Sera sulla spiaggia; il cagnolino mi ha seguito.

5 luglio
Sveglia  anticipata.  M’alzo  alle  ore  9  e  ottengo un nuovo 

prezzo  del  bungalow,  pagando  però  4  giorni  in  anticipo.  Il 
padrone chiede se voglio che sia pulito il  bungalow. Parto e 
cammino senza fermarmi fino a Ao Kiu. Lungo bagno. Sono 
l’unico  essere  vivente  della  baia,  vado  all’unico  ristorante. 
Anche  qui  sono  l’unico  cliente.  Una  ragazza  gioca  con  un 
bambino lattante. La madre (credo) è una giovinetta poco più 
che  adolescente,  seduta  a  un  tavolo  col  marito  anche  lui 
giovane coi capelli lunghissimi fino alle spalle. Sono i padroni. 
Mi  mandano  un  cameriere  quasi  bambino,  completamente 
idiota. Non capisce assolutamente nulla, credo che non sappia 
leggere  neanche  il  thai  del  menu.  Finalmente  interviene  il 
giovane padrone in inglese: dice che il pesce c’è, però piccolo. 
Naturalmente non è nemmeno contemplata la possibilità sia pur 
teorica di averne due di piccoli invece di uno grande. Per di più 
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qui i prezzi sono molto più alti del normale. Il posto è strano. 
Sempre deserto. E’ l’ultima località abitata nel sud dell’isola. 
C’è questa sola famiglia, padrona di tutto. Il vecchio patriarca è 
morto e suoi ritratti sono appesi su una specie di altare. Ci sono 
varie mensole colme di statue di Buddha su tovaglie bianche 
(le uniche del ristorante). Un tavolo con vasi pieni di fiori di 
loto (finti), bicchieri per offerte, candelieri vari. Sul banco della 
reception si erge un enorme fallo (sacro) di legno scolpito e in 
parte coperto di foglioline d’oro. A fianco c’è il cartello “Ao 
Kiu information”. Forse un’allusione alla qualità del servizio?

Sulla  riva  del  mare,  tra  gli  alberelli  di  acacia,  a  circa  50 
metri da qui, c’è un’edicola vera e propria, dedicata al culto del 
fallo occhiuto. In queste aree marginali si conservano forme di 
culto arcaiche, forse prebuddiste. Infatti nei capitelli “moderni” 
buddisti,  di  cui  l’isola  ridonda  (esiste  anche  un  piccolo 
monastero) il culto del fallo non sembra esistere. Episodio in 
“Emmanuelle” sull'argomento (da citare).

Questo è l’unico punto dell’isola talmente stretto che da una 
piccola altura si può contemporaneamente vedere il mare a est 
e a ovest, ed ammirare così aurora e tramonto. La baia orientale 
Ao Kiu è larga circa 200 metri. La zona è una specie di valle o 
valico,  tra  due  basse  colline.  E’  stata  ripulita  bruciando  la 
vegetazione  e  il  terreno è  tenuto  a  prato.  Un paio  di  alberi 
molto  alti,  risparmiati,  isolati,  lontani.  Un  luogo  molto 
simpatico,  da  memorizzare.  Più in  alto  le  colline  sono state 
lasciate  integre,  coperte  di  boscaglia  fitta.  Invece  la  parte 
pianeggiante, o piuttosto digradante con dolcezza, ha un curato 
palmizio; sotto: l’erba viene rasata colle falci a motore. Uccelli 
di vario tipo planano nei dintorni. Ci sono anche dei colombini 
bianchi,  probabilmente  semidomestici,  che  volano  con 
bellissime  manovre  in  formazione.  Molte  farfalle,  tra  cui 
miriadi di tipo giallo che ricoprono gli arbusti fioriti in riva al 
mare. Ovviamente molti fiori e piante parassite messe a bella 
posta dentro cocchi vuoti, legati con filo di ferro ai fusti delle 
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palme. Questo solo nel recinto del ristorante, quasi a simulare 
un giardino (nel giardino naturale). Del resto risulta evidente 
che fiori e palme non esisterebbero, almeno nella parte sud, se 
non  fossero  continuamente  curati  e  sostituiti.  La  giungla 
finirebbe con invadere di nuovo tutto.

L’eden  sarebbe  perfetto  se  miriadi  di  insetti  tra  cui 
moscerini  microscopici  non  provocassero  un  tormento 
ininterrotto, renitenti a creme e unguenti.

6 luglio
Sveglia ore 10. E’ incredibile la durata del sonno, 9-10 ore. 

Credo che dipenda sia dalla stanchezza della mia vita cinese, 
sia da quella delle marce forzate salutari che faccio qui, circa 
10-15  chilometri  al  giorno.  Inoltre  si  tratta  di  un  percorso 
ideale,  formato  da tratti  di  sentiero  normale  in  terra  battuta, 
spiaggia di sabbia (una svizzera mi ha detto che camminandoci 
coi calcagni i glutei si tonificano. Che pacchia per qualcuno! 
L’utile e il dilettevole...) salite e discese di collinette coperte di 
boscaglia, con tratti brevi molto faticosi e accidentati, e tratti -a 
scelta- di scoglio, dove bisogna ad ogni passo decidere il salto. 
Questa gamma di difficoltà  è secondo me il tracciato ideale, 
anche  perché  ci  si  può in  ogni  momento  fermare  all’ombra, 
fare  un  bagno  in  acqua  calda  e  cristallina,  sedersi  nei  vari 
ristorantini e cedere alle tentazioni di beveraggi e crostacei e 
frutta.  Ora  è  quasi  mezzogiorno  e  non  so  decidermi  tra  la 
camminata, come devo fare, o stare qui a scrivere gli appunti 
che  mi  girano per  la  testa.  Finora mi  sono portato  dietro  la 
presente agenda, e ho scritto di solito sui tavolini dei ristoranti, 
evitando  le  due  Aow  (baie)  affollate,  e  preferendo  quelle 
lontane, sempre deserte e silenziose. Le persone indigene che 
vi lavorano stabilmente sono diverse rispetto alla terraferma: 
più  rozze,  senza  un  minimo  di  istruzione,  capiscono  poco, 
guardano -anche le ragazze- con espressioni selvagge per non 
dire feroci...
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Ore  12.50-  Comperati  aerogrammi  all’esilarante  ufficio 
postale all’aperto istituito da qualche mese sull’isola. Funziona 
solo qualche volta. Ma oggi è Sabato e durante il fine settimana 
l’isola  vive  una  certa  vivacità  per  la  gente  che  arriva  dalla 
capitale.  Aerogrammi  di  tipo  nuovo,  molto  simpatici, 
comperati a 9 bahts.

L’impiegata è del tipo internazionale: sgarbata, immusonita, 
consapevole  della  propria  nullità,  finalmente  cede  al  mio 
miniesperimento  di  seduzione  e  mi  concede  addirittura  un 
sorriso finale.

Ora sono al V. C’è l’organizzazione del tipo fine-settimana: 
la  solita  manager-padrona  con  camicetta  di  seta,  cintura  a 
fascia e gonna lunga, ha tutta l’aria della zitella benestante non 
ancora rassegnata al suo ruolo di single obbligata. Le concedo 
ancora qualche chance. (Non è poi del tutto sicuro che non sia 
sposata).  Una  specie  di  caposala  gentile  e  sorridente  che 
addirittura mi versa l’acqua nel bicchiere. La fruit salade è però 
composta di ananas e banane. Incredibilmente a quest’ora non 
hanno papaia né anguria. 

Ore 15. Altra sgambata fino a Ao Kiu. Ormai mi conoscono 
tutti. Anche perché non ho dietro una ragazza thai. Io invece mi 
chiedo come tutti questi occidentali riescano ad evitare i vari 
pericoli  di contagio di cui si legge dovunque. O forse non è 
vero? Per tutta la vita siamo vissuti nell’incubo della sifilide, e 
ora  che  si  poteva  stare  un  attimo  tranquilli,  è  arrivata 
quest’altra sozzeria...

Casa-ristorante un po’ rialzata rispetto alla spiaggia, vicino 
alla statua della “sirena”. Sito ameno, e anche celebre per chi 
sa  di  letteratura:  once  the  home  of  the  famous  Thai  poet 
Soontorn Pooh. (dirò altrove).

7 luglio
Tuoni  e  pioggia  per  l’intera  notte.  Nel  mio  bungalow 

signorile  e  rassicurante  veglio.  Mattino  con  sole.  Ore  10  al 
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Toy. Ragazza thai carina mi fa sorrisi. E’ insieme ad altre due. 
Mai così prossimo a una conquista. Sono impiegatine di Bang 
Kok che domenica sera devono rientrare nel traffico caotico e 
nell’aria blu di smog. Peccato; mi sembrava proprio per bene.

Noodles,  gamberi,  banana  pankake,  caffè,  78  bahts.  Si 
rannuvola, piove. Rientro nel bungalow. Scrivo racconto “sulla 
riva del fiume”. Ora sono le 3.35. E’ il primo giorno che non 
cammino.

(Ricordo, la cretina di Shanghai un giorno mi ha detto, per 
telefono: se non è possibile altro, che io sia almeno la tua musa. 
Ma non sarebbe stata adatta nemmeno come m...iola).

8 luglio 
Bella  giornata.  Leggera  infezione  da  insetti  alla  gamba 

sinistra.  Spedito aerogramma.  Ora al  Vongdeuan resort.  Non 
hanno frutta: significa mancato arrivo del battello. Eppure ne 
hanno  due  o  tre,  molto  moderni,  di  loro  proprietà.  Uno 
scandalo. Quindi bottiglia d’acqua. Contemplo la bella baia. Il 
mare è un olio, la sabbia candida. Una brezza leggera muove i 
flabelli delle palme, musica lenta a basso volume. Insomma un 
paradiso.  Anche oggi  sono arrivato  alla  Ao Kiu.  Ho fatto  il 
bagno, mangiato il pesce nella baia delle belle villette, unico 
cliente.  Silenzio. Profumo di frangipani. Ho letto il  giornale: 
dollaro a 1366 lire. C’era un articolo sull’ambasciatore italiano 
a  Bangkok Giorgio  Vecchi:  è  un  poeta.  Ha vinto  il  Premio 
Viareggio. La moglie Bettina è pittrice (foto a colori in mise 
stupenda).  Assisto  all’arrivo  del  battello  coi rifornimenti.  Lo 
scarico  è  veramente  laborioso.  Ritorno  a  casa.  Verso  le  21 
comincia un furioso temporale con diluvio.

9 luglio
Partenza: sono roso dal dilemma (o polilemma)
1)  andare  a  Ko Ciang,  col  rischio  che  piova  sempre,  ma 

anche col silenzio, la solitudine, le belle spiagge, il desiderio di 
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scrivere,  la  possibilità  di  dimagrire,  epperò andando prima a 
Rajong a prolungare il visto?

2)  prolungare  il  visto  a  Pattaja  e  restare  lì  nel  luogo del 
divertimento, del sesso, probabilmente anche con molte librerie 
e giornali italiani ?

3)  rientrare  in  Italia  prima del  previsto;  quindi  cercare di 
anticipare la data del volo?

Ho preso giusto in tempo il battello per la terraferma (Ban 
Phe)  appena  avevano finito  di  scaricare  i  sacchi  di  ghiaccio 
secco.  Piacevole  e  tranquilla  traversata  di  solo  mezz’ora, 
durante la quale decido per la soluzione n° 1. Quindi prendo il 
minibus  per Rajong. Sono 18 km. Arrivo alla  stazione degli 
autobus. C’è un ufficio di polizia. Il poliziotto mi manda una 
stupenda collega con gonna molto corta, che parla in inglese. 
Tento  in  tutti  i  modi  di  farmi  arrestare,  ma  lei  prima  si 
allontana,  poi  torna  con  un  foglio  dove  ha  scritto  in  thai 
l’indirizzo per il tassista. Compio un’altra dozzina di infrazioni 
alla  legge,  confidando  almeno  in  un  fermo  con  breve 
interrogatorio,  o  almeno  dolce  tortura,  ma  la  deliziosa 
poliziotta  sorride  gentilmente,  mi  abbandona  all’assente 
collega che mi accompagna fuori, chiama un tassì, gli parla un 
attimo. Partiamo. Dopo 5 minuti di corsa attraverso il paesone 
arriviamo all’ufficio immigrazione ove mi riceve un giovane 
agente. Gli spiego in inglese il problema e mi risponde che può 
darmi  solo  una  settimana  di  extension.  Comincia  il  calvario 
burocratico. Intanto non mi accorgo che tutti gli altri poliziotti 
sono spariti. Infatti sono scoccate le ore 12. Ci vogliono 2 foto 
(le ho), due fotocopie di alcune pagine del passaporto e lì non 
ci sono fotocopiatrici.  Nessun problema: il poliziotto mette il 
passaporto in una cartella, chiude l’ufficio, prende il motorino 
Suzuki,  mi affida la cartella,  monto dietro e in pochi minuti 
siamo  alle  copisterie  riunite.  Il  padrone  religiosamente  sta 
mangiando  la  solita  zuppa  di  vermicelli  nella  solita  terrina 
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ovale.  Non  si  scambiano  nemmeno  una  parola.  Prende  il 
passaporto, le pagine sono state già segnate con un breve tratto 
a  matita:  6  bahts.  Ripartiamo.  Torniamo  all’ufficio.  Devo 
compilare due lunghissimi moduli in doppia copia (senza carta 
carbone),  poi  consegno  le  due  foto.  Da  questo  momento 
comincia  il  lavoro  del  poliziotto:  carta,  colla,  timbri  a  non 
finire.  Si  alza,  prende  da  un  armadio  una  grossa  scatola 
trasparente con una dozzina di timbri, poi altri ancora, alcuni 
bilingui, altri solo in thai, con datario buddista. Lo osservo: è 
un giovane molto serio, cortese,  efficiente.  A un certo punto 
entra  un  altro  poliziotto  più  anziano  e  si  siede  a  un  tavolo 
massiccio.  Deve  essere  il  capoccia.  Infatti  quasi  subito  il 
giovane prende il passaporto con tutte le carte e gliele porta. 
Controllo spocchioso, firme. Costo: 500 bahts per sette giorni 
(quando la multa è di 100 bahts al giorno). Ringrazio, prendo 
un bemo fino alla bus station, lì aspetto un altro minibus per 
Ban  Phe,  invano.  Infine  una  intuitiva  giovane  donna  con 
bambino mi dice di seguirla e arriviamo a un grosso camion 
quasi pieno. Salgo. Dopo qualche minuto parte e in mezz’ora 
sono  di  ritorno  alla  squallida  Ban  Phe.  Un  posto  che  non 
presenta alcun interesse a parte mille bancarelle di pesce secco. 
Ormai sono quasi le tre. Inutile tentare di partire per Ko Ciang 
con i mezzi pubblici che si fermano ogni due minuti. Preferisco 
pernottare qui. Ma sono dolori: mi avvertono che gli alberghi 
sono very bed. Scelgo il più imponente. Si chiama: “Nuannapa 
hotel”. La camera mi ricorda lo squallore del Centroamerica. 
Però  il  condizionatore  è  silenzioso.  Dopo  qualche  minuto 
scopro  che  non  esiste  il  lavabo  e  che  in  ogni  caso  la  mia 
camera comunica con un’altra. Siccome sono l’unico ospite di 
tutto  l’albergo  (probabilmente  nessuno  è  così  anormale  da 
fermarsi  una  notte  qui)  spingo  la  porta  che  infatti  si  apre 
regolarmente, nel senso che non era stata chiusa dall’altra parte 
(anche  Kafka  narra  un  episodio  simile)  e  uso  il  bagno 
dell’altra. Credo che la maîtresse l’abbia fatto apposta. Infatti 
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quando  sono  sceso  ieri  sera  lei  si  aspettava  che  volessi 
cambiare camera, ed è rimasta meravigliata dal fatto che non 
ho detto nulla. Ora sono le 10 del giorno dopo. Non ho dormito 
male  e  non  c’erano  più  insetti  della  media.  Ovviamente 
nessuno ha preso la camera vicina e ora mi laverò lì.

Ieri ho visto il mercato dei pescatori. Merita l’attenzione di 
un’ora. Tutto uno scaricare di ceste di plastica rosa con pesce 
ancora vivo già selezionato, dai piccoli come sardine, a pesci 
enormi che ci stanno solo uno o due per cesta. Poi abbondanza 
di  seppioline,  granchi,  anche  grandi  conchiglie,  cicale, 
gamberoni, aragoste e tanti altri tipi di cui non so il nome. C’è 
chi pesa, chi carica su camioncini. Le contrattazioni sono fatte 
da donne; anche le registrazioni su un libraccio, del peso, del 
tipo.

Poi  sono  andato  al  molo  dei  pescherecci,  lì  vicino.  I 
pescatori vivono a bordo. Dormono, mangiano, si lavano. Molti 
sono  completamente  coperti  di  tatuaggi.  Alcuni  giovani  si 
avvicinano.  L’intero  petto  ricoperto  da un unico  tatuaggio  a 
colori  che  rappresenta  una  maschera  spaventosa,  protettiva. 
Contraendo i muscoli la maschera si anima in infinite smorfie. 
Vogliono essere fotografati in pose da combattimento. Scatto 
qualche  svogliata  foto.  Ma  un  estimatore  del  muscolo  e 
feticista del tattoo, nonché iscritto all’Associazione Amichetti 
di C. avrebbe avuto il suo da fare.

Mercoledì 17 luglio
Mi trovo al  bungalow 102 della  Wang duen resort,  il  più 

costoso della baia, con sovrapprezzo sea view. (Però i prezzi 
sono tutti  dimezzati  a  causa  della  brutta  stagione).  In  realtà 
sono tornato qui dopo una lunga odissea. E’ dal 10 che non 
scrivo una riga.

Alle ore 12 del 10 sono partito da Ban Phe per Ko Ciang. 
Strada buona e poco traffico. Arrivo dopo tre ore alla costa di 
Trat,  sosta  solo  per  comperare  il  biglietto  del  traghetto  (70 
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bahts). Saliamo su di un battello piuttosto grande. Sistemazione 
spartana a prua. C’è molta gente e fa bel tempo. Il tragitto è 
piuttosto  lungo.  Prima  si  costeggia  l’isola  verso  destra,  poi 
quasi  all’estremità,  ci  si  inoltra  nel  canale  che  la  separa  da 
un’altra isola minore. Qui cominciano i dolori: onde e cavalloni 
fanno ondeggiare la barca. Giriamo sul lato ovest e il cielo si 
rabbuia.  Rapidamente  appaiono  nuvole.  A  strati  coprono  le 
montagne dell’isola, che è molto, molto più grande di Ko *, e 
con grandi cime. Arriviamo alla grande baia ma -lo sapremo 
dopo- non è possibile avvicinarsi a causa del mare agitato. Si 
prosegue così in un paesaggio un po’ da apocalisse (del resto 
siamo al confine con la Cambogia) e finalmente arriviamo alla 
spiaggia  dove  scenderemo.  Tutti  speriamo  che  non  sia  vero 
fino  all’ultimo  momento.  Ma  il  battello  si  ferma  a  molte 
centinaia di metri dalla riva e ci viene incontro un acherontico 
barchino. Intanto sento ripetere in tutte le lingue: che posto di 
m.! Il barchino fa tre o quattro viaggi. Tra i bianchi aleggia una 
specie di fatalismo ventoso, che deve essere almeno in parte, 
erede  di  quello  (assai  complicato  e  anche  ambiguo,  perché 
misto  di  lucida  determinazione  e  di  avventura,  che  di  rado 
“conosce se stessa”) dei conquistatori scapigliati a prevalenza 
britannica. Io sono l’ultimo a scendere. Il battello non torna alla 
terraferma,  ma viene ancorato  lì.  Ce ne  sono altri  quattro  o 
cinque. Fanno simpatia nonostante tutto. A terra la delusione è 
ancora più grande. Non esiste una vera spiaggia, la sabbia è di 
color grigio rossastro terroso, si vedono solo capanne di paglia, 
tutto  è  fradicio  di  pioggia.  Ci  sono  veri  e  propri  fiumi 
ingrossati,  che si precipitano giù dalle vicinissime montagne, 
varie palme e tronchi d’albero giacciono spezzati  a terra.  La 
notte precedente una tempesta furiosa ha sradicato molte piante 
che ora le acque con la loro violenza hanno trasportato sulla 
spiaggia;  un  ristorante  è  stato  distrutto  assieme  a  vari 
bungalow, i fragili ponticelli sui corsi d’acqua ora gonfi, sono 
stati travolti.
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Mi  dicono  che  a  dieci  minuti  di  cammino  ci  sono  altri 
bungalow più belli.  Prendo il bagaglio (ridotto al minimo: le 
mie valigie sono a Bangkok) e mi metto in marcia, ma subito al 
primo  fiume  capisco  che  è  impossibile  muoversi  e  torno 
indietro. Scoprirò più tardi che per spostarsi bisogna scendere 
sulla spiaggia durante la bassa marea, quando il mare si ritira di 
circa un chilometro. Prendo una capanna. Costa solo 50 bahts. 
Ormai  scende  la  sera,  di  un  giorno  languoroso  e  umido,  di 
quelli  che  riservano  -specie  durante  il  trasporto  di  bagagli- 
comodati filosofici (che sarà di noi?). Sotto il portichetto della 
capanna vicina alla mia parlo con uno svizzero di Montreux, 
che ha sposato una siamese di medio fascino. Vengo a sapere 
che l’isola è molto bella, che ci si sta bene, e gli devo credere 
perché ha un’agenzia turistica. Mi sento distrutto e prigioniero, 
perché il franco svizzero mi ha detto che c’è un solo battello 
alle  7  di  mattina  per  la  terraferma.  Squallida  cena  di  pesce 
puzzolente  e  bottiglietta  del  mediocre  brandy  locale  detto 
Mekong,  che  bevo  quasi  tutta,  diluita  in  Pepsi,  al  tavolo 
solitario sotto la tettoia, rivolto al mare. Favorisce il sonno e mi 
ritiro nella capanna. Intanto comincia un diluvio con lampi e 
tuoni  terribili.  Ciò  di  solito  mi  rallegra  (per  il  fatto  che  mi 
ritengo al sicuro). In altre capanne l’acqua è entrata. Io sono 
stato  fortunato.  Avevo  comperato  al  ristorante-spaccio  gli 
zampironi e i fiammiferi (ovviamente per gli “americani” tutto 
costa  il  triplo).  Mi  ero  addormentato  deciso  a  scappare  la 
mattina  dopo,  ma  al  risveglio  ho  messo  il  naso  fuori:  il 
paesaggio  dell’alba  con  quelle  nuvolacce  in  gradazione  di 
grigio ton sur ton quasi a livello del suolo è ancor più pauroso. 
(Tutto di maniera, afoso, irraccontabile, provvisorio e messo lì 
come  quinta.  E’  proprio  vero  quanto  diceva  uno  scrittore 
sinistro:  difficilissimo  spostarsi  nel  palmizio.  Ne  sanno 
qualcosa i Cambogiani). Il diluvio non intende cessare e sono 
già  le  sei  e  mezza.  Vedo alcune  persone in  marcia  verso  il 
battello, che oscilla a tratti lontano, sebbene ancorato di sbieco, 
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quasi all’asciutto nel livore della tempesta. Passa furtivamente 
anche  il  felpato  svizzero,  che  se  la  sta  battendo  colla  socia 
siamese e il bombo fardello a carico. Io non me la sento e mi 
riaddormento profondamente. Sveglia alle nove e venti, dopo 
un sonno ristoratore e senza insetti. La pioggia è quasi cessata; 
fuori  non si vede nessuno tranne la figlioletta  della padrona, 
una bambina di cinque anni, l’unica vista in tutta la baia. E’ 
molto  disinvolta  e  considera  tutti,  anche  gli  sfaccendati 
stranieri  -ma  forse  per  lei  non  sono  stranieri,  perché  li  ha 
sempre visti, dalla nascita- come potenziali compagni di gioco. 
Durante  la mediocre  colazione ha deciso di  adottarmi e  si  è 
seduta al mio tavolo. Mi ha fatto vedere un pacchetto di carte 
inglesi  in  miniatura,  costringendomi  a  giocare  un  gioco 
incomprensibile.  Parlava ininterrottamente  il  suo dialetto  che 
sembra più simile al cambogiano che al thai.

Poi ho agganciato una ragazza canadese della Nova Scotia. 
E’ in giro da un anno. Sbrindelliamo una conversazione e le 
chiedo se, al ritorno a casa, ritroverà il suo posto di lavoro. Mi 
dice  con  semplicità  che  è  stato  soppresso.  Poi  per  caso, 
parlando  di  professori  americani  a  Shanghai,  li  definisco 
“appena  usciti  di  prigione”  e  vedo  in  lei  un  notevole 
imbarazzo.  Parliamo  in  francese.  Per  me  risulta  molto  più 
facile. Nel frattempo la ispeziono: è bruttina, di tipo pacelliano 
con  occhialetti.  Sex  appeal  prossimo  allo  zero.  Però  molto 
sveglia  e  pratica.  Non ama i  suoi  connazionali  francofoni  e 
credo nemmeno gli italiani, nonostante abbia evitato di fare la 
minima osservazione. E’ una tipa molto cauta. 

Verso mezzogiorno decido di andare via terra alla spiaggia 
cui non siamo riusciti ad attraccare venendo qui col battello. 
Gli  indigeni  hanno  la  tendenza  a  rispondere  sempre 
affermativamente alle domande. Ad es.: 

- Si può andare via terra alla grande spiaggia?
Risposta: - Sì. (Nel senso di: Io non mi oppongo.)
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Dopo 500 metri incontro il primo fiume vero e proprio col 
ponte crollato. Osservo un aborigeno con un sacco in spalla che 
riesce a guadare con qualche difficoltà affrontando la corrente 
piuttosto forte fino al petto. Provo anch’io, ma subito desisto 
per via del bagaglio che mi sbilancia troppo. Ci sono lungo il 
fiume delle long-houses, abitazioni dei pescatori. Molti sono lì, 
seduti con la famiglia, assorti, in assoluto silenzio. Ovviamente 
oggi non è possibile pescare, quindi sono nella terrazza della 
casa che si riposano. Mangiano, fanno gesti di offerta rituale di 
cibo. Ogni tanto qualcuno si alza, si sposta al rallentatore, in 
silenzio,  senza  ragioni  vere  e  proprie  del  suo  agire.  Vedere 
questo comportamento mi ha sempre angosciato, anche se non 
saprei  dire  perché.  C’è qualcosa di  primitivo,  di  lontano nel 
tempo, come ho visto soltanto fra le tribù del Triangolo d’oro. 
Le famiglie dei pescatori sono diverse da quelle che gestiscono 
i  ristorantini,  le  poche  bottegucce.  A  differenza  di  quanto 
avvenuto sulle  coste della terraferma,  i veri  abitanti  indigeni 
delle isole non hanno subito evoluzione, perché hanno evitato 
contatti coi loro vicini e soprattutto coi “Fa Lan” (termine che 
significa stranieri e anche Francesi). 

Due ragazze ridenti mi indicano una grande palma abbattuta 
che  fa  da  ponte  provvisorio  alcuni  metri  più  su  del  livello 
dell’acqua vorticosa. Loro ci passano flessuose, come sull’asse 
di equilibrio, le anche strette nel sarong fino ai piedi nudi. Ma 
io  non rischio  per  precauzione.  Se  cado  dalla  palma  il  mio 
viaggio finisce certo con un’ingessatura. 

Torno indietro. A cento metri c’è un piccolo ristorante ove 
rivedo  la  canadese  che  parla  con una  coppia  di  fricchettoni 
ormai decomposti: lei, ancora una ex bella donna dopo tutto, la 
tipica  australiana  discendente  di  galeotti  inglesi,  bionda, 
longilinea e dalla faccia un po’ volpina. Lui, nonostante l’età 
ormai venerabile, è ancora addobbato con collanine, murrine, 
gilè  corto  sulla  pelle  nuda,  copricapo  afgano,  braccialetti  di 
tessuto intrecciato a perline, pantaloni di pigiama indiano. La 
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faccia è tipica del farabutto (e infatti assomiglia a un collega 
dall’agevole carriera),  che appena giri lo sguardo... e con un 
cappello adatto, sarebbe l’ideale caratterista per scene horror in 
qualsiasi film, anche non australiano. Parlando di Ko* faccio 
vedere  una  piantina  dell’isola  che  ho  tra  le  pagine  della 
presente agenda. Poi la rimetto a posto, ma il lestofante me la 
sfila  villanamente  dalle  mani,  quindi  resosi  conto  forse  da 
un’occhiata della consorte, di non essere al festival  del furto 
con destrezza, chiede scusa. Forse è soltanto un po’ bifolco nei 
modi. 

La canadese è molto interessata a Ko* e pensa di andarci. 
Mangio una minestra di riso e gamberi,  poi disperato ritorno 
sui miei passi lungo la spiaggia. Lo spettacolo è assolutamente 
nuovo,  pare di  essere  in  un deserto,  tanto è  lontano il  mare 
durante la bassa marea, forse più di un chilometro. Qua e là 
enormi alberi goyeschi, divelti dall’uragano, abbandonati come 
carogne  drammatiche  dopo  la  battaglia.  E  sul  fondo, 
semisepolto  affiorante  nella  sabbia  il  tesoro  di  conchiglie, 
spirali  di arcana madreperla,  stelle vive, sassolini  trasparenti, 
ovali.  Un  grido  e  mi  accorgo  che  la  bambina  mi  chiama, 
rispondo  al  suo  saluto,  trotterella  verso  di  me  e  si  mette  a 
parlare sorridendo, mi fa delle domande e poi forse mi propone 
come nei test, varie probabili risposte. Io le rispondo che non la 
capisco e che parlerei volentieri con lei. Intanto cammino sul 
fondo  marino,  mi  chino  a  raccogliere  meraviglie.  E  lei  mi 
segue scalza, vestita di un solo indumento che le arriva quasi ai 
piedi:  una  vecchia  maglietta  colla  scritta  già  policroma 
“Benetton”, monella che a volte si allontana in orbite a petalo 
di fiore, e quando è a cento metri si arresta, mi chiama urlando 
con insistenza, ordinandomi di andare a vedere cosa tiene nella 
manina,  e  sono  conchiglie  da  nulla,  brutte,  o  addirittura 
frammenti, fili di alga e sabbia. Continuo così un paio d’ore il 
mio  peregrinare  divagante  e  lei  dietro  vispa,  con  le  sue 
improvvise deviazioni, misteriose ma brevi. 
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A ridosso del luogo dove ho dormito nella capanna, c’è un 
complesso  di  bungalow  con  bagno.  Alle  finestre  tendine 
quadrettate fanno salire il prezzo. Prendo il più costoso, in alto, 
dove  hanno  sbancato  uno  spiazzo  sul  pendio.  Errore.  Avrei 
dovuto  prevederlo.  E’  concepito  in  modo che  l’aria  entri  da 
sotto  il  tetto  di  eternit.  Ma con l’aria  possono entrare  anche 
animali. Ho già avuto un’esperienza del genere: mai prendere 
bungalow nella fila più esterna, con rami di alberi sopra il tetto, 
o  comunque  in  prossimità  della  boscaglia.  Scimmie, 
digrignanti  roditori,  timidi  pitoncini  e altre bestie verranno a 
trovarvi certamente. 

E’  quasi  sera.  Per  completare  il  languore  faccio  una 
passeggiatina sulla spiaggia. C’è un isolano con una scimmia 
legata a una lunga corda. La scimmia è ammaestrata a salire 
sulle palme e a staccare per torsione i cocchi maturi, dal colore 
giallo. Incredibile come sappia scegliere in base alla grandezza 
e al colore. Se uno non vede direttamente stenta a crederci. 

La  scimmia  è  stanca  oppure  depressa.  Non  ha  nessuna 
voglia  di  lavorare.  Il  padrone deve incitarla  di  continuo con 
ordini. Mentre sono estasiato a guardare il nostro antenato al 
lavoro, pesto un ferro arrugginito che mi penetra in profondità 
nel  piede  sinistro.  Un  male  atroce  e  sangue  che  esce  in 
abbondanza. E’ proprio un’isola maledetta. Torno zoppicante, 
arrancando  lungo  la  scalinata  faraonica  di  lucidi  gradini 
bagnati,  tenuti  lustri e, visto il  prezzo, forse incerati.  Intanto 
comincia a piovere e si fa buio. Entro nel bungalow, mi lavo 
molte volte, non riesco a stagnare il sangue. Allora minimizzo, 
progetto  una  cenetta  con  bisboccia,  ridiscendo  piano  la 
scalinata  saponosa,  mi  siedo  al  misero  ristorante-capanna. 
Ordino quel po’ di pesciolini che hanno. E’ vero che l’uragano 
ha impedito  di  pescare,  ma risulta  ugualmente  strano che in 
un’isola  così  estesa  non  sia  disponibile  del  pesce  per  un 
decente  desinare.  Passa la  canadese che va a  fare  la  doccia. 
Quasi  picciolo  mondo...  Mi  ha  promesso  dei  medicinali. 
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Intanto il piede si gonfia a vista d’occhio. Dopo mangiato la 
padrona  del  ristorante  “Les  Miserables”  (che  ha  la  figlia 
Cosetta  con  un  piede  tagliato  anche  lei)  mi  dà  del 
mercuriocromo. La canadese garze e cerotto. Mi racconta che 
la  bambina  è  molto  malata.  Ogni  settimana  la  portano 
all’ospedale  di  Trat.  Vado  a  letto  con  l’ombrello  giallo 
buddista. Trovo sterco di geco sul letto. Porta fortuna. Dopo 
cinque minuti comincio a sentire robusti roditori che intendono 
demolire il bungalow. La cosa mi disturba molto e penso con 
terrore che non dormirò tutta la notte. Il bungalow, pur essendo 
in  una  bellissima  posizione  panoramica  con  vista  del  mare, 
bagno  enorme,  tendine  a  quadretti  frivoli  alle  finestre,  è 
effettivamente  troppo  contiguo  alla  foresta  e  da  lì  mi  pare 
ovvio che gli animali notturni possano venire in visita. Ma la 
paura dei roditori non dura a lungo perché si scatena una bufera 
talmente paurosa che anche i roditori decidono di tornarsene a 
tana.  Un diluvio,  tuoni  e  lampi  ininterrotti.  In più alle  dieci 
viene spento il generatore. Così resto solo, al buio, isolato lì 
sopra,  come  nel  menagramatico  tempietto  al  sommo  della 
piramide maya. Di tutto il complesso di bungalow eleganti che 
costano otto volte di più di quelli a livello del mare, solo il mio 
è occupato. Il vento è talmente forte che vedo le grosse palme 
piegarsi,  impazzite  curvarsi,  ballare  sbattute  dalle  raffiche 
fischianti,  alla  luce  delle  saette.  Cerco  di  stare  calmo anche 
quando sento dei fortissimi colpi battere contro le pareti  e il 
tetto:  qualche  demonio  vuol  farmi  visita,  invitarmi  nel  suo 
inferno?  Credo  fossero  noci  di  cocco  staccate  dal  vento... 
Improvvisamente, con grande spavento si spalanca la porta ed 
entra acqua a non finire. Fifa tremenda.  Per richiuderla  devo 
uscire perché il vento fortissimo la tiene inchiodata alla parete 
e non riesco a spostarla sui cardini verso l’interno. Una doccia 
imprevista. Finalmente ce la faccio a richiudere. Mi asciugo un 
po’ al buio. Comincio a temere che qualche palma possa cadere 
sul  bungalow.  Il  letto  è  verso  il  centro  e  non  è  possibile 
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spostarlo perché la base è in cemento. Per fortuna ci sono due 
sdraio. Ne prendo una e la apro rasente al muro di sassi, che 
separa la camera dal bagno (unica parte in muratura). Se il tetto 
si  sfonda questo è  il  luogo più sicuro.  D’altra  parte  sarebbe 
pazzesco  uscire  all’aperto  con  questa  bufera,  e  inoltre  sarei 
sempre  soggetto  al  crollo  improvviso  di  una  palma.  La 
faccenda  dura  alcune  ore  e  mi  permette  lente  riflessioni, 
riassuntive e angosciose. Spaesati e lontani, feriti, soli, al buio, 
si acquistano capacità di analisi e anche di sintesi distaccata. I 
dolori si percepiscono con più acume. Finalmente verso le due 
cedo al sonno. Alle sei e mezza l’orologio mi dà la sveglia. La 
bufera si è molto calmata e piove poco. Ho deciso di prendere 
ad ogni costo il battello delle sette. Avevo sistemato il bagaglio 
la  sera  prima,  riducendolo  e  abbandonando  gentili  zavorre, 
come  diafaniche  adorabili  conchiglie  fragilissime  che  mai 
sarebbero  arrivate  intere.  Scendo  lentamente  la  scalinata  col 
suo panorama di fosca maniera, col piede che mi fa un male 
pazzesco e quasi non entra nello zoccolo di gomma. Il mare è 
molto agitato. Intanto per fortuna cessa la pioggia. Siamo una 
decina  di  persone  e  approfittiamo  per  incamminarci  a  piedi 
verso uno dei battelli ancorati a circa un chilometro da noi. La 
marcia si rivela per me un vero martirio, ma riesco comunque a 
trascinarmi  lo  zoccolo  nella  sabbia.  Ben  presto  arriviamo 
all’acqua e proseguiamo fino a quando ci arriva al ginocchio. 
Allora una barchetta si stacca da uno dei battelli, viene verso di 
noi. Non carica più di tre persone alla volta. Due bei ragazzoni 
ariano-gotici  hanno  ovviamente  la  precedenza  per  motivi  di 
purezza  razziale,  e  tirano  a  bordo la  loro Crimilde  a  mezzo 
servizio, con belle trecce e bacino opulento esibito in toto nel 
ribollio dell’onde. Va e torna il guscio di noce, con una calma 
urtante.  Mentre  aspettiamo,  in  composta  fila  anglosassone, 
improvvisamente ricomincia a diluviare com’è tipico di queste 
zone, e noi stiamo lì, fermi nel lavacro. Gli altri hanno zaini 
impermeabili, io ho un sacco leggero pseudoelegante, però ho 

55



anche  l’ombrello  giallo  comperato  per  gli  scrosci  di  Hong 
Kong. Dopo qualche minuto tutti siamo ugualmente fradici. Gli 
altri bianchi impassibili, abituati alle piogge improvvise di casa 
loro:  sempre  in  guerra.  Io  sono  l’unico  mediterraneo  e  la 
pioggia addosso mi dà fastidio. Oltre a vari isolani che vanno al 
mercato  di  terraferma con ceste  e sacchi,  rimangono solo la 
coppia di fricchettoni,  la canadese e il  sottoscritto.  Il mare è 
sempre  più  mosso.  Finalmente  arriva  il  nostro  turno.  Mi 
passano i bagagli, tiro a bordo le due donne, il farabutto eroico 
resta a terra (o acqua). La barca salta di qua e di là imbizzarrita, 
si  sta  riempiendo,  i  bagagli  ormai  nuotano  a  mollo.  La 
canadese, con prontezza prende una specie di sessola ricavata 
da un barattolo, certo messa lì apposta a galleggiare sul fondo e 
tenta  con  lena  di  svuotare  l’acqua  dalla  barca.  Devo 
riconoscere  che  ha  molto  spirito.  Io  mi  metterei  a  piangere 
vedendo il guaio in cui mi sto cacciando. Arriviamo ballando al 
fianco  del  battello,  riesco  a  issare  i  bagagli  e  le  donne.  I 
tedeschi  che  sono  già  a  bordo  non  si  degnano  di  aiutarci. 
Ondate  e  spruzzi  arrivano dappertutto  perché  il  battello  è  sì 
coperto  da  tetto,  ma  libero  ai  fianchi,  protetti  con  teloni 
provvisori.  Dobbiamo  attendere  gli  ultimi  viaggi  della 
barchetta.  Intanto  mi  rendo  conto  che  ho  passaporto  e 
portafogli  nella  tasca  posteriore  dei  pantaloni.  Naturalmente 
tutto  è  impregnato  d’acqua,  e  anche  l’orologio  sembra  non 
funzionare più. Ora si parte finalmente. Alcuni hanno il mal di 
mare, anch’io sento un disagio straniante alla testa. L’isola ci 
appare come una visione infernale, avvolta nella foschia e nelle 
nuvole quasi fino a terra. Nel suo piccolo, un bell’esempio per 
capire  meglio  Conrad,  Hesse,  coi  loro  carichi  di  emigranti 
cinesi e grosse monete d’argento che rotolano ormai adespote 
ma sonanti assieme ai presunti padroni da una parte all’altra 
della stiva squassata dal tifone. Dopo più di un’ora di cavalloni 
arriviamo al punto più pericoloso: il canale tra le due isole. Il 
pilota  tiene  il  timone,  ma  il  battello  si  sposta  sempre  più  a 
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sinistra,  molte  facce  sono  sempre  più  terrorizzate;  anche  i 
teutonici  vagneriani,  che  dovrebbero  dimostrare  superiorità, 
sembrano farsela sotto, mentre la costa si fa velocemente vicina 
e neutra di significato (infatti il paesaggio non è brutto in sé), il 
naufragio è imminente, vengo invaso da una grande calma, e 
mi chiedo come mai il dolore al piede sia sparito, ma quando 
stiamo per  fracassarci  sugli  scogli,  improvvisamente  giriamo 
verso destra. Certo il pilota conosce bene quel punto, e passato 
il canale arriviamo in vista della terraferma, lentamente tutto si 
placa, anche la pioggia è meno battente. Un’altra mezz’ora e 
siamo arrivati, sempre fradici e nella disperazione, ma con un 
tempo soltanto nuvoloso. Sul molo è pronto il camioncino-taxi. 
Tutti  andiamo  a  Trat,  una  specie  di  Ponte  Chiasso  colla 
Cambogia. Siamo circa 30 persone, su un veicolo che ne terrà 
al massimo 12, più ceste variopinte, sacchi, secchi, e i nostri 
bagagli. Ricomincio a sentire l’afa dolciastra. Tutto fermenta, 
anche i vestiti bagnati. Finalmente arriviamo alla stazione degli 
autobus.  Informazioni  rapide  e  via  stellarmente  ognuno  in 
diversa direzione. I tedeschi sono già spariti, la canadese dice 
di andare a prendere altri bagagli che ha lasciato all’andata e 
parte con un saluto rapido. I farabutti nemmeno salutano com’è 
nell’etic(hett)a freak. Resto solo io, coi miei pantaloni fradici, 
il passaporto anfibio, insieme a una scatola di fiammiferi (che 
servivano per gli zampironi). Sono le 10,30 del 12 luglio. Ho 
ancora negli occhi -più che le palme impazzite tra i lampi- le 
montagne  dell’isola,  avvolte  di  nebbia  spettrale  che  rende 
spettrali anche i grandi alberi della jungla. E pensare che c’è 
chi fa escursioni nell’interno per vedere le cascate. Può darsi 
che col bel tempo sia interessante. Comunque io non ritornerò 
mai più a Ko Ciang.

Intanto  vado nella  toilette  della  stazione  e  mi  cambio  da 
capo a piedi. Poi mi dicono che l’autobus per Pattaja parte alle 
15, e dall’altro capo della città. Esco in strada rivestito, dopo 
cento metri vedo una pasticceria con aria condizionata. Entro, 
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ordino sei-sette paste e un (purtroppo) nescafé. Le paste non 
sono  male,  ma  si  sente  l’ammoniaca.  Esco,  ricomincia  a 
piovere e fermo un taxi. Mi riporta alla stazione dov’ero prima. 
Bisogna  stare  calmi.  Scendo,  prendo  per  mano  una  bella 
giovane siamese in costume da bagno dalle  gambe stupende 
che  avevo  notato  e  mi  aveva  dato  delle  informazioni.  E’ 
risaputo che le belle donne sono anche di cor gentile. Com’è 
bella  questa  ragazza!  Sarei  anche  tentato  di  circuirla,  ma  il 
piede ha la priorità  e solo a Pattaja ci  sono ospedali  di  tipo 
americano. Quindi la prego in inglese di spiegare al tassista la 
destinazione.  Gentilissima  e  rapida.  Riparto.  Voglio  e  non 
vorrei. Dopo dieci minuti vengo scaricato vicino a un pullman. 
Parte  quasi  subito,  ma non va a  Pattaja,  bensì  a  Chombury. 
Però da lì è facile con dieci bahts andare a Pattaja. Intanto più 
ci allontaniamo da Trat più il tempo migliora. C’è una fermata 
intermedia  come  d’uso:  sotto  una  grande  tettoia  di  lamiere, 
mentre cadono goccioloni, una ventina di minuti  per le varie 
necessità e tutti mangiano i soliti  piatti  di riso in papparella, 
verdure  piccanti,  gamberetti,  uova sode,  frutta  dissetante,  tè, 
Fanta e Cornetti. Arrivo a Chombury, scendo, aspetto sotto il 
sole glorioso, passeggiando come quando facevo l’autostop in 
Provenza,  in  uno stradone  dove  passano  e  si  fermano  molti 
autobus. Alle 16,30 sono a destinazione. Scelgo un alberghetto 
a  caso.  Si  chiama  “Sunshine”,  nel  soi  8.  Lì  vicino  c’è  un 
ospedale.  Ci  vado  subito.  Personale  civilissimo  e  in  ordine. 
Dopo  10  minuti  mi  misurano  temperatura  e  pressione. 
Nonostante  l’emozione  ho  37’5  e  130-90.  Il  medico  mi  fa 
subito un’antitetanica, mi ordina vari medicinali che mi sono 
forniti dalla farmacia interna all’ospedale. Cortesia, efficienza, 
precisione. Costo 700 bahts (quasi un mese di stipendio medio 
thai).

Resto a Pattaja 4 giorni. Ci sono molte belle mignotte. Molti 
ne hanno una a rimorchio. Per un occidentale non è certo un 
problema. In più il mio albergo è raccomandato dalla tedesca 
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NUR. Infatti i clienti sono tutti tedeschi di mezz’età e terza età 
con  fanciulla  ventenne  al  seguito.  Patetico.  Alcune  ragazze 
sono proprio splendide. E devo dire che si comportano in modo 
educato, mentre parecchi “fidanzati” occidentali denunciano la 
loro modesta estrazione. Anch’io ovviamente sono oggetto di 
cortesi attenzioni, nonostante la vistosa fasciatura al piede. Non 
mi sento assolutamente in vena e non rispondo alle occhiute 
adescatrici.

Ho comperato vari giornali. (Anche “The European”: c’è un 
serioso articolo sull’enigma delle “tracce circolari” con varie 
foto, proprio alcuni giorni prima che sia smascherato il falso, 
posto  in  atto  da  buontemponi,  almeno  così  si  dice...  Che 
figura!). Un giorno ce n’erano molti di italiani. Ho comprato 
“Repubblica” (80 bahts). La sera sono ripassato. Tutti i giornali 
italiani, almeno una ventina, erano stati venduti.

Pattaja  è  molto  rumorosa,  piena  di  locali  notturni,  con 
spettacoli a luci rosse che fino a 20 anni fa erano monopolio di 
Bangkok. Moltissimi i locali del tipo Mc Donalds, si bevono 
cose  rosse  e  lilla,  dolci  e  collose.  Tutto  costa  molto.  La 
spiaggia, zeppa di barche all’ancora, non è un gran che. La vita 
notturna non mi interessa. 

Il  giorno  16  riparto  per  Ko*  dove  sono  tuttora.  Qui  c’è 
silenzio, tranquillità senz’auto, il posto è bello, si mangia bene, 
non  ci  sono  venditori  importuni.  Un  po’  monotono  è  vero, 
sebbene gli stranieri siano in prevalenza giovani. Non bisogna 
parlarne,  nessuna  pubblicità,  siamo  viaggiatori  del  tempo 
antico, tuttora una minoranza... Ecco perché Wang il poeta non 
voleva nominare i luoghi belli da lui visitati! Ecco perché gli 
antichi viaggiatori si passavano le notizie in segreto, tra sodali, 
come gli arcanisti della porcellana...
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4
TAILANDIA E CAMBOGIA

PELLEGRINAGGIO AD ANGKOR VAT
(Dicembre 2002-Gennaio 2003)

Aeroporto Marco Polo di Tessera 15 dicembre 2002, ore 16

Aereo  per  Monaco  in  leggero  ritardo.  Alla  gate cinesi 
vocianti con donne e bambini. Temo che me li troverò vicini 
fino a Bangkok.

È la prima volta che vedo l’aeroporto nuovo di Venezia in 
questa  parte  del  primo  piano.  Non  mi  ha  fatto  una  grande 
impressione: scale già fuori uso, porte fuori servizio, materiali 
e pavimenti di lusso scadente. Al piano partenze pare non ci sia 
un  ufficio  postale:  la  cassetta  delle  lettere  è  al  piano  terra, 
accuratamente nascosta, vicino alla stanza degli equipaggi.

Avvicinandomi  alla  grande  vetrata  credevo  di  aver 
ammirato il panorama della laguna. In realtà si trattava di un 
grande piazzale bagnato dalla pioggia.

Tristezza,  senso di colpa.  Speriamo che domani  mi  passi. 
Desidero vedere la parte vecchia di Bangkok. È la prima volta 
dopo moltissimi anni che mi sposto dalla zona di Sukumwit: 
voglio seguire il consiglio di un olandese (o belga) incontrato 
l’anno scorso a Poipet.  Ho conservato il  biglietto  che mi ha 
dato (in cambio di quello del Sunrise di Siem Reap).

Monaco ore 21.50
Avremmo dovuto  essere  già  in  volo  per  Bangkok,  ma  ci 

sono  ritardi.  L’aeroporto  è  innevato,  scivoloso.  Quando  si 
passa il controllo passaporti poi si deve scendere di un piano e 
non  si  può  più  circolare  nell’area  restante.  Negozi  piuttosto 
scadenti. Pellicole solo per stampe su carta e niente diapo. 
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Le commesse teutoniche non sanno che cosa siano le slides.
Partiti  con quasi un’ora di  ritardo,  poi recuperata  in volo. 

Nottataccia nonostante due Tavor da uno, e bende per gli occhi. 
La mia vicina è all’ultimo stadio dell’etisia eppur ancora con 
eccezionali risorse di do di petto, con abbondante espettorato. 
Tutta  la  notte  così.  Sveglia  alle  cinque  (+  sei  fusi),  mi  ha 
salutato  gentilmente.  Se  penso  che  durante  il  mio  convulso 
sonno mi è sparito il pillow, mi verrebbe da chiederle: chi me 
l’ha fottuto?

Alzo il finestrino e vedo giù un grande fiume. Dalla carta 
geografica proiettata deduco che è il Gange, e che l’ammasso 
urbano  visibile  sulla  sponda  destra  non  può  essere  che 
Varanasi. 

Ora siamo sul golfo del Bengala-Calcutta. Isole, fiumi che le 
attraversano  come  nella  laguna  di  Venezia  dalla  parte  di 
Tessera/ ieri sera. Paludi, fiumi,  meandri maestosi,  fiumicelli 
più piccoli che si biforcano, formano dendriti.

In  pochi  secondi  il  paesaggio  cambia:  stiamo  sorvolando 
una zona montuosa selvaggia di foreste. La tisica è danese; ora 
tossisce peggio di Gozzano in India.

Ore 6.30
Birmania?  Bangladesh? Ormai  lontano il  gruppo di cinesi 

vocianti  provenienti  da  Tessera.  A  Monaco  la  polizia  gli 
chiedeva in italiano: permesso di soggiorno? Questi, villani e 
rozzi  (infatti  guarda  caso  erano  diretti  a  Shanghai,  e  io 
angosciato temevo di vedermeli come vicini fino a Bangkok, 
prevaricatori,  puzzolenti,  maleducati)  fingono  di  non  capire 
quando gli dicono di rispettare la fila. Ma ci sono anche bianchi 
furbastri  che  arrivano,  sorpassano  tutti,  escono  fingendo  di 
ignorare  i  controlli.  Potrebbero  essere  siciliani.  La  polizia 
tedesca non è molto dolce, li fa tornare indietro, però loro si 
piazzano davanti allo sportello e naturalmente l’hanno vinta: i 
loro documenti sono subito controllati e passano in barba a noi 
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che stiamo in fila a farci sbattere gli zaini dei cinesi in faccia e 
sui fianchi per mezzora.

Per chi ama la geografia (povero prof. Croce: se n’è andato 
la settimana scorsa, lui che ci ha egregiamente amorosamente 
insegnato la cartografia) qui sotto ha i migliori modelli, fiumi 
enormi,  terrei,  grandi  anse,  superfici  di  sabbia  omogenee, 
perfino belle. 

Soggetti da grandi fotografi poeti (molti restano dei tecnici 
anche nelle immagini…)

Scrittura  della  terra  e  debbo  andare  alla  toilette,  non  so 
decidermi a interrompere e scavalcare i due vicini danesi che 
credo esenti da fisiche necessità.

Ora  visione  panoramica  complessa,  con  strade  fiumi 
insediamenti coltivazioni. Bella giornata, piccole nuvole, forse 
a sei-settemila metri sotto di noi. Appezzamenti verdi regolari 
geometrici  umani  belli  che  attirano  i  geografi  i  geomanti  i 
fotografi artisti, quelli che poi ci daranno il magnifico risultato.

Amore col paesaggio ante portas.
Buona la prima. 

Senza  volerlo  il  geomante/  continua  a  trasmettere  il 
rallentante/ sorvolo, mentre l’aeromobile si abbassa puntando 
al  segnale  della  pista.  L’aspetto  tecnico  confonde  mentre  il 
deglutire  ci  avverte  della  discesa.  Un  surplus  di  campetti  e 
rigagnoli e corsi più grandi con ordinati attracchi non ancora 
urbani allo zenit su tutti,  e piscine risaie in marcita,  e niente 
palmizi. Alle 14 circa ecco Bangkok.

Bangkok 17 dicembre 2002
Seguendo il consiglio dell’olandese sono finito in un posto 

orrendo,  alla  fine  di  via  Ayuttaya,  verso  un  tempio  che 
dall’altro  lato  si  affaccia  sul  fiume.  Si  chiama  Sri  Ayuttaya  
Guest  House,  excellent  location  &  quiet.  Forse  anticamente 
sede prestigiosa, ora molto defilata. Però frequentata dal solito 
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panorama fricchettone giovane,  conformista,  povero,  ricco di 
piercing  all’interno  della  bocca.  Inoltre  prezzi  abbastanza 
costosi anche per il cibo che è mediocre. Quindi: fuggire. Ho 
già comperato un biglietto di sola andata per Ko Ciang, 290 
compreso battello, per domani ore 8.30. Ma non mi hanno dato 
in mano nulla, tutto sulla fiducia (mia).

La stanza,  senza bagno né toilette  (che però è  al  piano e 
abbastanza  pulita,  con  doccia,  fredda)  né  sapone  né 
asciugamano né carta igienica, costa 300 bath. Ma allora non 
c’è  paragone con niente  altro  e  tantomeno  col  Miami  hotel, 
dove per 450 si ha tutto, ac, televisione, acqua calda. Ecco cosa 
succede ai vecchi marpioni che vogliono assaggiare le novità! 
Era meglio andare direttamente in Khao San Road, e infatti sto 
aspettando  che  arrivino  le  tre,  al  fine  di  evitare  l’eccessivo 
caldo,  per prendere un taxi  e andare in perlustrazione.  Devo 
cambiare  gli  Euro  in  bath,  (molto  graditi  in  Cambogia) 
comperare degli zoccoli, farmi una foto per il visto, comperare 
diapositive  (che  incredibilmente  non  c'erano  all'aeroporto  di 
Monaco).

Ho spento il fan e acceso quello piccolo inserito nel muro. 
Sensazione  indisponente,  mal  di  schiena  da  ventilatore,  mai 
dormito l’intera notte nonostante la melatonina (però sono già 
sveglio alle dieci  di mattina,  è un buon segno), telefoni fissi 
che suonavano a intervalli regolari a tutte le ore senza risposta, 
traffico. Mi sono portato una congrua scorta di mandorlato di 
Cologna per raddolcire i miei giorni. Ora tende a sciogliersi, 
ma non resisterà a lungo.

Kao San Road, ore 16

Ho comperato  gli  zoccoli  per  35,  con  100 mi  sono fatto 
un’appena decente foto per visto, ho comperato tre rullini  di 
slides a 230 l’uno (ce n’erano anche da 150), ho cambiato 350 
Euro  a  43,62  senza  commissione.  Ora  sono  al  Buddy  beer, 
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locale climatizzato gelido, e in più con fan coloniali, davanti a 
un boccale di ice-coffee.  Vedo la famosa strada freak per la 
prima volta,  è  una specie  di  babele,  ci  sono molti  tipi  assai 
interessanti.  Ragazze  vistose  occidentali  con  curve  che 
sembrerebbero  notevoli,  gente  intenta  a  farsi  riempire  di 
perline i  capelli  e tutto il  resto.  Qui i prezzi sono molto più 
bassi. Per es. il mio biglietto per Ko Ciang pagato 290 qui costa 
180. Ci sono parecchi internetcafé con decine di computer; non 
c’è un posto libero.

Dovrò aspettare la sera qui, mangiare  qui. Mi sembra più 
decente. Domani si parte.

Ore 18.30

Tornato al Buddy perché con ac. Rumoroso, pianista alacre, 
fan semisvitato con noioso rumore; dall’alta parte della sala: 
biliardo con sfaccendati corcontenti, privi di dubbi sulla vita e 
di fastidi. Ordinato bottiglietta d’acqua, noodles con seafood. 

(Prima,  all’internet-cafè:  risposto  a  F.  Nessun  altro 
messaggio. Oggi A. torna dall’America.)

Mi sono appena seduto che subito sono arrivate due tipette 
sorridenti  autoctone di bella  coscia  in  minigonna attirate  dal 
mio  fascino;  si  sono  sistemate  sui  trespoli  vicini.  Sono 
irresistibile. 

Arrivato il piatto, decente.
Sono  e  resto  il  pollo  d’attrazione  dell’intero  locale 

(pochissimo frequentato).
Quomodo praesciantur futura (S. Agostino)

Dedica riconferma del nulla
Santità dell’investimento idiolettico
Sancito e santo
Traendo frattanto ballate dal buio
Biro che non smette di scrivere
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(biro che casualmente smette di funzionare). 

Ko Ciang, lì Giovedì 19 dicembre 2002

Al  Cookie  bungalow  (Ratre-Rung  withe  sand  beach),  in 
seconda fila, vicinissimo alla strada.

Non si dorme. 
Alle quattro tornano gli ebbri dalla discoteca, urla, moto, 
Malleus discothekarum, 
un solipsistico signor Hulot di fronte sfuggente
all’esterno spectator
biro che più non smette di annotare
(Nulla, tutto è)
not refundable.

20 dicembre

Da  Ko  Ciang  a  Trat.  Ci  hanno  portato  attraverso  una 
stradina sterrata a un attracco secondario: Dan Kao pier. Costa 
solo 40 bath. C’è una venditrice apposita, con telefonino, poi si 
va su un ponticello tutto di pali, la barca è già lì azzurra, c'è 
anche  il  pirata  con  autentico  casco  tradizionale  di  foglie  di 
palma. 

Si parte alle 12, tutto traballante, un po’ sbilenco (come me). 
Ci  sono molti  battelli  ancorati,  il  mare  è  calmo,  la  giornata 
splendida, a parte una nuvola costante bigia sopra la montagna 
del  centro  dell’isola  (che  ogni  tanto,  solo  su  Whithe  Beach 
provocava qualche goccia).  Ci sono un paio di baracche.  Mi 
invitano a salire a bordo, vedo arrivare altri camioncini, sempre 
dalla strada secondaria; tutto strutturato nei minimi particolari: 
bisogna  comperare  il  biglietto  da  quella  persona,  salire  su 
quella barca…

Ora arriva il traghetto grande, carico di macchine.
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Cena: Pork stomach soup, wonton with seafood.

Ko Kong (Cambogia), Domenica 22 dicembre 2002

(Scenario privo di progetto.) 
Partito sabato 21 da Trat la mattina, dopo un breakfast con 

notevole  succo  d’arancia  vero,  sapore  di  strani  mandarini 
aromatici. Sorriso della cameriera giovane uscita dalla cucina 
per  portarmi  le  uova  all’occhio  di  bue  in  un  grande  piatto 
fondo, e un semplice ornato di due fettine ritagliate di cetriolo, 
ma  sembrava  davvero  una  farfalla.  Unico  cliente,  forse  è 
presto, sono le otto e mezza. Tutto in ordine, risalito, ridisceso 
con fardelli, consegnata la chiave, poi uscito, attraversati strada 
e mercato, fatti cento metri fino al pulmino per Baan Haad Lek, 
unico accesso alla Cambogia (a sud di Poipet  n. d. a.). Costo 
100  bath.  Era  già  lì  pronto,  chiedo  di  salire  accanto  al 
conducente, non si può, cioè non capisco bene quello che mi 
dice,  ma subito dopo arriva un autorevole massiccio monaco 
buddista anziano e sale lui davanti. Il pulmino parte subito.

[Sto scrivendo a letto. Sono sceso un attimo a chiedere un 
caffè,  dato  che  è  nella  lista  in  camera.  Sono circa  le  14,  il 
personale, due donne e un uomo stanno stravaccati a guardare 
la  tv in  bianco e  nero,  (temo sia una telenovela  di  impianto 
vecchiotto  quasi  cinese,  che  ho  seguito  anch’io  ieri  dieci 
minuti, e non vorrei che i Khmer rossi vi fossero, così a naso, 
trattati con una certa indulgenza) nessuno parla una parola di 
inglese  o  francese,  è  evidente  che  si  seccano  se  disturbati; 
interessante  per  un  albergo  nuovo  di  zecca,  con  personale 
dall’età apparente di 25-30 anni! Concludendo: non mi danno il 
caffè.  Allora  torno  in  camera,  tanto  per  bere  qualcosa  di 
diverso dall’acqua prendo dal frigo una bottiglietta che ho visto 
reclamizzata alla tv. Si chiama Deo e somiglia a un medicinale. 
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Sa  di  frutta  aromatica  mediocre,  probabilmente  contiene 
vitamine.]

Usciamo in fretta da Trat, giriamo verso sud. Traffico quasi 
inesistente,  qualche  camion,  strada  scorrevole  parallela  alla 
costa a destra, vegetazione ricchissima, a sinistra un costone di 
collina uniforme alta poco, forse neanche cento metri, ricoperta 
da fitta giungla, alberi anche giganteschi fin sul crinale. Siamo 
all’estremo  lembo  nordest  del  Golfo  del  Siam,  il  confine 
cambogiano  è  vicinissimo,  ma  non  esiste  nessun  varco  di 
frontiera, nemmeno per i locali. Sospetto che sentieri segreti, su 
per quelle colline esistano. Solo che sarebbe difficile dire verso 
che cosa vanno. Non esiste nulla. È un fatto che guardando la 
carta della Cambogia si nota che una vasta zona al confine con 
la  Tailandia  è  assolutamente  priva  di  segni  geografici 
importanti. Non fiumi, non strade né centri abitati per un bel 
po’. Quindi non è difficile capire che i loschi traffici si sono 
sempre  svolti  via  mare:  non  per  nulla  è  tuttora  fiorente  la 
pirateria. 

Lungo la strada si notano cartelli che pubblicizzano spiagge 
ignote  agli  stranieri.  Bisognerebbe  tenerle  presente  una 
prossima  volta,  e  fare  il  seguente  itinerario:  partire  da 
Bangkok, arrivare dritti a Trat, invece di andare tutti in massa 
alla solita isola di Ko Chang, come sono praticamente costretti 
a fare quelli che comprano il pacchetto dai mafiosi di Bangkok, 
venire  più  avanti  in  queste  spiagge  ignote,  forse  con  meno 
comodità, ma certo ancora integre. 

Si incontrano vari posti di blocco, dolci militari armati fino 
ai denti, il pulmino non si ferma e procede a zigzag tra i cavalli 
di Frisia: è di linea e passa ogni ora fino alle 18. A bordo sono 
l’unico bianco. Dopo una cinquantina di chilometri arriviamo a 
un paesetto, molta gente scende, il pilota va a comperare una 
bottiglia d’acqua e la offre al bonzo; restiamo io, il bonzo e una 
ragazza  giovanissima  in  calzoncini  con  lunghissime  belle 
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gambe,  però  piuttosto  pelose  (si  può  intervenire  con  ottimi 
risultati).  Questa  scende più  avanti,  poi  il  pulmino  prosegue 
fino alla frontiera: altro posto di blocco, nessun controllo. Mi 
avevano informato di tutto ciò. Arrivati a un grande parcheggio 
l’autista  muto  apre  il  portellone  posteriore;  c’è  solo  il  mio 
borsone, devo arrangiarmi. Intanto vari ragazzi del posto sono 
accorsi  a  ossequiare  il  bonzo  inchinandosi,  togliendosi  il 
berretto. Lui risponde senza complimenti né sorrisi. Non saprei 
dire se è severo o bonario, ma non me ne importa più di tanto. 
Bancarelle di povere cose. Mi avvio al controllo thai: non c’è 
nessun turista, solo miserabile traffico locale e attento controllo 
di ancor più misere borse. Un militare spocchiosissimo e lento 
trascrive i miei dati, finalmente posso andare.

(Miserevole impressione di tutte le miserevoli frontiere del 
miserevole  mondo,  compresa  quella  altrettanto miserevole  di 
Trieste-Fernetti con la Slovenia, dove una fila di nostre sordide 
bancarelle  vende  cianfrusaglie  e  squallide  sedie  di  plastica 
bianca  ai  pezzenti  slavi  dell’interno  che  intasano  la  strada 
intralciando il traffico e attraversando, con rischio di incidenti. 
Invece  dalla  loro  parte  non  c’è  nessuna  bancarella,  ma  un 
supermercato  diretto  da  imbecilli  convinti  di  appartenere 
all’Europa, dopo aver collezionato solo 50 anni di fallimenti, 
con prezzi ora divenuti talmente folli che il grande parcheggio 
è sempre desolatamente vuoto. Tra un paio d’anni ne vedremo 
delle belle). 

La frontiera dalla parte cambogiana si chiama Cham Yeam. 
Un altro militare thai mi indica un percorso obbligato coperto 
di  matasse di  orridi  reticolati  da campo di sterminio;  c’è un 
controllo doganale, ma io forse sono esente, comunque non mi 
fermano,  anzi  mi  fanno  cordialmente  segno  di  proseguire, 
passo attraverso un varco del reticolato, un cancelletto di ferro 
largo mezzo metro che mi ricorda quello delle galline della mia 
infanzia quando ero povero (ma avevo un grande orto, tutti i 
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frutti, tutti i fiori, alberi secolari e un bel pollaio che ora non ho 
più); attraverso quello entro in Cambogia. 

La prima impressione è di uno spazio larghissimo, vacuo, 
senza nulla, il mare a destra. Non faccio in tempo a ragionare 
molto che vengo subito attorniato da gente aggressiva che offre 
i suoi servigi. Asfissiante, pericoloso per uno che a Shanghai 
s’è ammalato  di  oclofobia.  In questi  casi  (ci  sono purtroppo 
abituato  da  molto)  mi  costringo  a  mantenere  un  controllo 
speciale e assumo un falso atteggiamento conciliante e bonario, 
cercando  nello  stesso  tempo  che  nessuno  si  avvicini  a  una 
distanza  inferiore  al  metro.  In  realtà  se  avessi  un  attacco 
sarebbe grave,  non saprei  quello  che mi  succederebbe,  temo 
che  potrei  anche  perdere  sia  respiro  che  conoscenza,  quindi 
accelero e mi dirigo all’edificio dei visa, sulla sinistra. Entro in 
una  stanza,  tipico  ufficio  stercorario  burocratico,  con  le 
aggravanti di essere militare e asiatico. I cinque o sei soldati 
presenti sono affetti da grave apatia, una sottile accidia pervade 
i loro fisici di giovani in bell’uniforme (i Cambogiani godono 
della  brutta  fama  di  pigri  perfino  da  parte  vietnamita), 
un’inedia da  gulag caratterizza i loro dolci corpi abbandonati 
sui tavoli come sfinite fanciulle nell’harem: potrebbero essere 
parenti  di  quei  khmers rouges che solo pochi  anni  fa  hanno 
torturato a morte con encomiabile costanza e applicazione, due 
milioni e mezzo di connazionali. 

Mi ha sempre avvinto un’ipotetica ricostruzione della scena 
del “risparmio di munizioni”. (Tralascio per orrore di parlare 
dell’Albero dei bambini, contro il quale erano sbattuti fino alla 
morte).  Il  dolcissimo  carnefice  abbracciava  la  vittima  (c’è 
qualcosa di nefando e non descrivibile, come l’indimenticabile 
scena del Barone di  Dune,  che strappava la valvola cardiaca 
allo schiavo giovane e lo abbracciava-possedeva nell’agonia); 
nella morte per annegamento la teneva stretta per le gambe, a 
testa  in  giù  nell’acqua,  perché  questa  ovviamente  tentava  di 
divincolarsi,  come  da  noi  credo  durante  l’incaprettamento 
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mafioso;  d’altronde  non  si  potevano  sprecare  tutte  quelle 
pallottole  (solo  i  cinesi  possono  permetterselo).  Bisognava 
quindi  immobilizzare  la  vittima,  tenerla  ferma,  con  la  testa 
infilata  nella  grande  giara  piena  d’acqua  fino  al  completo 
annegamento. Per migliaia e migliaia di volte. Che senso del 
dovere,  che  stakanovisti  dell’ideologia!  Che  bravi  comunisti 
reali! Ma questi sono ormai diversi e democratici: si possono 
comperare con 8000 rial (due dollari). 

Sulla  sinistra  c’è  una mensola  di  legno,  come da noi  nei 
vecchi  uffici  postali  di  una  volta.  Un  militare  si  degna  di 
fornirmi un modulo da compilare e una biro che non scrive. 
Intanto  io  cerco  la  foto  che,  da  preveggente,  mi  sono  fatto 
apposta l’altro giorno in Kao San road a Bangkok. Riconsegno 
il foglio. Un altro mi chiede 1.100 bath, poi comincia l’iter dei 
timbri e datari, mentre un paio di sfaccendati militari masturba 
il mio passaporto accanendosi su ogni pagina e paese visitato. 
So per esperienza che è solo miserevole curiosità: ne vedono 
pochi di europei che entrano via terra.

Alla  fine  esco,  vengo  subito  circondato  da  prestatori  di 
servizi,  che  poi  spartiscono  coi  militari,  ma  sono  ancora 
fermato,  non  è  finita:  giustamente  bisogna  vidimare,  cioè 
annullare il visto appena ottenuto, in quanto usato entrando. A 
quest’altro sportello il militare sta leggendo il giornale e non 
sembra udirmi, non oso dire nulla, finalmente dopo un’irritante 
attesa (lo fanno apposta?) un collega da dietro lo scuote con 
vigore.  Altri  timbri,  poi  timbretti  d’altro  colore  sul  timbro 
principale, è fatta. 

Mi piacerebbe stare qualche minuto a imprimere la scena 
vacua del passaggio a un'altra concezione del mondo: non ci 
sono luoghi  più indicativi  di  questi,  della  neutra  fettuccia  di 
passaggio  di  certe  frontiere,  dove  tutto  quello  che  potrebbe 
essere  o  sembrare  normale  da  qui  in  avanti,  in  quei  primi 
minuti riesce ancora a stridere, a rimanere impresso nella testa 
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di  qualcuno  solo  per  un  po’,  il  primo  giorno,  poi  tutto  si 
affievolisce, tutti sulla stessa zattera. 

Da questo punto in avanti si torna a guidare a destra, fino a 
Vladivostok  (esclusa  Hong  Kong),  ma  le  auto,  quasi  tutte 
importate  clandestinamente  dalla  Tailandia,  continuano  ad 
avere il posto di guida sulla destra (sebbene sia proibito dalla 
legge cambogiana).

L’assoluto vuoto, “la mancanza e l’assenza” di questo posto 
mi ravvivano ricordi sepolti di visite a paesi comunisti europei 
negli  anni  sessanta  e  settanta,  sempre  associati  a  un’idea  di 
grande mia felicità o allegria, inspiegabile, che anche oggi non 
riesco ad analizzare:  forse era  la  gioventù,  il  fatto  che avrei 
certo  conosciuto  belle  ragazze,  cui  avrei  regalato  calze, 
minigonne,  abitini  di  moda  l’anno  prima,  a  quello  scopo 
acquistati per niente. O forse ciò mi derivava dalla felicità di 
appartenere  a  un  paese  libero.  Troppo  superficiale  come 
spiegazione?  Sterminati  parcheggi  senza  un’auto,  ma  con 
vigili,  parcheggiatori  di ruolo al  loro posto; se ci  fosse stato 
qualcosa  da  fare,  se  fosse  apparsa  l’ombra  di  un  cliente 
all’orizzonte,  un  pullman  di  turisti  di  partito,  tutto  sarebbe 
entrato in funzione. 

I  truffatori  chiedono al  solito  prezzi  decuplicati  al  pingue 
bianco straniero. Non sanno che nelle nuove guide stampate nel 
2000 ci sono i prezzi massimi segnati, e poi questi luoghi fino 
al ‘99 erano chiusi al turismo: tutti ci provano. Ora il grande 
ponte finalmente è aperto, bisogna pagare il pedaggio (la tariffa 
più alta è 20 bath). Mi avvio a piedi, loro inforcano le moto, mi 
fanno un corteo rombante di accompagnamento come il branco 
che  si  accinga  a  violentare  Cappuccetto  rosso  (piaciuta 
questa?),  mi  tagliano  continuamente  la  strada,  ma  questo 
sistema risulta  ottimo e introduce  il  concetto  capitalistico  di 
concorrenza, i prezzi calano, precipitano, ne restano solo tre a 
50  bath,  uno  più  indietro  mi  fa  segno  40,  aggiudicato  (ma 
sarebbe 25). Salgo sul sellino, si avvia sulla strada deserta, ci 
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sono avvallamenti,  piccoli  dossi  da  risalire,  la  strada  è  tutta 
nostra. Ogni tanto si vedono grossi rami lontani in mezzo alla 
strada (potrebbero anche essere animali, a volte serpenti come 
è successo in Tailandia…) e spero che li eviti. Corre come un 
folle. 

Questo tratto di terra è di circa 10 chilometri, non c’è traccia 
di vita, veramente strano questo confine, una zona di specchi 
d’acqua a rari  loti  dai  fiori  magnifici,  larghi  estuari  di  brevi 
fiumi,  o  fiordi,  come  è  altrettanto  strana  quella  fettina 
rivierasca di terra thai lunga parecchie decine di chilometri, che 
scende  a  controllare  il  golfo  del  Siam!  Ma come  sappiamo 
dalla  storia  anche  recente,  queste  terre  hanno spesso mutato 
padrone. Ad es.: la regione dei templi di Angkor Vat è stata 
restituita alla  Cambogia  (leggi  all’Indocina  francese)  dalla 
Tailandia (Siam) soltanto nel 1907, quando a Bali accadeva il 
sacrilegio olandese del  puputàn contro le disarmate corti  dei 
Rajà, e Barzini vinceva il raid Pechino-Parigi. 

Arriviamo al ponte sul larghissimo fiume o fiordo. Pago alla 
stupenda casellante 10 bath. Finalmente una bella donna! La 
prima  cambogiana:  ha  un  sorriso  dolcissimo  e,  beata  lei,  è 
giovane e davvero avvenente. 

Al di là del ponte c’è una città, ma non si vede perché è tutta 
orizzontale, sepolta tra il verde. Non so se sia la vera Ko Kong, 
sede di bordelli, casinò e loschi traffici, perché così si chiama 
anche  l’intera  provincia,  e  anche  un  piccolo  arcipelago 
(cambogiano) posto a sud dell’isola thai di Ko Ciang, qui di 
fronte, in linea d’aria non molto lontana.

Subito a sinistra del ponte c’è l’albergo Phoumint Ko Kong, 
tutto  bianco  con  una  completa  recinzione  di  balaustre  in 
ceramica azzurra lucida (una pensata singolare) circondato da 
una  stupenda  cancellata  azzurra,  della  stessa  tinta  delle 
balaustre,  e  dorata,  forse  di  reminiscenza  francese.  Hic 
manebimus. 
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Spazi  larghi,  deserti,  familiare  senso  di  disagio  senza  un 
perché,  leggero  malessere,  stanchezza?  tutto  diverso  dalla 
Tailandia.  Il  motociclista  si  siede  nella  hall  deserta,  non  ha 
nessuna intenzione di mollarmi. Sono circa le dieci e mezza, 
l’albergo sembra abbandonato, c’è solo un uomo-ragazzo che 
non  parla  altro  che  il  thai,  e  una  donnina  piccola,  di  età 
indefinibile, gentile,  molto timida.  Mi esibiscono una comica 
lista  dei  prezzi  di  bevande  e  camere  che  mi  piacerebbe 
possedere [la lista! N.d.e.]: le camere sono uguali ma cambiano 
prezzo  da  un  minimo di  250 bath  a  un massimo di  600.  A 
seconda se con ventilatore, con a/c ma senza acqua calda, con 
acqua  calda  e  frigorifero,  o  senza  quest’ultimo  ma  con  a/c. 
Vista la barriera linguistica taglio corto e prendo la più costosa. 
Non occorre dire che si tratta di qualcosa di statale, e quindi ci 
sono  ancora  (involontarie?)  tracce  di  usi  in  vigore  sotto  i 
comunisti, es.: grande stanza per riunioni presumo assembleari 
con bottiglie  d’acqua sui tavoli  (come in Cina,  dove però ci 
sono i thermos per il tè e anche le schifose sputacchiere sempre 
colme),  materassi  agli  angoli,  assoluta  mancanza  di  tutto, 
ignoranza  del  personale.  Può darsi  che  ce  ne siano altri  più 
acculturati  ora  “fuori  stanza”.  Desidero vedere la  camera,  la 
stanno pulendo (deduco che tutto è sempre lasciato sporco se 
non serve nell’immediato: un concetto che mi è familiare) devo 
aspettare,  si  fanno  le  11.30.  Mi  suggeriscono  sottilmente  di 
andare  al  ristorante,  preferisco  aspettare.  Convinco  il 
motociclista  a  incassare  i  40  bath,  elaborare  il  lutto  della 
definitiva  separazione  da  me e  darsi  alla  pazza  gioia,  infatti 
sparisce (forse torna al confine). 

Via terra, da questo posto si può soltanto andare a Phnom 
Penh,  oppure  a  Sihanoukville.  Tutti  preferiscono  andare  a 
Sihanoukville  via  mare,  con un battello  che costa  15 dollari 
(600 Bath) e ci mette quattro ore. Si può anche andare via mare 
a  Sre Ambel;  mi  hanno avvisato  che  si  tratta  di  un sordido 
colorito  porto  di  contrabbandieri  e  pirati.  In  altre  occasioni 
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sarei stato tentato di visitarlo immediatamente, ora mi è passata 
la voglia... tanto di delinquenti c’è abbondanza dovunque.

Mentre  aspetto,  per  far  qualcosa,  chiedo  almeno  di 
registrarmi.  Il personale ha un’aria assente, come chi non ha 
assolutamente nulla da fare e preferirebbe non essere infastidito 
da estranei; mi danno un casalingo quadernone, metto i pochi 
dati  richiesti,  nessun controllo  del passaporto.  Da due giorni 
nessun cliente, nell’ultimo mese nessun italiano.

La stanza ora è pronta: enorme (però anche l’albergo di Trat 
aveva camere gigantesche, evidentemente in queste zone non 
c’è  il  concetto  di  densità forse  importato  in  Tailandia  dagli 
americani) e credo che il concetto di spazio largo continui così 
anche in Laos e Vietnam, per non parlare dello Yunnan cinese. 
D’altronde i due terzi della Cina sono deserti. 

Una sinfonia di colorini,  dal fuxia shocking al nocciolina, 
alle  tendine  rosa-finocchio  ton sur ton,  coperta  azzurra, 
immacolati  sanitari  di  marca “Cotto”,  piastrelle di un bianco 
roseo  cremoso caldo,  solo  l’armadio  è  terribile,  di  un  legno 
marrone  dozzinale  assolutamente  fuori  contesto,  il  televisore 
alto sulla parete di  fronte,  vecchiotto (però con molti  canali, 
perfino  francesi,  americani,  thai,  malesi,  indonesiani)  è 
ingabbiato  in  sbarre  antifurto  rozzamente  saldate,  chiuso  da 
uno sportello-cornice di ferro, con sigillo inventariale laterale 
quasi  fosse  una  cassaforte;  un  tavolinetto  in  metallo  opaco 
grigio  chiaro  assurdo,  da  astanteria,  con  relativo  sedile 
girevole, imponente frigorifero di un'altra gradazione del grigio 
ma lucido, anch’esso metallizzato Toshiba, il primo che vedo 
in vita mia così, che quando attacca fa un rumore da tagliaerba; 
questo è un neo: mi sveglierà di notte. L’interno è colmo delle 
solite  dozzinali  bottigliette  di  succhi  e  birra,  sulla  porta  si 
rivede incollata la deliziosa concupita lista dei prezzi. 

Mobiletto da toilette (ma qui mi rendo conto di non essere 
all’altezza:  ci  vorrebbe  un  Manganelli,  o  meglio  ancora  un 
Arbasino  per  rendere  concisamente  questo  ineffabile 
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capolavoro).  Concerto  di  oggettini  di  plastica  a  colori 
eccezionali, veramente evocativi per me, nel profondo, non sto 
affatto  facendo  dell’ironia,  mi  ricordano  forse  anche 
confusamente,  olfattivamente,  sovracoperte  in  plastica  di 
ginnasiali  quaderni  [periodo  assai  difficile],  cancelleria, 
giocattolini, che però allora erano di latta… o vetro (non riesco 
nonostante gli sforzi a riesumare completamente tali immagini 
per  me  importantissime,  forse  ancora  legate  al  mio  giuliano 
luogo di  nascita,  lasciato  prima  dei  due  anni)  come non mi 
capitava  di  vedere  da  molto:  il  sedile  è  azzurro  indaco  di 
plastica, la cornice dello specchio di un rosa chiaro che rinvia 
ad ascose ineffabili delicatezze femminili cui manca un’unica 
dimensione:  quella  dell’esistenza,  o  quasi,  e  si  intona  alle 
opulente cornici di gesso che girano intorno ai soffitti in tutto 
l’albergo, invece al centro delle stanze e anche nella hall c’è un 
complesso motivo ornamentale di stucco a rosone barocchetto 
in due gradazioni di rosa, molto complesso (e stucchevole).

Sul  tavolinetto,  entro  un  vassoio  di  plastica  di  estraneo 
verdolino commovente: spazzolino e dentifricino forse cinese, 
forse coreano (uianyong), un pettine sul rosa-lilla con manico, 
che tratterrò per ricordo,  ben s’intona con l’altro contenitore 
rotondo  a  cestello  di  un  giallo  scialbo  impagabile 
semitraslucido  con un  piccolo  shampoo  azzurrino.  Una  vera 
sinfonia in questa stanza, che non può essere dovuta al caso: 
qui c’è una mente, un architetto postcomunista o almeno un art 
director (in certi casi detto anche copriwater).

[Sono le 16.50, la luce sta calando, guardo fuori, il cielo è 
colmo di nuvoloni, tira vento e ora ho visto un grosso lampo 
con tuoni tremebondi: ohibò, sono senza ombrello, nonostante 
ci avessi pensato. Che fare? Andare subito da Otto o aspettare? 
Mentre tentenno si scatena una pioggia torrenziale.

Alle  18.30  cessata,  andato  dal  tedesco  Otto,  unico  posto 
decente  della  città  (col  fastidio  di  ascoltare  ininterrotte 
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logomachie  teutoniche  a  tutto  volume  a  causa  delle  birre) 
mangiato discreto pesce, patate e insalata: tre piatti inscindibili 
per 145 bath. Otto è caratterizzato da una serie di piccole ma 
complicate regole e combinazioni del tipo prendere o lasciare. 

Mentre  attendevo  i  piatti  sono stato  costretto  a  sostenere 
l’assedio di uno zuccheroso turpe figuro che mi proponeva una 
bambina; con la mano indicava anche il segno della statura. In 
questi casi, piuttosto frequenti per chi viaggia da solo, non si sa 
come reagire. Un preciso calcio inguinale potrebbe essere una 
sintesi che non abbisogna di traduzione; più volte gli ho detto 
di  filarsela,  ma  lui  resisteva  educatissimo  remissivo,  mentre 
mangiavo  mi  scrutava  seminascosto  dietro  l’angolo,  mi 
chiedeva  il  farabutto  se  riflettendoci  avrei  potuto  cambiare 
idea, lasciargli qualche speranza. Davvero una bella situazione! 

Tornato in albergo ore 19.50; non piove più, anzi il cielo è 
stupendamente stellato.]

Dopo aver preso possesso della camera e atteso che le ore 
centrali troppo afose passassero, andando da Otto ho fatto un 
giro per la  città o paese. Uscendo sono incappato in centinaia 
di allegri bambini in uniforme che uscivano dalla scuola, tutti 
mi salutavano, sorridendo. In gran parte sono bellissimi, molto 
espansivi,  alcuni  mi  hanno  dato  una  pacca  sul  sedere, 
esattamente sulla tasca del portafoglio, una bambina passando 
in bici  mi ha dato una manata  sulla spalla.  Anche più tardi, 
nelle strade secondarie dove le case sono tradizionali di legno 
su palafitte,  con le caratteristiche giare antistanti  (contenitori 
d’acqua), bambinette che si reggevano appena in piedi, scalze 
uscivano  di  corsa  in  strada  a  salutarmi  con  la  manina. 
Purtroppo dalle statistiche non c’è da stare allegri: tubercolosi, 
rachitismo,  altissima  mortalità  infantile,  molti  bambini 
denutriti. 

La  caratteristica  di  questa  cittadina  è  quella  di  non  farsi 
vedere: grandi prati deserti, tutto è dietro qualcosa, muri,  bei 
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cancelli, grandi alberi, grandi cartelli,  lontano, ogni residenza 
ha cortili e giardini, gli spazi sono ampi. Molte le sedi di partiti 
minori  con  grandi  insegne  in  khmer  e  inglese  o  francese. 
Stanno costruendo giardini pubblici in riva al fiume e ieri sera 
un’autobotte  innaffiava  la  gramigna  ornamentale  appena 
trapiantata  a  quinconce.  Probabilmente  una  delle  chiavi  di 
lettura  è la grandezza placida del fiume sulla cui riva sorge. 
Sono abituati a guardare da sempre sull’acqua, lontano. Mentre 
in  Tailandia  gli  spazi  in  generale  appaiono,  nei  paesi,  assai 
ristretti.  Qui siamo indietro di alcuni decenni, anche in senso 
positivo  (bordelli  e  casinò  a  parte,  ma  essendo  punto  di 
frontiera non mi stupirò di certo, sebbene dalla parte thai non 
mi risulta che sia proprio così. Anche nel senso che lì i bordelli 
ci  sono  dovunque,  non  solo  alle  frontiere,  mentre  il  gioco 
d’azzardo è assolutamente proibito). 

Ho  visto  vicino  al  ponte  un  piccolo  monumento  che 
rappresenta  due  militari,  uno  fiancheggia  una  donna  con 
bambino (cioè il popolo sosteneva i militari?). Tutti col braccio 
alzato che però è stato mozzato delle mani, quindi non si può 
sapere se il pugno era chiuso. Nessuna iscrizione, né si capisce 
se qualche lapide sia stata divelta,  come credo. C’è lì vicino 
anche la modesta e malmessa statua di una sirena (come a Ko 
Samed: forse celebranti una nota poesia thai) e un  palazzetto 
reale,  in  miniatura,  nulla  più  di  un  modesto  padiglione.  La 
stessa sensazione l’ho avuta a Luang Prabang nel 1975: tutto 
identico a Bangkok ma in dimensioni ridotte. 

Le strade di questa città sono in gran parte di terra rossa; 
dopo un acquazzone si riempiono di pozzanghere. Il ponte che 
unisce alla Tailandia, progettato per un traffico da metropoli, 
estua qui in una stradina asfaltata stretta, assolutamente priva di 
movimento,  che  sembra  finire  nel  vuoto  della  campagna. 
Biciclette, rare auto, più frequenti i motorini, spesso guidati da 
giovani donne. 
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Non c’è nulla da vedere, i turisti occidentali non si fermano, 
sebbene ci sia un grande mercato stabile coperto stranamente 
pieno di roba, compresi  orefici  che trafficano molto;  ci sono 
moltissimi  cambiavalute  (e  in  più,  presumibilmente,  tutto 
quello  che  non si  vede).  Però  la  moneta  locale,  il  rial,  non 
appare mai, o pochissimo. 

Io in controtendenza ho deciso di fermarmi tre notti perché 
la  poca  gente  e  il  silenzio  mi  ristorano,  e  vado  da  Otto,  il 
ristorante  tedesco,  si  mangia  benino,  dà  molti  consigli  e 
informazioni, offre giri, anche una specie di Viagra alternativo 
che vende a razioni di 100 grammi e si chiama  Kamagra, il 
cartello  non  specifica  il  prezzo;  forse  anche  altro.  Inoltre 
volendo avrebbe delle stanze economiche, spartane. 

È un personaggio assai misterioso, sempre seduto davanti al 
suo  enorme  tavolo  invaso  da  display  e  computer  come 
un’astronave, chissà che storia avrà, certo interessante ma non 
ho  l’ardire  di  intervistarlo  (sposato?  Misogino?).  Vende  i 
biglietti  per  il  battello  a  50 bath in  meno,  e  offre  anche un 
caffè.  Domani  conto  di  fare  il  breakfast  con  baguette e 
marmellata a pezzettoni da lui, ma dopo le otto, cioè dopo la 
partenza  del  battello,  quando  la  città  si  svuota  di  nuovo, 
partono le  scialbe  coppiette  borghesucce pulitine banalmente 
medie (e restano solo i tipacci con le tipacce tatuate fumatrici, i 
tagliagole con orecchino, rapati ubriaconi e chiacchieroni, i bei 
ragazzi tedeschi silenziosi magri, efebi dai lunghissimi biondi 
curati capelli,  dallo sguardo perso irredimibile, nel vuoto che 
deve  essere  difficilmente  imbrigliato  soltanto  in  base  ad 
affinità deduttive).

Voglio  girare  ancora  per  Ko  Kong,  documentarmi, 
fotografare, fissare scenari per un ipotetico racconto, che però 
non riesce ad assumere una trama. Credo che il protagonista sia 
lo  spazio  vacuo,  la  larghezza  che  proviene  da  lontano,  che 
guarda o vede lontano, trasmette un fischio poco decifrabile.
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Dopodomani alle otto, ungarettianamente (ma dopo semplici 
virtuali naufragi di routine) si riparte verso la folla, la follia, il 
chiasso.

Ko Kong, lunedì 23 dicembre 2002

Stamattina bf da Otto. Solita baguette fredda. Inutile pregare 
che te la scaldino, è una raffinatezza che non li tange. Discreto-
mediocre. Tutti tedeschi. Ho scoperto una ricca pubblicazione 
mensile thai in tedesco che s’intitola Farang (lemma tailandese 
che  letteralmente  significa:  Straniero,  ma  anche  Francese, 
perché  i  francesi  furono  i  primi  stranieri  da  queste  parti), 
dedicata  ai  servizi  riservati  ai  turisti  di  lingua  tedesca.  Si 
stampa  a  Pattaya.  Questo  la  dice  lunga  su  quale  sia  la 
percentuale di tedeschi che viaggia a est  (anche rispetto agli 
italiani). 

A mezzogiorno saltato il pasto. 
Nel pomeriggio tolta la corrente per un paio d’ore. Poi ho 

scritto. 
Il  cielo  si  è  rannuvolato  esattamente  come  ieri,  tuoni  e 

pioggia torrenziale. Ora, alle 17, è già finita. Mi sono proprio 
stufato, sebbene abbia letto una strana interessante descrizione 
sulla guida Farang, dell’attività di casinò di questo posto, che 
però pare sia riservata ai clienti thai. Ho visto un paio di cartelli 
che parlano di nigth,  di karaoke.  Sottolineato l’aspetto  losco 
della faccenda; inoltre:  come mai non si cita il  connazionale 
Otto? (che invece fa pubblicità in un sacco di altri periodici?)

Sto  pensando  con  difficoltà  di  scrivere  qualcosa 
sull’assenza, ma è ancora tutto indistinto (e assente).

Dati alla cameriera 550 bath per acquistare biglietto. Mi ha 
rilasciato regolare ricevuta e domani mattina alle 7 andrò anche 
per il  bf.  Ovviamente non si può intraprendere un viaggio a 
stomaco vuoto.
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Sihanoukville,  Mercoledì 25 dicembre 2002, santo Natale, 
ore 17.30

Mi  faccio  tanti  auguri.  Daniela  e  Maurizio  (conosciuti 
durante il viaggio in battello) hanno preso una moto e stanno 
girando per la spiagge in cerca di un altro alberghetto.

Mi sono tagliato i capelli. Poi bevuto un caffè al ristorante 
inglese:  stasera organizzano un cenone e  forse c’è anche un 
tradizionale britannico arrosto, di cui io non so nulla. Scoperto 
al  cantone  il  ristorante  dell’albergo  Star Paris,  discreto. 
Mangiato pericolosi molluschi e spring roll alla vietnamita. Poi 
rientrato in albergo e sonnecchiato. Si vede RAI international, i 
fatti  vostri,  la  scollatura  di  Stefania  Orlando  mi  mancava, 
quella della Saluzzi no, Vissani (il Brutus delle cioce che fa il 
maestro), anche il tg. Stamattina c’era Totò con  Destinazione 
Piovarolo, insomma una pacchia.

Sihanoukville fa quasi schifo, non c’è assolutamente nulla, 
la sporcizia la fa da padrona. L’euro viene cambiato malissimo: 
100 euro = 96 dollari, ma forse nella capitale non sarà più così 
e comunque ho 120 dollari più molte migliaia di bath tailandesi 
che qui vengono normalmente accettati.

Stanchezza, inedia.

Sihanoukville, venerdì 27 dicembre 2002

Ore  17:  appena  tornati  dalla  grande  spiaggia  Ochheuteal 
beach. Siamo stati nel posto più elegante, frequentato anche da 
belle giovani donne occidentali in bikini, come non ho visto in 
tutto  il  viaggio  nemmeno  in  Tailandia.  Credo  che  la 
maggioranza sia di francesi. 

Il mio vicino di sdraio leggeva Eco in inglese. 
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Si  presume  che  nel  fine-settimana  arrivino  molti  clienti 
riccastri dalla capitale, tanto che si danno per affollate anche 
tutte le spiagge.

Siamo  scesi  al  Holiday  Palace  Resort  &  Casino  (che  è 
semivuoto e nella guida della città è al primo posto); le stanze 
sono ottime, quasi di lusso, con tutte le comodità oltre a una 
stupenda vista sul mare e relativo tramonto tropicale. Costano 
solo  15  dollari,  più  cinque  dollari  obbligatori  il  sabato  e 
domenica che comprendono il BF a buffet. Credo che starò qui 
abbastanza, perché il posto è comodissimo oltre che rilassante, 
per  quanto  mangiare  sia  in  generale  un  po’  più  costoso. 
Bisogna dire  che la  città  non ha molte  attrattive,  il  centro è 
squallido  e  sporco;  i  locali  tenuti  da  francesi  e  americani  o 
inglesi, tutto sommato mediocri, come i loro padroni di dubbia 
reputazione  (dove vuoi  che possano andare se  vanno via  da 
qui?),  tendono  ad  alzare  i  prezzi.  Quindi  non  ci  sarebbero 
motivi  per  trattenersi  se  non  le  spiagge  e  la  zona  delle 
guesthouses,  dove  si  fanno  interessanti  incontri  con  gente 
occidentale che ti dà un sacco di dritte, poi da lì partono molti 
bus per tutte le destinazioni a prezzi concorrenziali. 

Finora combinato e scritto poco; ho riletto alcune storie, sto 
riflettendo su modifiche  e  arricchimenti  a  Invariante.  Vorrei 
finirlo prima di tornare.

Mi sto chiedendo se valga la pena di fare tutta questa fatica, 
di  porre tanta  accanita  applicazione  nella  scrittura,  visto che 
nessuno ne apprezza minimamente i risultati… 

Giudizio  di  C. sulle  mie  ultime “Dieci”:  simpatiche  (cioè 
non si sbilancia, oppure le trova “mediocri”. Probabilmente ha 
ragione, forse non c’è grinta, non c’è più il piglio di una volta, 
o meglio: non voglio che ci sia più tale piglio. Il mio troppo 
dare  retta  a  suggestioni  di  tipo  cinese antico,  quindi  con 
tendenza  all’infinita  divagazione,  mi  ha  discostato  troppo 
dall’omogeneizzazione  delle  attuali  “scuole  di  scrittura  del 
cavolo” e quindi anche dai gusti degli editori.  Ma non credo 
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che tutti siano d’accordo, specie all’estero. D’altronde la legge 
è quella della giungla e chi si ritira si autoelimina. 

Il discorso vale per tutti. In fin dei conti è già molto se si 
riesce a dire tre parole importanti.

Voglio  visitare  il  Casinò.  Si  trova  al  piano  terra  vicino 
all’entrata. Ho dato uno sguardo in fretta ieri sera: pianto totale, 
croupiers, signorine, nessun cliente, nessun banco funzionava, 
tutto tetro. Forse per il fine settimana ci sarà più movimento. Io 
comunque dovrò andarci  con gli  zoccoli  infradito, perché ho 
lasciato  le  scarpe  in  valigia  a  Bangkok.  All’ingresso  c’è  un 
delizioso cartello anche figurato dove si specifica che è vietato 
entrare in canottiera,  con cani, con pistole. Poi c’è il  reparto 
slot-machines.  Quelle  c’erano  anche  alla  base  americana  di 
Aviano. Ci ho giocato spesso, invitato (al buffet domenicale) 
dalla mia amica contessa Spiridion, vedova di un alto ufficiale 
americano. L’ultima volta ho vinto 30 dollari, che mi propongo 
di  giocare  la  prossima  volta.  Se  fossi  un  inviato  speziale  a 
Sihanoukville potrei fare un pezzo sul Casino, il direttore me lo 
pubblicherebbe subito. Invece così non mi si fila nessuno.

Anche su Daniela e Maurizio ci sarebbe da fare un pezzo e 
ho tutta l’intenzione di scrivere su di loro. Non credo che potrò 
seguirli per molto: loro hanno mesi di tempo, sono titolari di 
bancarella ad alcuni mercatini in provincia di R. (però sono di 
F.). Cultura scarsa.

Lui:  alto,  slanciato,  quarantenne,  semianalfabeta, 
vocabolario  di  300  lemmi,  parla  esclusivamente  a  volume 
massimo;  questo  mi  infastidisce  molto.  Lo  sento  pregare  in 
camera,  attigua  alla  mia.  Urla  una  specie  di  cantilena 
automatica  come  un  balbuziente.  Non  è  importante  capire 
quello  che  si  dice  pregando:  questo  me  l’hanno  spiegato 
durante  la  prima  lezione  introduttiva  al  loro credo,  nel  caso 
volessi  convertirmi.  È  stato  davvero  divertente.  Maurizio 
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interrompe sistematicamente i discorsi altrui senza un minimo 
di  educazione.  La  sua  pronuncia  mi  ricorda  un  certo 
diplomatico  marchigiano  (degno  del  famoso  proverbio…), 
decide  il  da  farsi  senza  minimamente  consultare  gli  altri  e 
tantomeno  la  compagna,  che  è  rispettosa  e  condiscendente, 
automagnifica  le  sue  scelte,  che  sono  sempre  le  migliori 
essendo lui più furbo degli altri, e avendo trovato su Internet 
ancora  prima  di  partire,  le  migliori  occasioni.  Adora  gli 
alberghi  con  piscina  (infatti  questo  non  ce  l’ha)  e  lussuosi. 
Purtroppo spesso non indovina, specie nella scelta dei ristoranti 
(sono ambedue strettamente vegetariani). La cosa più singolare 
o straordinaria, mai capitata prima, è il fatto che scoreggia in 
pubblico  con  la  più  totale  naturalezza,  e  ne  discute 
analiticamente sorridendo mentre la compagna tiene un neutro 
assertivo  comportamento  border-line.  Credo  sia  uno  dei 
fondamenti  della  sua  religione.  Anche  lei  si  dimostra  molto 
tollerante. Viaggia con lo zaino sovrastato da stuoia di plastica 
azzurra  arrotolata  (status-simbol  e  comunque  segno  di 
riconoscimento  per  altri  illuminati).  Gli  serve  per  meditare, 
perché  appartiene  a  una  specie  di  setta.  Si  è  ufficialmente 
sbattezzato inviando  un  modulo  a  stampa  (allestito  dai 
“realiani”) al Vaticano. Mi ha illustrato le sue idee religiose, 
tipiche dell’europeo analfabeta che, non conoscendo nulla della 
sua  cultura,  non  ha  difficoltà  ad  abbracciare  qualsiasi  altra 
cagata. Un centrifugato di induismo, buddismo e zen, odio per 
ogni  religione  monoteistica.  Tolleranza  per  omosessualità, 
delinquenza  e  soprattutto  pedofilia  [il  tutto  è  condiviso  da 
cospicua  parte  del  loro  clero].  Viaggiano  con  una  statua  di 
Buddha di una specie di vetro plastico giallo semitrasparente, 
simile all’ambra, alta un 25 cm. La pongono sul tavolino e gli 
offrono  la  frutta  comperata,  banane,  papaia,  prima  di 
papparsela in camera. Lei ha un corredo di pietruzze, oggi le ha 
lavate nel mare, così ho potuto vederle bene stese su un panno 
ad asciugare  (piuttosto mediocri  e  grezze),  mi  ha pregato  di 
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non toccarle proprio un attimo prima che ne toccassi una, un 
rozzo  lapislazuli.  Poi  c’era  un  ovetto  trasparente,  un  grosso 
rubino grezzo e altre cinque o sei tra [c-]agate, corniole ecc.

Lei non è così fanatica. Ha un visetto invecchiato, 38 anni, 
piccola,  il  fisico  però  ancora  piacente  e  giovanile,  specie  in 
bikini; non l’ho mai vista né meditare, né fare tutte le manovre 
che  fa  lui,  e  nemmeno  ha  abiurato  ai  sacramenti.  È  una 
poetessa;  aveva  dietro  una  grossa  rivista  (“Il  Sottobosco”?) 
dove chiunque può pubblicare i suoi versi. C’erano anche due 
padovani.  Si  porta  dietro  dei  piccoli  attrezzi  e  manubri  di 
legno. Tace, si adegua alle decisioni del marito, il loro legame 
resiste da decenni, è molto saldo. Avendo questo tipo di attività 
di ambulanti hanno potuto viaggiare tutti gli inverni per mesi. 
Non  comperano  l’abbigliamento  in  Asia  come  fanno  molte 
altre coppie di mia conoscenza, lo fanno solo saltuariamente, e 
comunque ci tirano su un milioncino ogni volta. L’attività della 
bancarella  copre  un  commercio  di  abbigliamento  in  nero. 
Hanno preso molte multe e vivono nel terrore di essere scoperti 
dalla finanza come evasori totali.  Incarnano una variante del 
fagiolo  analfabeta  arricchito  velocemente  nel  Nordest:  gente 
intraprendente, parassita-attiva senza cultura, che froda lo stato, 
si  arricchisce e fa la bella  vita  viaggiando senza badare agli 
altri. Figli? Nemmeno a parlarne; nessuna idea politica.

Mi hanno portato in una pizzeria  tenuta  da un americano 
figlio di un napoletano, che infatti parlava un efficace dialetto 
partenopeo.  Durante  una  rissa  si  era  rotto  un  braccio; 
manipolava la pasta della pizza con una delle mani semicoperta 
dall’ingessatura  sozza  e  ormai  nerastra.  Probabilmente  era 
ubriaco  fradicio.  Io  avevo  scelto  la  pizza  più  costosa 
aggiungendo  ingredienti  non  vegetariani.  Per  quanto 
riguardava  le  bevande  è  caduto  dalle  nuvole:  bere  in  una 
pizzeria?  Non  si  è  mai  sentita  una  tale  balorda  richiesta! 
Abbiamo dovuto andare a comperarci una birra bella calda in 
un negozietto, e poi molto villanamente mi ha imposto di non 
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alzarmi  più dal  mio  tavolo.  Sono stato  al  gioco.  La  pizza  è 
risultata men che mediocre, non ho fatto alcun commento. 

Insomma  piuttosto  strano:  ci  ha  ammannito  un  lungo 
strampalato  discorso  sui  contrasti  con  le  autorità,  sulle 
difficoltà  che  incontra  a  tenere  aperto  il  locale,  nonostante 
l’aiuto di un paio di serie ragazze del posto, molto simpatiche e 
bellocce.  Infine  mi  ha  addirittura  spontaneamente  ridotto  il 
conto,  offrendomi  gli  ingredienti  supplementari  e  facendomi 
pagare solo la pizza standard. 

Sihanoukville, 29-12-02

Attesa  del  bus  per  Phnom  Penh,  che  parte  dalla  Mealy 
Chande Guest  House,  alle  12.30;  biglietto  12.000 rial.  Bella 
giornata. A tavolo vicino/ uomo con orecchino/ legge enorme 
tascabile. Una signorina locale è passata un paio di volte, poi si 
è seduta al suo tavolo. Lui le ha sorriso molto gentilmente. Lei 
proviene dall’attigua guesthouse tutta in cilestrini e rosa che si 
chiama Victory, ed esibisce la chiave 05. 

Profumo di soffritto su base di aglio. 
Vociare dai biliardi dietro i cancelli.
In questo momento il lettore finisce la quarta lattina. 
La ragazza, automatica: one more?
Affermativo. 

Phnom Penh, 29 dicembre 2002

Piantata la coppietta zen (che resta a Sihanoukville, da dove 
sono  appena  arrivato);  viaggio  non  comodo  ma  abbastanza 
rapido (4 ore),  dato che non esiste  traffico se non a ridosso 
della  città.  Calvario  per  trovare  una  stanza:  succede  spesso 
arrivando in una capitale la sera. Visti i posti indicatimi dallo 
scoreggione zen che li aveva trovati su internet: camere belle, 
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ma non erano disponibili.  Il  caffè  California,  che avrebbe il 
grande pregio di essere sullo splendido lungofiume, in riva al 
Tonle Sap-Mekong, più che un albergo è un vero bordello con 
relative inquiline. Avevano stanze brutte al quarto piano senza 
ascensore. Bisognava arrampicarsi per ripide scalette, l’ho fatto 
per un paio di piani, poi ho desistito. Intanto il mio simpatico 
motociclista, preveggente e sicuro del fatto suo, mi aspettava 
giù in strada e mi ha accompagnato gratis all’albergo di sua zia, 
che aveva libere solo le stanze economiche da otto $. Erano in 
un’ala  diroccata,  bisognava  attraversare  sale  letterarie 
abbandonate  da  romanzo  nero  coloniale  anni  trenta  con 
poltronacce piene di polvere marcia, umida, leggermente lilla. 
Nella stanza visionata c’era una puzza che ha risvegliato il mio 
piccolo bistrattato orgoglio: così in basso mai! Poi ne ho visto 
un  altro  paio,  consigliato  da  lui,  veramente  oltre  la  linea 
d’ombra. 

Alla fine gli ho imposto di tornare dalla prestigiosa riva del 
fiume al boulevard centrale, al  Tai Wan. Che però era chiuso; 
affranto, stremato lì presso ho scelto il Favour. 

Libera una camera appena decente per 15, con a/c, acqua 
calda,  televisione,  ma nemmeno da confrontarsi  con il  lusso 
dell’Holiday. Il gestore è un cinese poco simpatico: mi chiede 
il  passaporto  (mai  successo!)  e  lo  fotocopia.  Impressione 
negativa  poliziesca  e  posto  squallido.  Ulteriore  donativo  al 
motociclista  per  liberarmene  (voleva  un  appuntamento  per 
domani). Ora sono le 17.30, mi trovo in prossimità del famoso 
Capitol,  locale  notissimo  tra  i  globetrotter,  dove  conto  di 
mangiare, avendo saltato il pasto di mezzogiorno.

Ore 21: tornato subito in camera dalla città piena di vita, di 
miseria  e confusione,  nonché di pericolo.  Il  Capitol è  a 300 
metri  dall’albergo.  Atmosfera  fricchettona  che  mi  illude 
sempre  di  essere  ancora  giovane,  e  poi  una  fauna  stupenda 
sempre  in  movimento.  Ho  mangiato  un  filet  mignon  con 
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funghi, fruit salad, una baguette croccante, perfino una lattina 
di  birra  Angkor.  Poi  un’ora  di  Internet.  Ieri  trovati  11 
messaggi, oggi 7; fanno sentire a casa. 

Ora ho acceso la TV: Rai international con Mara Venier e il 
divino Otelma che fa il rito magico. (Si può desiderare di più 
dalla  vita?)  Viene  annunciato  che  più  tardi  Fantozzi  si 
sottoporrà a un esperimento estremo. 

Val la pena di vegliare.

Domani  mi  prendo  un  giorno  di  vacanza  e  non  faccio 
assolutamente  nulla.  Avrei  fatto  meglio  a  restare  nel 
lussuosissimo  tranquillo  albergo  di  Sihanoukville,  in  riva  al 
golfo  del  Siam,  però  il  tempo  era  nuvoloso,  tuoni  tremendi 
durante la notte : mi sono stufato. 

Qui invece è evidente che lo stress sta salendo.

Visitare  il  palazzo  reale  (mi  risulta  che  i  Khmer rouges 
hanno distrutto quasi tutto mentre il re era in esilio a Pechino), 
la  pagoda  d’argento  con  relativo  Buddha  di  giada  (tutto 
esattamente  come  a  Bangkok.  Soprattutto  il  possesso  della 
preziosa  statua  del  Buddha  di  giada  è  un  privilegio 
fondamentale  e  credo  sia  legato  ad  antichissime  credenze 
religiose, secondo cui chi possiede quella statua è legittimato a 
regnare;  quella  originale  dovrebbe  essere  la  siamese  antica, 
forse  proveniente  da  Cieng  Mai,  poi  rubata  a  Vientiane  nel 
settecento); il museo, dove credo ci sia l’originale della celebre 
statua del re lebbroso di Angkor Thom [Salgari intitola un suo 
volume:  La città  del re lebbroso]  scultura  che ha avuto una 
storia  assai  movimentata  almeno  secondo  le  testimonianze 
anche fotografiche degli spostamenti documentati, anticamente 
abbandonata e fotografata assieme ad altre opere alla rinfusa in 
vari ben noti contesti; a cominciare dal libro di Mouhot tradotto 
e  pubblicato  anche  da  Treves  in  italiano  nel  1871  (assai 
tempestivamente,  quando  la  zona  archeologica  di  Angkor 
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Thom  era  stata  appena  riscoperta).  Nel  volume  riccamente 
illustrato,  di cui possiedo un esemplare,  c’è un’incisione che 
ritrae la statua del re lebbroso. 

Da  tutto  ciò  si  potrebbe  dedurre  che  sul  luogo  hanno 
collocato una copia.

Sul libro di Mouhot ci sarebbero parecchie estese critiche da 
fare:  ha visto Angkor Vat e Angkor Thom, però le descrive 
assai  male,  non  sembra  rendersi  conto  della  straordinarietà 
della  cosa,  e  anche  le  illustrazioni  sono  molto  discutibili. 
Bisogna però considerare che le rovine erano ancora sommerse 
dalla  giungla.  Inoltre  dimensioni  e  misure  sono  spesso 
esagerate.  Parecchi  errori.  (Mouhot  riferisce  per  esteso  la 
complessa e interessante leggenda riferita a questa misteriosa 
scultura). Come attenuante: era soprattutto un naturalista, che 
ha avuto la casuale fortuna di imbattersi in queste rovine (già 
note  ad  alcuni  bianchi  della  zona),  accompagnato  da  un 
missionario francese conosciuto a Battambang, tale Sylvestre, 
probabile vero “scopritore” o referente occidentale.

Nel museo ci sono anche altri pezzi strepitosi di scultura, già 
raffinatissima quando l’Europa era immersa nel sonno del più 
arcaico medioevo. 

Dopo  di  che  restano  il  liceo  S  21,  mostruoso  luogo  di 
tortura, e gli orribili campi di sterminio dei Khmer rossi (li ho 
visitati  ma non credo che avrò il  coraggio di  scriverne),  poi 
subito al nord verso Angkor Vat, quindi al più presto rientrare 
da Poipet (unico varco di frontiera a nordest di Angkor) nella 
rilassante e civile Tailandia.

Il lungofiume Tonle Sap-Mekong di Phnom Penh è un luogo 
bellissimo;  ricorda Parigi  (anche come prezzi)  e credo che i 
molti  turisti  francesi  vi  possano davvero riesumare  brandelli 
della loro più illustre storia coloniale (almeno come archeologi 
i francesi in Indocina hanno fatto un lavoro esemplare). Come 
già detto, avrei voluto scendere lì, ma proprio non c’era posto. 
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E c’è troppo rumore. In ogni caso voglio passarci un paio di 
pomeriggi. 

Poi dovrei scrivere.
(Ora in TV sta parlando Veltroni:  sembra un chierichetto. 

Come fa ad essere così buono?!)
Divertente  processo alla  magia con straordinario  pezzo di 

ragazza cancelliera in bikini (la cosa migliore); l’unico che fa 
sul serio, seriosamente infierendo, è il divino Otelma: il 13% 
degli  italiani cretini  crede ai maghi,  l’87% non ci  crede. Per 
tutta  la  notte  Gianni  Morandi  ammannito  agli  emigranti  (da 
non crederci); è davvero una vita grama! Meglio dormire.

Ecco la mia prima trasgressiva serata a Phnom Penh.

30 dicembre

Notte agitata, camera scomoda ma non rumorosa; anche qui 
è sconosciuto l’uso del lenzuolo superiore e la coperta è troppo 
corta. Non si può dormire scoperti perché l’aria condizionata 
non è regolabile. Insomma un posto da evitare. Ci resto solo in 
quanto vicina al Capitol e dovrò partire da lì alle sei di mattina 
per Siem Reap. Il cinese mi fa lo sconto di un dollaro a notte. 
Gli ho chiesto un lenzuolo, si tratta di un'altra federa di coperta 
corta. Scontro di civiltà impermeabili. 

BF al  Capitol,  agenzia  viaggi,  cambio  e  ristorante  aperto 
sulla strada, a prezzi stracciati; il cibo qui è buono e costa la 
metà.  La mattina  i  bonzi  chiedono l’elemosina.  È una scena 
sempre eccezionale per un europeo. 

Monaci  indifferenti  nel  gonfio  saio  giallastro  sporco  di 
infinite  gradazioni,  restando  sul  marciapiede  chiedevano 
l’elemosina di  cibo secondo l’uso,  per interposto corrucciato 
fedele  con  gavettone  d’alluminio  (lo  possono  fare  solo  di 
mattina). Gli occidentali, che sono la maggioranza dei clienti, 
non hanno offerto nulla. Invece la folla di normali mendicanti 
ha più udienza. Inoltre bisogna abituarsi a mangiare con una 
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platea di  straccioni che sta lì  a guardarti;  in gran parte sono 
finti.  Ci  sono  anche  finti  lustrascarpe  sciuscià,  languidi 
adolescenti  di  dolce  torace che forse fanno i  furbi  (perché i 
turisti hanno soltanto sandali di gomma e infradito) ma sanno 
che lì si può trovare l’amatore.

[Ruoli  (riaffiora  un  ricordo  dai  favolosi  anni  settanta):  a 
Yoyakarta, restaurant  Chez Hélène, una bella sera estiva, ero 
giovane,  pieno di  energie.  Io  nel  ruolo di  chaperon e  uomo 
dello scherno (il  mio  preferito)  al  seguito  di  un  gruppo  di 
spocchiose  ragazze  lombarde,  bruttine  mediocri  segretarie 
d’azienda,  con quell’odiosa pronuncia milanese/ che sottende 
pretese/ e piccole distanze, deterse per l’occasione. Davanti al 
ristorante  c’era  una  mezza  dozzina  di  orridi  lebbrosi  che 
esibivano  strazianti  moncherini  con  le  lacrime  agli  occhi  e 
cavando  il  cuore  imploranti  stavano  lì  a  guardar  mangiare. 
Allora abbiamo creduto che fosse opportuno disporci così: le 
fragili  gentili  sensibili  profumate  eleganti  fanciulle  in  fiore 
efficienti e produttive avide di sensazioni, tutte da una parte del 
tavolo girando le spalle al secolo insopportabile e da censurare, 
spilluzzicando  speziali  novità,  dotte  discettando  delle  più 
sofisticate  diete;  io  grezzo  contrastivo  rozzone  dal  lato 
dirimpetto,  mi  abbuffavo di  qualsiasi  ammannita  solipsistica 
porcheria  cinico  e  tranquillo,  in  diretta  contemplando 
indifferente e senza scampo il paesaggio della schiuma umana 
da cancellarsi. 

(Questione per  il  semiologo:  chi  era  il  corpus vile? E gli 
attanti-astanti?)] 

Chiesto  informazioni  per  visto  di  rientro  in  Cambogia 
tornando dal Vietnam. Non sono sicuri che si possa. 

Al  Capitol  si  cambia l’euro alla pari  col dollaro,  valgono 
ambedue 3.900 rial.
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Campi di sterminio e Liceo S21, luogo delle torture a morte, 
con  testimonianze  e  descrizioni:  una  visita  che  sconvolge. 
Affiorano  strutture  profondissime,  che  fortunatamente 
ignoriamo di avere all’interno di noi stessi. Sentimenti talmente 
inquietanti e contraddittori che è molto pericoloso analizzare. 
Mi sono ricordato di quando da liceale ho visitato il Museo del 
Risorgimento di Vicenza. C’era anche una sezione fotografica 
che  riguardava  l’impiccagione  di  partigiani  a  Bassano  del 
Grappa. Mi sono molto impressionato. 

Ma qui il  tragitto  nel delirio  è infinitamente peggiore. Mi 
rifiuto di descrivere. Non visiterò mai più luoghi simili.

Phnom Penh, 31 dicembre 2002

Oggi giornata  importante:  visita  al  Museo nazionale  nella 
zona del lungo fiume, che è la più bella della città, dove c’è 
anche il complesso dei palazzi e templi reali; ho visto cose di 
altissimo livello, fotografato il re lebbroso al centro del cortile 
(che sia davvero l’originale?) e inoltre una ventina di testoni 
provenienti  dalle  famose  porte  di  Angkor  Thom,  dove 
parecchie  statue  erano  già  decapitate  nell’800,  come  è 
testimoniato dalle incisioni in acciaio derivanti  da fotografie, 
dei periodici dell’epoca, specialmente francesi (ma non escludo 
affatto che i nostri coevi “Cosmorama pittorico”, “Il giornale 
dei  viaggi”,  “Universo illustrato”  non ne abbiano altrettante, 
magari controcopiate speculari dalle immagini francesi). 

C’è  una  complessa  discussione  sull’origine  del  nome  re 
lebbroso. Pare che in realtà si chiami così perché la mano della 
statua assomigliava a quella di un lebbroso, ma è anche legata 
a una complessa leggenda sull’argomento (quella riportata dal 
Mouhot).

Leggo che uno dei testoni è stato restituito nel 2001 dalla 
Tailandia. Ora ricordo che Malraux da giovane era partito dalla 
Francia con enormi seghe, per segare le statue di Angkor Vat, a 
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scopi  pochissimo  culturali  (forse  per  questo  poi  diventò 
Ministro francese della Cultura). Sono convinto che parecchie 
teste  ora  collocate  sulle  statue  di  Angkor Thom,  siano delle 
imitazioni  realizzate  in  serie,  e  forse in  terracotta-cemento  a 
stampo.

Ho comperato un bel libro sul museo, stampato dall’Ècole 
Francaise d’Extreme-Orient nel 2001; costa 40 $ e credo che li 
valga. 

All’entrata: solito percorso di guerra di mutilati con divisa 
militare, notati molti privi di una gamba, forse frutto di mine, 
mendicanti,  carrozzelle  con  deformità  degne  dell’India.  Un 
bambinetto per fortuna sanissimo mi indica la biglietteria a un 
metro  di  distanza  e  viene  ricompensato  immediatamente 
dileguandosi. 

Passaggio  di  bonzi  (che  incredibili  effimere  da  un  solo 
minuto meravigliose sensazioni e scene per molti secondarie, 
che forniscono senso a tutte le fatiche di un viaggio!) da grande 
cinema,  glabri  monaci  amaranto,  senape,  arancione  con 
ombrelli bianchi, parasole giallastri aperti controluce, giusto il 
tempo di scattare una ventina di  diapo che spero belle, nella 
cornice di architetture fantastiche. Mi dispiace di non essere un 
bravo fotografo.

Mi sarebbe anche piaciuto avere una fotografa al seguito; le 
mie  compagne,  piuttosto  belle,  amavano  molto  farsi  ritrarre 
(anche  con  pochi  indumenti)  e  infatti  ne  ho  realizzate  di 
notevoli,  testimoniando  con  amorosa  cura  la  loro  giovane 
avvenenza,  però  a  me  non ne  hanno mai  scattato  nemmeno 
una...  Già  da  questo  dettaglio  avrei  potuto,  volendo,  trarre 
auspici… [mi riferisco soltanto all’unica cui tenevo davvero]. 

Mangiato  piatti  solipsistici  sul  lungofiume  veramente 
suggestivo;  senz’altro  la  zona  migliore  di  Phnom  Penh. 
Domani è capodanno e conto di tornare su questo lungofiume, 
però mi porterò della frutta, non tanto perché i prezzi sono il 
quadruplo  di  quelli  del  Capitol,  ma  perché  i  piatti  sono 
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pesantissimi oltre che mediocri: interpretano i gusti europei del 
nord  in  modo discutibile  e  certo  non degno della  tradizione 
francese. 

Poi sempre sul lungofiume ho passato come al solito un’ora 
navigando  su  Internet:  alcune  risposte  di  Andreina  che  mi 
trasmette una deliziosa immagine, una sua incisione che mi ha 
spedito  in  originale  a  Padova.  Ieri  ho  avuto,  con 
quell’antipatica di M. uno scambio di messaggi botta e risposta 
istantanei  da  Londra.  In  questo  senso  l’e-mail  è  veramente 
un’invenzione  rivoluzionaria  e mi dispiace di  essere vecchio 
perché  se  fossi  giovane  potrei  certo  assistere  a  chissà  quali 
ulteriori progressi inimmaginabili, stupefacenti… 

Francesi  maleducati  insopportabili  (casseurs)  disturbano 
nell’Internet café. 

Nel  pomeriggio  visitato  il  palazzo  reale,  la  pagoda 
d’argento.  Tutto  bello,  interessante  e  identico  a  Bangkok,  in 
dimensioni ridotte (probabilmente alcune parti sono state rifatte 
dopo le distruzioni dei khmer rossi). Quindi tornato all’albergo, 
riposato, uscito verso sera, mangiata una zuppa di pesce alla 
vietnamita  (con  piccoli  frutti  salati  simili  a  prugne)  non 
eccezionale.

Al costosissimo supermercato tutto in dollari. Un gruppo di 
italiani rumorosi si fa sentire, tra lontane scansie; ne aggancio 
uno: sono 5 (single) emiliani, sui 30-40, si sono conosciuti solo 
oggi. Lui è venuto da Sihanoukville e domani ci torna, sono 
venuti  a  passare  l’ultimo  dell’anno  nella  capitale.  Mi  invita 
molto gentilmente a passare la serata con loro, gli altri stanno 
defilati,  girati dall’altra parte, a favore di audio, non mi pare 
che  siano  tanto  d’accordo.  Comunque  ringrazio,  io  non  ho 
nessuna intenzione di entrare in una discoteca. 

Rientro  in  albergo  alle  20.30,  seguo  Rai international,  il 
banaluccio programma per gli  italiani  all’estero,  ogni ora un 
brindisi. Infatti anche i mediocri presentatori potrebbero essere 
ubriachi.  Sinceramente  finora  non  mi  sembra  che  la 
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trasmissione sia stupenda, anche se nel contenitore sono inseriti 
i messaggi ufficiali e alcuni servizi di buon livello. In questo 
momento sta parlando di politica estera un signore canuto che 
non so chi sia. Dice però cose sensate, anche se risulta palese 
che sta parlando a favore delle iniziative ministeriali e quindi 
del governo (forse fuori campo lo minacciano a mano armata). 
Infatti  il  servizio  vuol  far  passare  l’immagine  di  un’Italia 
protagonista (mentre l’opposizione sostiene un po’ stancamente 
l’idea di un’Italia che rischia la decadenza). 

Presentatori  e  conduttrici  sono  assolutamente  sconosciuti. 
Ho l’impressione  che  si  tratti  di  provinciali  raccomandati.  I 
bravi forse verranno dopo.

Canale  60  da  Bali:  in  realtà  è  il  canale  indonesiano  che 
ovviamente deve mediare con la maggioranza islamica interna, 
mentre  l’immagine  internazionale  dell’Indonesia  (quella 
musulmana  non  interessa  a  nessuno)  è  debitrice  soprattutto 
all’induista  Bali.  Chi  conosce  la  cultura  balinese  nota 
immediatamente il compromesso di pessimo gusto. Ma credo 
che  i  balinesi  siano  abituati  da  molto  alla  sopportazione, 
almeno dopo l’islamizzazione, e io l’ho nitidamente avvertito 
ogni volta che a Bali ho assistito a cerimonie in occasione delle 
loro feste nazionali  (specie il  17 agosto: la Kemerdekàn).  In 
quelle occasioni era evidente che la cultura balinese era trattata 
da infima minoranza del due %, in un mare ufficiale islamico 
almeno  del  90  %.  In  questo  momento  c’è  un  presentatore 
vestito col costume balinese delle grandi occasioni, con giacca 
bianca dalle maniche lunghe su sarong, e anche la presentatrice 
è vestita  di conseguenza.  Povera Bali!  Ora ha pronunciato il 
termine  Puputàn (che  significa  “suicidio  rituale  collettivo”) 
chissà in quale contesto.

Gran gala da Bali. Forse le intenzioni sono buone: vogliono 
rilanciarla dopo l’attentato, temendo una fuga dei turisti specie 
occidentali,  ma  anche  australiani,  giapponesi,  taiwanesi, 
coreani e malesi.  In effetti è vero: a parte il cretinismo degli 
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estremisti  islamici  provenienti  da  altre  isole,  a  Bali  non c’è 
nessun motivo di preoccupazione.

Programmi  da  Shanghai:  lusso  incredibile,  belle  donne, 
grandi spettacoli, treni modernissimi: una Cina che non ho mai 
conosciuto.

Phnom Penh, mercoledì  1 gennaio 2003, ore 5.56 (ora di 
Roma)

Qui è mezzogiorno. Tra qualche minuto la Rai International 
si collegherà con la Grande Mela, perché lì è mezzanotte e sta 
arrivando il nuovo anno. 

La Saluzzi dice che ci sarà Claudio Angelini. 
Io  intanto  ho  già  avuto  la  prima  frustrazione  dell’anno. 

Chissà che cosa significherà:  stamattina,  dopo il  BF e dopo 
aver  visitato  l’Orussey  market,  mi  recavo  al  solito  vicino 
internet  cafè.  Di  getto  scrivevo direttamente  al  computer  un 
testo piuttosto lungo e impegnato, di tipo descrittivo-narrativo, 
indirizzato  al  mio  traduttore  americano.  Vi  ho  messo 
dell’impegno…

(mi  interrompo  per  seguire  il  collegamento  con  Nuova 
York.

Si  vede  soprattutto  la  faccia  di  Superman  paralizzato 
ridente. Poi Angelini intervista il ricercatore Antonio Giordano, 
genetista insigne. Troppo lungo e noioso, in un momento in cui 
tutti stanno scambiandosi gli auguri. Grave errore giornalistico: 
mi  chiedo  chi  sarà  interessato  in  America  o  anche  qui,  ad 
ascoltare Giordano in questo momento. Poi ancora la Saluzzi. 
Si  ringraziano  i  famosissimi  artisti  Sparapane,  Scataglioni, 
Prosciuttini. Potrebbero essere cantanti, diplomatici, suonatori 
di  organetto,  venditori  di  cioce,  pere  cotte  e  caldarroste. 
Deludente. Spengo).
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Descrivevo  al  traduttore  l’interno  del  labirintico  mercato, 
l’immensa varietà di merce,  i sacchi di riso di molte qualità, 
anche nero, pesce secco d’ogni tipo, incerti parallelepipedi di 
gelatina nera ondeggiante,  frutta  nota e ignota,  bigiotteria  di 
latta importata dalla Tailandia.  Rievocavo il senso di ansiosa 
confusione oclofobica che De Amicis alla fine dell’800 sapeva 
rendere specie nel suo Costantinopoli. 

Avevo  prima  parlato  della  mia  visita  al  Museo e  poi,  al 
ritorno,  del  fatto  che  accendendo  la  Tv  avevo  visto  Giose 
Rimanelli  con  barbone  da  barbone  che  recitava  in  dialetto 
molisano. Ricordavo di quando 40 anni prima aveva viaggiato 
in lambretta per il  Bel Paese con morosa a carico (ho notato 
che il Guglielmino lo cita come autore di  Tiro al piccione ora 
ristampato  da  Einaudi,  nel  contesto  della  scarsa  narrativa 
repubblichina di Salò!). 

Dopo aver scritto circa tre pagine, lo scassatissimo computer 
si è bloccato e il mio prezioso testo è sparito per sempre. 

Furente ho chiamato la ragazza che gestisce il locale,  una 
tipa carina tutt’altro che da buttare, che mi aveva portato ben 
due tazze di tè ghiacciato (sono da giorni un cliente abituale 
perché il locale si trova quasi dirimpetto al Capitol). Le ho fatto 
notare  il  cursore  bloccato  e  mi  sono  alzato  per  andarmene 
prima del tempo. Non si è scusata ma mi ha detto subito che 
non mi  avrebbe  fatto  pagare nulla.  Reazione  che  ho trovato 
intelligente e pronta, di persona abile a trattare col pubblico. 

Certo che come inizio d’anno non è il massimo… 
Ora  sono  affranto,  la  Rai  fa  schifo  (ieri  lo  lasciavano 

intendere anche loro,  che non hanno mezzi…),  uscire all’afa 
non mi attira e credo che salterò anche il  lunch. Aspetterò in 
camera fino alle 16, poi andrò a comperare il biglietto per il 
battello che risale il fiume Tonlè e il lago omonimo fino a Siem 
Reap, la cittadina a 5 chilometri da Angkor vat. L’emiliano con 
cui ho parlato ieri sera mi aveva fatto balenare l’idea di tornare 
a  Sihanoukville,  però  perderei  un  giorno  ad  andare  e  uno a 
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tornare qui (più un terzo per Siem Reap e un quarto per Poipet. 
Non so se ne valga la pena). 

TG1 delle otto. Eruzione ed evacuazione di Stromboli.

Alle cinque bellissima passeggiata (di capodanno) in riva al 
fiume.  Mi  sono  fatto  portare  da  un  motociclista  che  mi  ha 
ringraziato troppe volte. Significa che come al solito ho pagato 
il doppio. Ho camminato per tutto il tratto, fino a dove finisce 
l’isola (alla confluenza col Mekong) davanti al palazzo reale, 
costruito a nemmeno duecento metri dalla riva. Immagino che 
più di una volta sarà andato sott’acqua. 

Molta gente, mendicanti e venditori di fiori, fiori ovunque, 
gabbie  colme  di  uccellini  da  liberare  (azione  che  ha  un 
profondo significato religioso e beneaugurante),  montagne di 
uccelli cotti, laccati in rosso, forse sono quaglie o simili, luce 
straordinaria  di  quella  che non so mai  dire  se mi inquieta  o 
commuove, ma mi ricorda che in confronto la mia esistenza è 
solo una  bruttacopia. Mi sovvengono memorie dolcissime, di 
persone che non vorrei  aver  perduto,  per  l’inesorabile  e  per 
colpa  […] Comunque  sento che  è  l’unica  a  ripagarmi.  Foto 
interessanti,  molti  mutilati,  deformi  terribili  esibiti  per 
impietosire,  cose  strazianti  insopportabili.  Uno  per  quanto 
cinico si rattrista troppo, si stanca di vedere. Almeno in quei 
pochi  giorni  si  vorrebbe  stare  tranquilli,  allontanare  se  non 
risolvere, i problemi altrui e propri.

Era così  anche al  Taj  Mahal  di  Bombay,  assediato  da un 
cottolengo di mostri,  poi a furia di calci  in c. e mazzate  sui 
moncherini  li  hanno  convinti  a  sloggiare.  Comunque  la 
situazione era insopportabile per tutti. Ma era pressappoco così 
anche nell’Italia dei secoli scorsi, come testimoniano le pagine 
di  alcuni  protagonisti  stranieri  del  Grand Tour (perfino  su 
Venezia).
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Finito il rullino mi sono accorto che ancora una volta l’ho 
esposto a 100 Asa, con pellicola da 200. Mi sono dimenticato 
di  aver  usato  l’altro  body di  Canon  A1,  regolato  sul  100. 
Speriamo  che  si  possa  rimediare,  e  comunque,  con  tutti  gli 
errori  che  faccio,  qualcosa  per  sbaglio  può  essere  venuta 
bene…

Siem Reap, mercoledì 2 gennaio 2003

Stiamo  volando  in  battello  veloce  presumo  a  70-80 
chilometri  all’ora  sul  Tonlè  Sap,  affluente  del  Mekong  ed 
emissario dell’omonimo grande lago (che produce una quantità 
enorme  di  pesce,  tanto  da  essere  sempre  stato  una  delle 
principali  fonti  di  proteine  per  i  popoli  khmer).  Il  battello 
all’interno  ha  una  temperatura  polare.  Infatti  quasi  nessuno 
resiste  nonostante  cerchino  di  coprirsi.  Molti  sono  saliti  sul 
tetto da cui si gode il panorama completo del fiume. Tra un po’ 
entreremo  nel  lago,  talmente  largo  che  le  rive  non  si 
scorgeranno fino all’arrivo.  Stando fuori  si  prende eccessivo 
sole.

L’albergo mi ha regolarmente svegliato alle 5.20 a mezzo 
telesveglia. Doccia, scendo. Nella hall dormono due cinesi su 
brande. Gattini d'oro natalizi di plastica agitano sul bancone il 
braccino automatico a batteria in segno di saluto. Essendo le 
porte d’uscita chiuse da serrande, ne sveglio uno. Controlla che 
abbia  pagato,  gli  consegno  le  chiavi,  poi  bussa  sulla 
saracinesca perché aprano dall’esterno. Sono in strada, è ancora 
buio  pesto,  mi  avvio  verso  il  vicino  Capitol,  una  moto  mi 
ferma.  Salgo  e  in  due  minuti  si  arriva.  Lauta  ricompensa. 
Baguette bollente,  burro, marmellata,  uova, caffè. Ci sono le 
due solite cameriere,/  una sciancata,/  robusta,  senza fede nel 
futuro,/ l’altra più snella dal muso/ di cagnolino pechinese con 
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una  smorfia/  di  corruccio  costante  (mollata  dal  marito? 
Problemi con i figli? Nessuno l’ha mai considerata? Certo una 
vitaccia. Note, pensieri impressionistici, frustoli effimeri di un 
paio di secondi, ma per loro durerà per sempre in condizione 
irreversibile. Che riguarda tutti). I due camerieri giovani sono, 
uno  completamente  idiota,  l’altro  distratto,  un  tantino  più 
vigile.

In un attimo si accende il giorno, si notano, si rinnovano le 
pareti rosa sporco dei banali edifici colmi di terrazzini traforati 
imbiancati,  e  di  condizionatori.  Arriva  l’autobus,  salgo  per 
primo.  In  tutto  siamo  una  decina  di  persone.  Attraversiamo 
Phnon Penh in pochi minuti fino al porto fluviale, ci sono molti 
battelli ancorati uno presso all’altro nell’aria frizzante. 

Controllo biglietti, salgo a bordo, alle 7.20 si parte.
Ora  stiamo filando  lungo le  sottili  desolazioni  del  fiume, 

casupole,  capanne,  barchette,  vite  sconosciute,  banali,  con 
miseri  lenti  eventi  di  routine.  Dal  finestrino  vedo  l’enorme 
ossigenata onda provocata dalla corsa del battello, che occupa 
metà  del  campo  visivo.  C’è  un  televisore  che  non interessa 
nessuno, come al  solito al  massimo del volume.  Una tortura 
insopportabile  e  vado a  chiedere  gentilmente  di  abbassare.  I 
passeggeri sono in prevalenza occidentali (questo è un mezzo 
velocissimo,  di  lusso),  bubulchi  australiani  rotti  a  tutto, 
cinesine di Taiwan in calzoncini, che si riconoscono subito dal 
tratto  molto maleducato e rumoroso a muso duro. Una mi è 
passata davanti mentre facevamo la fila e io l’ho spinta con una 
bella spallata senza alcuna reazione. Ora nella fila anteriore (a 
tre  posti)  si  è  distesa  un’insignificante  bianca,  ma  rossa. 
Dall’altro  lato  c’è  una  biondona  scofanata  ancor  appetibile; 
dietro:  un  corsaro  con una  specie  di  bandana,  un  fazzoletto 
attorno alla testa, sui 55.

Ora la riva si allontana, forse stiamo entrando nel Tonlè Sap 
(lett: Grande Lago). 
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Case,  baracche,  capanne,  tutto  su  palafitte  di  legno  o  di 
cemento.  Una  strada  passa  a  una  cinquantina  di  metri  dal 
fiume:  furgoni,  carri  trainati  da  buoi,  con  ruote  gigantesche 
lente,  tratti  deserti,  qualche palma,  alberi  grandi,  boscaglia a 
cespuglio. Qui la costa è più bassa. L’argine non supera i tre o 
quattro metri. Tutto sembra farsi più povero.

La costa si abbassa ulteriormente, vaccherelle, vitelle, e ora 
lascia vedere tutto il cielo come se al di là non ci fosse nulla. In 
certi  punti  assembramenti  di  persone,  barche  che  attendono, 
sacchi  ammucchiati.  La  vita  si  svolge  come  se  noi  non  ci 
fossimo.

Il fiume si biforca. Prendiamo il ramo a destra, tutto da noi 
si allontana. Paesino sulla sinistra.

Solenne  albero  isolato,  con  mucca  controluce.  Villaggio 
grande con case anche in muratura, molte galleggianti. È lungo 
un paio di chilometri. Ora la riva del fiume è a pelo d’acqua. In 
pratica inferiore al metro. Saranno abituati agli allagamenti.

Ore 9. Il battello rallenta, siamo ancora dentro il fiume, lo 
stiamo  risalendo  molto  lentamente.  Improvvisamente  si 
riprende velocità, ma si restringe molto e di nuovo si rallenta 
perché c’è una grande ansa di 90 gradi. 

Riprende la  corsa/  bambini  salutano.//  Albero bello  a una 
confluenza/  e gentile  barca con gondoliere./  Meriterebbe una 
foto./  Contadine  immobili/  appoggiate  alla  lunga  zappa/  ora 
salutano./ Sfumata collina/ lontano a prua.

Grosso complesso di case galleggianti con antenne Tv, treni 
di barche a motore, come a Shanghai, cappelli cinesi, si tratta 
di una città. Rampa in cemento fino all’acqua. Lungofiume con 
belle case (forse anche a Shanghai agli inizi era così).

A poppa c’è la toilette, molto frequentata. Gabinetto proprio 
sopra il motore, con rumore assordante, alla turca, sopraelevato 
di  un  metro,  lavato  ininterrottamente  da  un  potente  getto 
d’acqua direttamente attinta, ampio oblò con vista sul fiume e 
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continuo  passaggio  esterno  di  spettatori  che  si  spostano  sul 
bordo del battello.

Ora alle 10 stiamo finalmente entrando nel lago. Ciuffi di 
piante galleggianti (loti?), incrociamo il battello proveniente da 
Siem Reap (metà strada?) a volte strofiniamo il fondo (come a 
Guilin, sul Li Kiang). Il lago è molto basso, due metri in media, 
tanto che in certi mesi la navigazione deve essere interrotta. 

10.35: la costa non si vede più, sbattiamo violentemente sul 
fondo, eppure il lago è molto più mosso; ondate, altro battello 
identico, lontano. Beccheggio. 

Ore  11:  rientrano  i  fessacchiotti  dal  soffitto.  Onde. 
All’arrivo folla con cartelli. Mi lascio abbindolare. 

Hotel  Freedom di  Siem  Reap,  camera  puzzolente,  brutto 
posto dove sono stato accompagnato da losco figuro, però devo 
ammettere che la colpa è stata mia: non bisogna mai abbassare 
la guardia. Ciò significa che la vacanza è in realtà uno stress 
ininterrotto. Solo il fatto che si trovi sulla nazionale n° 6 che 
porta  alla  capitale  doveva  mettermi  sull’avviso  per  via  del 
traffico rumorosissimo, e poi troppo lontano dal fiume. Allora 
vale la pena di andare nel famoso triangolo del mercato dove ci 
sono le principali guesthouses. 

Invece l’annesso omonimo ristorante è più simpatico: buona 
la zuppa e anche il piatto di frutta. Prezzi: un dollaro l’uno, più 
che accettabili. Personale fessacchiotto ma gentile, menu anche 
in francese.

Giornata  trafitta  da  malumore,  dopo  una  mattinata  nella 
cella frigorifera del battello. Interessante l’arrivo: villaggio di 
profughi vietnamiti su palafitte, uccelloni appollaiati, marabù, 
cicogne e anche grandi rapaci che potrebbero essere aquile o 
falconi: roba nobile, non avvoltoi. Naturalmente non ho potuto 
appurare se si tratta di animali domestici, o che si erano posati 
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per caso sui parapetti antistanti le case. So che nei paraggi c’è 
una riserva ornitologica che bisognerà visitare, dopo i templi. 

Centinaia  di  persone  all’arrivo,  con  cartelli,  insegne  di 
alberghi, peggio che all’aeroporto di Venezia.

Siem Reap ha tutti i difetti di chi non è preparato a gestire 
un  enorme  numero  di  turisti  e,  prevedo  che  le  cose 
peggioreranno  in  modo  tumultuoso,  dando  spazio  a  ladri  e 
truffatori. 

La Cambogia è un posto strano: mondi diversi che coabitano 
la stessa realtà; infatti come si potrebbe paragonare Ko Kong a 
Sihanoukville, e poi Phnom Penh a Siem Reap? Tutto diverso: 
tasso di  cambio,  cibo,  prezzi,  strade.  Certe  cose costano 3-5 
volte di più (o di meno), a seconda dei posti. Alberghi di lusso 
per 15 $ (ma con ristorante di squallore ineffabile), internet per 
niente,  ma  computer  in  condizioni  terribili  (qui  costa 
esattamente tre volte). Frutta: assoluta idiota banalità nei grandi 
alberghi  deserti  e  invece  qui  cura  eccessiva.  Stasera  nello 
stesso piatto  :  microbananette,  mele,  mandarini,  lici,  dragon, 
mango,  ananas  e  un  altro  frutto  sconosciuto  molto  saporito, 
simile  a  una  grossa  nespola.  Al  buffet  del  Holiday-Casino 
c’era,  ad  essere  fortunati,  solo  papaya  o  ananas,  gli 
scaldavivande  erano  spenti  (quindi  le  uova  si  ghiacciavano 
subito, assumevano un sapore amaro,  metallico),  e costava 5 
dollari.

Stamattina a Phnom Penh cambiati 100 euro per 101 $.
Domattina me ne vado.

3 gen. ’03
Svegliato  da rumori  molesti  alle 7.  Bisognerà rassegnarsi, 

perché ogni mattina c’è chi parte presto in autobus. Quelli che 
partono in aereo non vengono certo qui (ora ho saputo che il 
biglietto  aereo  per  la  capitale  costa  solo  55  $).  Questo 
particolare, aggiunto a teatrino delle ombre (una sagoma nera 
che si agita sulla tenda rossastra, il  sole fa da proiettore, ma 
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non è l’aurora, è solo la tenda rossa; qualcuno sbatte sulla sedia 
esterna  presumo le  lenzuola  di  ricambio,  ora  torna:  forse  le 
preleva  anche  per  altre  stanze)  influisce  molto  sul  mio 
altalenante desiderio di andarmene, in aumento, perciò spengo 
il computer e faccio la doccia alle ore 7.35.

Alle ore 8 precise inizia  lavoro di martellamento,  raspe e 
trapani sulla terrazza antistante la mia stanza e tutte le altre, 
una  specie  di  ringhiera  (è  un  albergo  di  ringhiera).  Un 
insospettato fervore lavorativo in tutta la cittadina, il rumore la 
fa da padrone dovunque, tutto a tutto volume. 

Corro  al  breakfast,  la  mattina  c’è  un  sacco  di  gente, 
l’omelette al formaggio mi fa rimpiangere quello del  Capitol  
(addio  filet  mignon  con funghi,  ottimo),  il  piatto  di  frutta  è 
intrigante,  diversamente  abbondante,  stamattina  c’è  anche  il 
rambutan,  le  cameriere  sono  simpatiche,  eleganti  nei  serici 
costumi tradizionali, rapide e gentili. I prezzi sono bassi perché 
siamo lontani dal centro e pochi stranieri si sognano di venire 
fin qui. 

Alle  nove  pago  il  villano  personale  della  reception;  ho 
l’impressione che l’abbiano capita, perché ieri sera ho scorto il 
tassista-gangster che lavava l’auto e mi ha sorriso gentile. Ho 
pensato:  molto  strano per  un  farabutto  che  ieri  mi  ha  quasi 
messo le mani addosso; probabilmente sarà stato redarguito dai 
padroni  forse  informati  del  suo  bifolco  comportamento.  Un 
collaboratore  così  non  può  che  allontanare  clienti.  Me  ne 
fuggo.

Mattina  passata  a  vedere  stanze  nell’intrigante  zona  del 
mercato vecchio,  che praticamente è il  centro di Siem Reap, 
per quanto ora defilato. Un vero martirio. Anche qui parecchie 
guesthouses  hanno  impalcature  e  lavori  in  corso,  si 
ingrandiscono,  quindi  nel  frattempo  non  mi  pare  il  caso  di 
scendervi.  La  cosa  più  strana:  una  guesthouse  che  è  anche 
gioielleria,  per entrare si attraversano l’elegante negozio e le 
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vetrinette dei gioielli, poi si sale alle camere. È un vero peccato 
che giungano assordanti rumori da una mietitrebbia. 

C’è poco di libero,  siamo ancora nelle vacanze di Natale: 
tutto è al completo. Dopo il 10 gennaio ritornerà il vuoto e gli 
imbecilli, gli sgarbati, i rozzi (cioè la quasi totalità) saranno di 
nuovo  senza  lavoro.  Intanto  per  strada  si  viene  assaliti  da 
nugoli  di  motociclisti  che  come piattole  offrono il  trasporto 
gratis per portarvi dalla zia, anche per motivi sexy.  In questi 
giorni  ci  sono  talmente  tanti  stranieri  che  lavorano  anche  i 
cretini, i dementi, quelli che non capiscono una sola parola di 
nulla, nemmeno nella loro lingua; si rendono conto che basta 
chiedere, e il ricco obeso occidentale elargisce. Uno mi dice: 
1.000 rial, poi si corregge subito: che sciocco, per lei volevo 
dire 4.000 rial. Come nell’Arzanà de’ Viniziani. Quelli a piedi 
sono ancor più appiccicosi. Se vi fermate un attimo a leggere la 
guida,  si  avvicinano  immediatamente  in  due,  tre,  quattro, 
competitivi  e  rissosi  anche  tra  loro;  se  aprite  la  borsa  per 
prelevare  qualcosa  si  avvicinano  in  modo  da  guardare  bene 
dentro, invitati ad andarsene stanno ancora più ben piantati a 
cinquanta cm., mandano ostili segnali non verbali che vogliono 
dire: eventualmente sei tu che devi allontanarti, perché questa è 
zona mia. Nella mentalità animale territoriale urinaria, comune 
anche  alla  maggioranza  dei  miei  colleghi  di  lavoro, 
sostanzialmente è vero. Quindi non è il caso di insistere (e poi 
non devo mai dimenticare i miei problemi di prossemica, per 
quanto  limitata  a  persone  sconosciute,  problemi  che  per  me 
possono  sfociare  in  episodi  di  insospettata  gravità  e  infatti 
stamattina l’ho sperimentato un’ennesima volta. Ma ormai so 
che  assolutamente  non  devo  accettare  pericolose  sfide  non 
verbali  da estranei,  mi  devo subito  allontanare io,  perché,  in 
alternativa alle cagnesche spruzzatine di pipì,  ci sarebbe solo 
un duello rituale. 

(Immagino  che la  gente  che  non conosce l’oclofobia  non 
capisca di cosa parlo). 
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Sono circa le 16.30, fuori l’afa sta passando, la mia camera è 
molto fresca. Gennaio è il mese più fresco dell’anno anche qui, 
nonostante i 30 gradi di media. Non ho assolutamente desiderio 
di fare nulla. Vorrei visitare la riserva ornitologica, stare lì fino 
al tramonto, ne avrò il tempo. Sto già addirittura meditando di 
tornarmene prima in Tailandia: qui non è affatto rilassante, se 
non ci fossero i templi sono certo che nessuno ci verrebbe. 

Mentre  aspettavo  le  13,  per  non  soccombere  alla  penosa 
inedia, mi sono fatto portare da un motociclista, fornito dalla 
signora per 500 rial,  al vicino tempio Vat Bo (che ricorda il 
Wat Pho di Bangkok). Sulla guida è scritto che ci sono degli 
antichi affreschi riguardanti la vita di Buddha. Il motociclista 
mi lascia all’entrata del complesso (forse è ateo). Molte tuniche 
arancione  e  amaranto  stese  al  sole.  Mi  incammino  verso  il 
tempio, il suolo è sabbioso come se fossimo in riva al mare; c’è 
un  grande  padiglione  sotto  il  quale  vedo  vari  monaci 
accovacciati  attorniati  da  fedeli.  Tutti  tengono  le  gambe 
ripiegate  di  fianco e si  appoggiano su un braccio teso verso 
terra, la mano aperta sul pavimento (postura comune in molti 
affreschi).  Moltissime  donne  e  bambini  di  ambo  i  sessi. 
Probabilmente  i  monaci  stanno  insegnando.  Chiedo  a  un 
giovane  se  posso  visitare  gli  affreschi.  Non  sembra  capire 
nulla. Chiedo a un altro e mi indica un prospiciente edificio che 
sarebbe  una  biblioteca.  Mi  avvio.  Sotto  al  portico  stanno 
facendo dei fregi di cemento per restaurare qualche parte degli 
edifici. Alcuni ragazzi suonano tamburi e strumenti a corda. Ci 
sono giovani monaci (che come sappiamo non vedono di buon 
occhio  le  donne).  Da varie  parti,  in  vari  angoli  dell’enorme 
complesso, noto che la situazione è statica, dilatoria, di attesa 
del nirvana, (mi sento molto a disagio) e nel frattempo ho la 
netta  impressione  che  giovanissimi  monaci  filantropi, 
completamente glabri, rapati e rasati anche delle sopracciglia, 
stiano  garbatamente  corteggiando  dei  ragazzi  mollemente 
distesi. Oh, se ci fosse qui Comisso, che cifrati raccontini…
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Nessuno  mi  bada,  senza  disturbare  chiedo  di  visitare  la 
biblioteca: sembra che nessuno si opponga. Al pianterreno ci 
sono vetrine colme di antichi vasi di terracotta, suppellettili di 
bronzo, altre sono piene di teschi umani temo più recenti. C’è 
una scala ma non oso salire. Esce un monaco, capisco che non 
capisce nulla, nessuno sa nulla di questi affreschi, mi guardano 
allocchiti,  con  facce  da  oppiomani,  di  gente  che  se  non  ha 
raggiunto il nirvana, gli è molto vicino. In questi momenti sono 
colto da profonde sensazioni di malessere, di panico, mi pare di 
cadere in una dimensione orribile, che i ghignanti sorrisi che 
mi  fanno  vengano  da  un  altro  mondo.  Forse  la  guida  si  è 
sbagliata, forse il tempio non è questo, ho sbagliato io… Fuggo 
direttamente  verso  l’edificio  principale,  che  però  ha  una 
recinzione con un cancello chiuso. Ci sono tre bambine accanto 
a molti suggestivi stupa, alti circa 5-6 metri, alcuni dorati, che 
presumo siano monumenti tombali. Scatto qualche foto anche a 
loro.  Poi torno al  padiglione affollato  di fedeli  accoccolati  a 
capannelli,  quelli  col  braccio  posato con la  mano aperta  per 
terra,  come  nelle  pitture  antiche,  nei  disegni  laterali  degli 
antichi manoscritti sacri oblunghi a soffietto, illustrati ad ogni 
pagina.  Vedo  nella  recinzione  un’entrata  laterale  aperta  con 
molti infradito abbandonati. Esce un vecchio rapato, il custode, 
poi un ragazzo che mi chiede in inglese:

-Desidera vedere gli affreschi?
(Istantaneamente la dimensione angosciosa si dissolve in un 

gibigianna di diabolerie)
Prende la chiave, apre il vecchio portone scolpito e le due 

finestre laterali; controluce non si vede nulla, poi comincio a 
intravedere  i  resti  di  affreschi  che  sono  stati  distrutti 
dall’umidità da terra fino a due metri d’altezza; più in alto sono 
abbastanza ben conservati. Gli dico che si tratta della vita di 
Buddha. Mi risponde che non è assolutamente vero, e che si 
tratta  di  storie  dal  Ramayana.  Nel  tempio  c’è  una  statua  di 
Buddha  gigantesca  centrale  e  altre  decine  di  più  piccole.  Il 
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ragazzo parla in un modo strano e non capisco quasi nulla. Poi 
mi  stanco  e  credo  di  fare  una  cosa  gentile  dandogli  una 
banconota (in rial). Spocchiosamente mi fa capire che, come i 
cappuccini e i  sadhu, toccare i soldi gli fa schifo e indica la 
cassetta  dell’elemosina  su  cui  è  scritto  in  inglese:  sacrifice. 
Appena infilata la banconota, non ha ancora toccato il fondo 
della  cassetta,  e  il  figliendrocchia  mi  chiede  un dollaro per  
studiare l’italiano (quello può toccarlo).

Poi mi sono fatto portare in risciò da lì al famoso ufficio 
postale, dove vendono i francobolli “da collezione” su Angkor 
Vat stampati da poco, a 8 volte il valore facciale. Solo che i 
prezzi non sono scritti da nessuna parte e si ha il sospetto che 
sia  una  truffa  e,  io  sono  andato  apposta  a  dirglielo 
ufficialmente sul muso in inglese alla cara impiegata, che data 
l’età  capisce  benissimo  anche  il  francese  e  allora  gliel’ho 
ripetuto  in  francese  alla  presenza  delle  altre  complici 
impiegate: non ha battuto ciglio. E poi le ho letto quello che è 
scritto sulla guida, riguardante la poca affidabilità dell’ufficio 
postale di Siem Reap, tanto che consigliano di non impostare 
nulla  qui,  perché  è  inutile.  L’impiegata  ha  silenziosamente 
preso un pacco di cartoline e le ha passate sotto l’annullatore. Il 
messaggio poteva essere per me, e cioè: vedi che annulliamo i 
francobolli  e  non  li  stacchiamo  per  rivenderli  (come  invece 
sembra che succeda). 

Poi sono andato a piedi fino a un modesto ristorantino nei 
pressi del  Sunrise e ho mangiato un piatto di frutta, discreto e 
costoso,  molto  più  del  vero  e  proprio  rispettabile  ristorante 
annesso al Freedom hotel. L’acqua, della stessa marca, costava 
8  volte  il  prezzo  del  Sunrise.  Francamente  mi  pare  che 
esagerino  e  credo  che  non  possa  durare  a  lungo  questa 
situazione di anarchia dei prezzi, per non dire rapina a mano 
armata,  specialmente  quando  i  ristoranti  hanno  tovaglie 
incollate  ai  tavoli,  unte  d’ogni  sozzura,  e  tutto  l’insieme 
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suggerisce  trasandatezza  e  cialtroneria  (non  è  difficile 
immaginare l’interno delle cucine).

In questo momento sono le diciotto ed è calata la sera, apro 
la  finestra  a  retina  per  chiudere  gli  scuri,  che  invece  sono 
soltanto vetri, e sporgendomi (la camera, oltre che con udito, è 
con vista sul  muro  di  un’altra  guesthouse,  lontano  circa  un 
metro) mi accorgo che sotto, nell’intercapedine, c’è una grande 
giara  colma  d’acqua,  e  una  bella  ragazza  “dalle  bianche 
braccia” si sta lavando, purtroppo avvolta in un sarong che la 
copre dal seno fino a terra.

Uscito, mangiato un banale riso fritto con pollo, bevuto tè.
Quattro  passi,  visitato  negozio  con  argenti  e  piccolo 

antiquariato.  Ho promesso che tornerò  domani;  tanto  è  a  50 
metri.  Non mi pare che i negozi facciano tanti  affari:  non si 
vede mai un cane. La gente gira col dollaro contato. Per quanto 
mi riguarda credo che farò una visita in Silom road a Bangkok, 
dove ci sono forniti  antiquari  molto rinomati  e i prezzi sono 
ragionevoli. 

Rientrato  alle  20.30  e  c’era  già  il  motociclista  fesso  ad 
aspettare (chissà da quanto) il pollo per domani. Fissato 15 $ 
per  visita  completa  della  zona  archeologica,  incluso  il 
complesso Rulous.

Mancanza di sapone e lenzuolo superiore.

Siem Reap, domenica 5 gennaio 2003

Ieri ho comperato il biglietto per visitare il sito archeologico 
di  Angkor  Vat,  uno  dei  pochi  motivi  che  possono  spingere 
qualcuno  a  venire  in  Cambogia.  Prima  ti  fotografano  (e 
vengono subito  in  mente  le  manie  classificatorie  dei  Khmer 
rossi,  prima  e  dopo gli  interrogatori;  ora  però  le  cose sono 
cambiate, e infatti le foto non sono più in bianco e nero come 
quelle peraltro piuttosto curate -direi anzi di buon livello- della 
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spietata  ritrattistica  dei  torturatori  del  Liceo  S  21).  Poi 
plastificano la tesserina. 

Purtroppo mi è capitato un motociclista idiota, ma non è una 
rarità, anzi è la norma; si tratta di povera gente assolutamente 
analfabeta,  piazzata  dalle  guesthouses che ci  lucrano,  con la 
fondamentale  aggravante  che  la  moto  ci  ha  lasciato  a  piedi 
appena  arrivati  alla  porta  sud  della  città  morta  di  Angkor 
Thom.

Però  in  un  certo  senso  come  cronista  sono  stato  più 
fortunato,  perché,  proprio  mentre  arrivavo  io,  ed  ero  sceso 
davanti  alla  magnifica porta dove c’era un nutrito gruppo di 
grandi elefanti scurissimi quasi neri con gualdrappa da festa e 
costumati  inservienti,  ho  sentito  la  sirena  della  polizia  ed  è 
giunto il lentissimo corteo di una delegazione italiana in visita: 
motociclista con sirena, due o tre auto della polizia con sirena 
lacerante,  grossa  auto  blu  Mercedes  con  vessillo  italiano  e 
dentro gli abatini oscurati, protetti, balsamati, poi due pullman 
pieni  di  banali  pappatori,  con  scritto  sul  vetro  posteriore: 
italian a scrocco diplomats, quindi un’altra auto della polizia, 
un mezzo bianco dell’ospedale di Siem Reap nel caso qualcuno 
venga improvvisamente colpito da diarrea diplomatica, poi altri 
mastini motociclisti. 

Immagine di accurata organizzazione. 
(Ieri  sera  avevo  visto  un  grande  striscione  di  tela  in  una 

delle  vie  principali  del  paese  che  recava  scritto  in  inglese: 
benvenuti ospiti italiani).

La  porta  è  maestosa,  alta  20  metri.  Dopo  aver  finito  di 
fotografare  le  due  serie,  di  54  guardiani  e  54  dei,  mi  sono 
messo  a  cercare  il  prezzolato  motociclista,  senza  esito. 
Centinaia  di  ragazzi  un  po’  strafottenti  mi  offrivano le  loro 
moto, ma io mi sono messo a camminare verso l’interno. La 
città morta è un quadrato di tre chilometri, quindi ho pensato: 
per arrivare al centro, dove è collocato il tempio Bayon (quello 
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dalle  54  torri  ornate  da  oltre  200  enigmatiche  faccione  dai 
glaciali sorrisi) c’è poco meno di un chilometro e mezzo.

La  passeggiata,  pur  essendo  molto  interessante  e  in  gran 
parte ombreggiata da alberi plurisecolari, non è stata piacevole, 
perché  qui  le  minime  distanze  diventano  enormi,  e  non  si 
devono assolutamente fare tratti in più, ci si stanca molto ed è 
consigliato  dappertutto:  muoversi  sempre  con  un  mezzo  (il 
tragitto più breve è di complessivi 18 chilometri). 

Mentre camminavo, altra sirena, altro corteo come il primo, 
ma più piccolo (dell’opposizione?) senza insegne, senza cartelli 
sull’unico  modesto  pulmino  (forse  di  minimo  sottobosco 
andreottiano ancora a piede libero in incognito, scattante come 
cobra appena  è segnalata  l’eventualità  di  ciucciare  qualcosa; 
fessacchiotti prima repubblica che, ridendo e tramando, quatti 
quatti zitti zitti, alla fine sono anche riusciti a piazzare i figli 
brocchi a Bruxelles). Mi chiedo se tutta questa gente stia in un 
solo jumbo. 

Nauseato  dal  secolo,  guardavo  gli  straordinari  alberi 
giganteschi, le scimmie annoiate accucciate in eterna attesa sui 
bordi, i motorini con autentica gente locale che andava alle sue 
occupazioni,  le moto dei turisti  che se la sentono di guidare 
direttamente e possono muoversi  con meno condizionamenti. 
Giunto  accaldato  al  Bayon,  arriva  il  lumacone  del  mio 
motociclista (che non avevo nemmeno riconosciuto). Si scusa, 
ha  in  fretta  riparato  la  moto.  Quindi  almeno  in  questo  si  è 
dimostrato efficiente. 

Non nascondo che il piccolo incidente mi ha messo un po’ 
di  malumore;  comunque  gli  do  un  appuntamento  per 
mezzogiorno perché al  centro della  città  di Angkot Thom ci 
sono da vedere moltissime cose interessanti e preferisco stare 
solo.

Molti  turisti  intorno  alle  fantastiche  spettacolari  facce  del 
Bayon  (penso  a  quegli  indigeni  che,  come  in  un  film 
salgariano, ignorando l’esistenza della Scuola di Egina, hanno 
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per primi visto lo spettacolo della città morta nel fitto intrico 
della giungla, quelle decine di gigantesche statue senza tempo, 
sorridenti;  mi  giunge  un  dolce  suono  di  musica  modulata 
ritmata e vedo due ragazze locali vestite di seta verde con le 
unghie  lunghe  d’argento,  costume  tipico  delle  danzatrici 
indocinesi; allora purtroppo sento anche una voce in ciociaro 
strettissimo: è un signore sui sessanta, canuto, che sta parlando 
con una bolognese, probabilmente fotografa al seguito: sento 
che  parlano  di  Renzo  Piano  (secondo  me  lui  cerca  solo  di 
incantonarla tra le rovine). Ma subito dopo capisco la faccenda: 
hanno  organizzato  uno  spettacolo  di  danze  tradizionali,  alle 
dieci di mattina, per gli italici abatini in visita. Molte decine di 
figuranti, costumi sfarzosi, e  loro, seduti goduti con le ganze, 
paciosi distributori di sicurezza e benevolenza, sotto padiglioni 
e  grandi  ombrelli  verdi,  più  il  contorno  della  sicurezza  in 
giacca  nera,  devo  dire  molto  discreto.  Si  mangia  e  si  beve 
ufficialmente (quindi anche a nome mio).

[Il giorno dopo ho ricevuto un e-mail da Roberta che me lo 
spediva da San Pietroburgo, e mi chiedeva se avevo incontrato 
il  presidente  della  Camera  Casini  in  visita  alle  rovine  di 
Angkor Tom].

Faccio qualche foto a quei signori senza riconoscere alcuno 
poi chiedo la direzione della  “terrazza del re lebbroso” a un 
poliziotto, che non è tenuto a saperla; ritento con uno che ha un 
cartello al collo e me la indica subito. Mi metto in cammino. 
Sembra  facile,  ma  la  struttura  quadrata  è  stellare,  molto  più 
spaesante di quanto immaginassi.

Questa  parte  della  città,  almeno  fino  al  1400,  era 
presumibilmente  riservata  alle  manifestazioni  di  massa,  alle 
parate, alla dimostrazione di massima potenza. La sola terrazza 
degli  elefanti  è lunga circa mezzo chilometro,  ci  sono molte 
altre  costruzioni.  Chi  stava  sopra le  alte  terrazze?  Il  re,  i 
gerarchi  pappatori  coi  loro  avidi  concubini.  Dall’altra  parte 
della grande spianata, a qualche centinaio di metri, ci sono ben 
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12 templi uguali. Nel mezzo l’enorme piazza sarà stata colma 
di  gente  che  mirava  sfilare  le  sue  potentissime  truppe,  coi 
cavalli, gli elefanti coperti di gualdrappe colorate, gli stendardi, 
i  parasole  rituali.  L’impero  Khmer  andava  dal  mar  cinese 
meridionale  al  golfo  del  Bengala  e  giù  fino  alle  isole 
indonesiane.  Descrivere  diventa  enormemente  complicato  (la 
cosa più importante è che mi sto beccando un fottuto colpo di 
sole, cosa che non mi era mai successa).

Mi dirigo alla leper king terrace, che mi interessa per molti 
motivi:  primo  perché  ho  finalmente  visto  l’originale  della 
statua al Museo Nazionale di Phnom Penh (ma ne avevo già in 
casa  varie  foto  d’epoca  -  assai  importanti  perché  possono 
testimoniare col loro contesto il complesso e quasi misterioso 
iter della statua originale - oltre alla prima immagine in acciaio 
giunta in Francia attraverso l’ottocentesco libro illustrato dello 
scopritore di Angkor Vat, il mai abbastanza lodato Mouhot, e 
in  Italia  immediatamente  tradotto  dall’altrettanto  lodevole 
editore Treves, a puntate nel  Giornale popolare di viaggi del 
1871, poi raccolte in prezioso volume, che venne subito donato 
come strenna a Natale dall’editore agli abbonati. Posseggo sia 
l’uno che l’altro); poi perché ci sono complicate e divergenti 
discussioni  riguardanti  il  significato  e  l’uso  della  terrazza, 
posta  su  una  base  alta  parecchi  metri,  dalle  pareti 
completamente  ricoperte  di  preziose  sculture  in  bassorilievo 
tuttora  godibili,  discussioni  che  attualmente  tendono  a 
concludere che si trattasse di piattaforma cerimoniale riservata 
alla cremazione del re (?); e ancora perché Emilio Salgari ha 
intitolato  una sua opera all’enigmatico re lebbroso (anche in 
questo caso c’è di mezzo l'antica complessa mitica leggenda, 
riportata da Mouhot). 

Salgo sulla terrazza,  che è un vero punto di riferimento e 
identità di tutta la cultura khmer, fotografo anche la copia della 
scultura, scendo ad ammirare le stupende doppie pareti scolpite 
con tante belle fanciulle. 
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Ci  sono  gruppi  italiani,  di  quelli  ricchi,  distesi,  che 
viaggiano ben organizzati e signorilmente, non come i proletari 
accaldati in precario motorino, e che altrimenti non potrebbero 
muoversi.

A mezzogiorno mi sento male e mi faccio portare a casa. Il 
paese  è  lontano  circa  nove  chilometri,  ma  il  motociclista  è 
scemo,  e  fa  l’itinerario  più  lungo  (detto  grand tour).  Forse 
pensa  che  gliel’abbia  ordinato  io  che  invece  ho  fretta  e  sto 
male. Comunque bellissimo, passiamo intorno a Angkor Vat, 
che è il  famoso immenso tempio,  attuale simbolo dello stato 
cambogiano anche sulla bandiera nazionale, situato a circa due 
chilometri a sud della città di Angkor Thom (prima di sera vi 
passeremo varie volte); lo spettacolo è ineffabile e vale l’intero 
viaggio.

Alle tre, intrepidi si riparte. Gli dico che voglio vedere le 
cinque porte di Angkor Thom. Spiegazione: davanti ogni porta 
ci sono 54 dei e altrettanti demoni che sembrano fare il tiro alla 
fune.  In  realtà  tengono  in  braccio  un  lungo  serpente. 
L’operazione  è  legata  alla  mitologica  Burrificazione 
dell’Oceano di Latte,  questione  non  semplice  anzi 
complicatissima  da  spiegare  (una  rappresentazione  di  detta 
scena, lunga circa un centinaio di metri si trova anche in uno 
dei giganteschi bassorilievi di Angkor Vat, dove ci sono altri 
sette bassorilievi di uguale lunghezza e soggetti diversi, per un 
totale di almeno 800 metri). Ciò fa capire che non è semplice 
orientarsi, e che la fretta non aiuta a capire questo straordinario 
sito, tra l’altro il più grande centro archeologico del mondo. 

Il  numero  54  ritorna  spesso.  Ci  sono  molte  teorie  in 
proposito.  Qualcuno ha fatto  perfino  notare  che 54 erano le 
province dell’impero Khmer.

C’è anche un altro motivo per la mia curiosità pratica: molti 
di  questi  dei  e  demoni  custodi  delle  porte  sono  spariti  o 
decapitati,  e  lo  erano  già  nell’ottocento,  qualcuno 
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presumibilmente già prima che Mouhot scoprisse le meraviglie 
dormienti nella giungla. Esistono incisioni ottocentesche (dette 
acciai,  tratte  da  fotografie),  che  ho  visto  personalmente, 
riprodotte  in  vari  periodici  europei  degli  ultimi  tre  decenni 
dell’800,  documentanti  lo  stato  delle  rovine  (nello  specifico 
delle  cinque  porte)  di  Angkor  Thom,  dov’è  ottimamente 
rappresentata la sequenza della Burrificazione, con alcune delle 
statue già acefale. 

Il motociclista non ha nessuna nozione o curiosità culturale 
e  mi  sembra  anche preoccupato.  Gli  chiedo se  pensa che ci 
siano ancora delle mine.  Però ad Angkor Thom non ci  sono 
mine; in altri posti sì (sono segnalate anche nella guida: si tratta 
di  templi  secondari  e  molto  lontani).  In  breve  capisco  che 
nessuno va a vedere tutte e cinque le porte, una per lato, più 
quella “della Vittoria”, seconda porta a est. Stranezza: la strada 
che va alla porta est, partendo sempre dalla zona centrale del 
Bayon, non è nemmeno asfaltata. E così sarà anche per altre 
due (la nord e la ovest), ridotte a viottoli sabbiosi impraticabili 
nella foresta. Di asfaltata c’è solo la strada che i turisti fanno 
obbligatoriamente in su e in giù più volte, entrando (dalla porta 
sud,  arrivando  da  Angkor  Vat)  e  uscendo (dalla  porta  della 
Vittoria) da Angkor Thom. Quindi tutti sono indotti a pensare 
che tutte e cinque le porte abbiano il loro corteo di demoni e 
dei intatto o quasi. 

E  invece  non  è  affatto  così,  anzi  in  due  casi  non  c’è 
assolutamente più nulla; in un terzo ci sono soltanto pochi resti. 
Dove  saranno  le  circa  trecento  statue?  Chi  e  quando  le  ha 
saccheggiate? In quali musei, o aste, sono finite? Domande non 
prive d’interesse.  Esistono magazzini  a Siem Reap (chiamati 
Angkor Conservation),  che  raccolgono  più  di  5.000  opere 
scultoree al fine di proteggerle da distruzione e furto: ottima 
iniziativa,  ma non si  capisce  perché  non vengano esposte  al 
pubblico  creando  un  sistematico  museo.  Bisognerebbe  che  i 
cambogiani, che temo non abbiano più il personale adatto, dato 
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che  le  persone  colte  sono  state  uccise  dai  Khmer  rouges, 
avessero l’umiltà di collaborare con archeologi stranieri (però 
non ce l’hanno nemmeno i boriosi cinesi…)

La visita alle Porte trascurate è stata molto interessante, non 
c’era assolutamente nessuno, eccetto una bella ragazza francese 
forse pazza, ma di aspetto esterno dolce e molto equilibrato, 
che stava scrivendo ed era venuta da sola in moto. Ho avuto 
per un attimo l’impressione di essere in certe parti  della via 
Appia dove tutto è rimasto come i secoli scorsi. Anche qui ad 
Angkor hanno fatto benissimo a lasciare intatte (abbandonate) 
alcune  porte.  Poco  fuori  da  una  di  queste  c’è  un  minimo 
villaggio, e infatti sono passate varie ragazze del posto in moto: 
gomme  Honda  su  antiche  pietre.  Mi  hanno  salutato  leggere 
sorridendo.  Poi  silenzio  assoluto,  che  toglie  riferimenti 
temporali. Sarei stato più a lungo, ma la vista del mio squallido 
motociclista in preda all’indolenza (che forse nel frattempo si 
chiedeva in qualche suo idioma dialettale: che sarà di noi?) mi 
urtava. 

Beati i pittori e disegnatori dei secoli scorsi, che venivano 
per lavoro (probabilmente malpagato) a fare gli schizzi delle 
rovine italiane,  che poi i  giornali  popolari  di  tutta Europa si 
rubavano  tra  di  loro  riproducendoli  all’infinito,  spesso 
specularmente. Quante volte, finito il lavoro, presi gli appunti 
(per  le  tavole  litografiche)  spesso  in  preda  a  vera  e  propria 
depressione  restavano  a  contemplare  verso  sera  il  respiro 
arcano  delle  rovine  possenti  nella  natura!  Sono  certo:  non 
erano  affatto  allegri,  anzi,  melancholichissimi provavano 
sentimenti complessi, sebbene parecchi riuscissero a trovare la 
voglia di fare amicizia con pastorelle e pastorelli ruspanti!

La  giornata  è  stata  sublime,  massacrante,  e  quando  sono 
tornato  ho  mangiato  una  zuppa  e  frutta.  Ho  cominciato  ad 
avere dei forti brividi. Mi sentivo accaldato e battevo i denti. 
Sono  subito  andato  in  camera,  ho  svuotato  il  sacchetto  dei 
medicinali sperando di avere l’efficace Zerinol, ma non c’era. 
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Dopo molte incertezze ho deciso che non bisognava dilazionare 
nulla.  Mi sono rivestito,  sono sceso.  Ho chiesto alla  signora 
dov’era  la  farmacia;  proprio  lì  di  fronte  una  baracca  di 
alimentari  fungeva  anche  da  piccola  farmacia. 
Improvvisamente mi sono reso conto che forse non sarei stato 
in  grado  di  descrivere  sintomi  né  di  illustrare  la  minima 
diagnosi  in  inglese,  ma  il  farmacista era  vecchio  e  quindi 
parlava  francese.  Mi  ha dato  una  medicina  australiana  (GW 
cold tablets,  3.000 rial)  da prendere ogni sei  ore.  Ne ho già 
prese quattro e mi sento meglio. Ho passato tutta la giornata a 
letto,  digiuno.  Ho  perso  la  visita  ad  altri  templi;  però  i 
principali li ho visti, e il biglietto, che costa 40 dollari, è valido 
anche domani.

Non sono affatto di buon umore.

Al tramonto mi sono alzato, sono andato a piedi al Freedom. 
Mi  sentivo  abbastanza  bene.  Ho  mangiato  la  solita  ottima 
zuppa. Due donne francesi, viste varie volte, avevano scelto nel 
vuoto di essermi vicine di tavolo: una gladiatrice e un caporale 
ancor  piacente.  Se  non  mi  fossi  sentito  così  debole  avrei 
volentieri  accettato  di  essere da lei  istruito.  Poi sono tornato 
sempre a piedi. Forse domani, se mi sento così, mi farò portare 
al  tempio  di  Angkor  Vat.  Amo  dedicare  dei  giorni  interi  a 
bighellonare senza orari tra specifici monumenti. Sperando che 
ci sia poca gente resterò in placida contemplazione all’interno 
delle gallerie dei bassorilievi che garantiscono anche il fresco. 
Mi  porterò  qualche  vivanda.  Ancora  più  romantico  sarebbe 
passare  un  intero  giorno  a  Ta  Prohm,  il  complesso 
completamente  abbandonato  alla  jungla.  Ma  non  credo  sia 
molto  ombreggiato,  e  poi  perfino  nel  passato,  quando  i 
fessacchiotti  non si  muovevano  ancora  da casa,  migliorando 
per tale causa il mondo, questo atteggiamento culturale era già 
accusato di romanticume. 
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Siem Reap, Befana 03

Sono le 9.30, ho fatto un’abbondante colazione nel localino 
attiguo al  Sunrise.  Scoperto altro frutto sconosciuto,  non è a 
spicchi  ma  contiene  vari  noccioli,  grande  come  una 
mangustine,  cui  la  paragoneresti  subito,  tu  superficialone, 
sapore  delicato  cioè  insipido,  colore  esterno  simile  al  viola 
lilla,  verso  il  centro  tendente  al  verde,  pasta  indecisa  tra  il 
compatto e il melone troppo maturo. 

La camerierina è un’assennata bimba di 8-10 anni, figlia del 
padrone,  ex  ragazzo dolcissimo.  Cerimonioso,  un  tantino 
ambiguo porge il sozzo menu a due mani, come un prezioso 
vassoio, con modi che ricordano subito quelli eccessivamente 
enfatizzati  del  televisivo  re  Sihanouk  (che  non  a  caso  da 
giovane ha fatto il cantante e l’attore) cui forse si ispira. Speso 
una  cifra.  Come  mai?  Perché  ho  deciso  che  domani,  in 
occasione del mio onomastico, mi faccio un bel regalo e me ne 
torno in Tailandia, quindi do fondo ai rial. Così non vedrò né il 
gruppo di Rulous, né la riserva di uccelli. Ma la Cambogia mi 
ha  davvero  stufato  con  la  sua  gente  stupida,  arraffona, 
ignorante, assolutamente impreparata, specie a Siem Reap. Nel 
gigantesco ufficio turistico nessuno ti  bada,  dicono di essere 
un’associazione  di  accompagnatori.  Bel  modo  di  trattare  il 
turista nella principale meta del paese! Ma era anticipato sulla 
guida.

Ora  ho  tutta  la  giornata  da  passare  nel  sito  magico  di 
Angkor  Vat;  quello  non  mi  stancherebbe  mai.  Sarà  la  più 
importante  del  viaggio  e  posso  restarci  fino  al  tramonto, 
mangiando  una  baguette  e  bevendo  acqua  senza  i 
condizionamenti  di  nessuno  [mogli  imperiose  con  caviglie 
lardose,  amanti  nervose  fumatrici  furiose  che  si  vantano  di 
“farti  fare  tutto  quello  che  vogliono”,  dolci  snelle  soffici 
amichette in apparenza arrendevoli con caterve di problemini 
(che ignorano di averti in pugno); gruppi di dementi  rozzoni 
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commercianti  del  CRAL  di  S.  Donato  milanese,  spavaldi 
compagni di ventura (della lega?) portati all’azione eroica solo 
nei  tuoi  confronti,  grulli  traffichini  imprenditori  del  nordest 
analfabeti estremi, già compagni di scuola tra i più zucconi, che 
nella  vita  hanno  fallito  mille  mestieri,  ora  finalmente 
miliardari/  saprofiti  di  extracomunitari,  con  idee  precise 
almeno in fatto di archeologia: va evitata. Tendo al mio fine]. 

Lussuosa bellezza riservata ai pochi. 
E infatti scommetto che nel pomeriggio resteremo in pochi. 
Un  motivo  convincente  per  ammirare  le  migliaia  di 

personaggi  delle  scene  di  800  metri  di  bassorilievi 
straordinariamente conservati, a differenza di quelli altrettanto 
importanti del Bayon, è che fin dai secoli scorsi era stata eretta 
una tettoia in legno per proteggerli (esiste ancora un frammento 
dell’originale, ma dove?) poi sostituita da un tetto di pietra che 
garantiva allo stremato viatore assoluto refrigerio. 

Penso a quelli che hanno fatto nel passato questa visita con 
intenti religiosi (cioè scombussolati anche dentro) salendo fino 
alla  cella  incontro  al  dio,  circa  60  metri  più  in  alto  dei 
bassorilievi,  con  scale  tremende  salendo  e  forse  terribili 
scendendo.

Dell’enorme  folla  che  ho  visto  nella  zona  archeologica 
compresi gli elefanti e i nostri diplomatici (per carità!) desidero 
paragonarmi  -ben  conoscendo  i  rischi  cui  vado  incontro- 
soltanto  alla  ragazza  francese incontrata  ieri,  sola,  alla  porta 
nord  di  Angkor  Thom,  mentre  prendeva  appunti.  Forse  una 
scrittrice. Avrei voluto parlarle con la gentilezza del Dugento 
italiano,  che  però  spesso  negli  incontri  campestri  mirava  al 
sodo con pochi complimenti, o come negli opulenti ossigenati 
scenari del Tasso, dell’Arcadia, del mio conterraneo Giorgione 
(Amor Profano o  Tempesta?)  dei  geometrici vedutisti  del 
Settecento  (quest’ultimi  secondo  me  con  molti  complicati 
problemi sessuali); infatti le ho rivolto qualche domanda, e lei 
è stata molto gentile nel rispondere (mi ha anche segnalato, con 
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la biro nella mia esibita pianta,  l’esistenza del villaggio), ma 
educatamente, per non disturbare la sua concentrazione, non ho 
nemmeno osato chiederle se voleva sposarmi.

Sono già pentito di aver comperato il biglietto per domani. 
Cosa farò nella caotica Bangkok?

Capogiri, Vertige du Signifiant (Sindrome di Stendhal?)

La  mattina  per  strada  si  è  fermato  un  motociclista  con 
camicia militare, gli ho offerto 4.000 rial (1$), non gli pareva 
vero. All’arrivo mi ha scaricato davanti all’incanto del fossato 
di Angkor Vat, e poi mi ha chiesto se poteva aspettarmi fino 
alle  sei,  cioè  tutto  il  giorno.  Visto  che  c’erano  centinaia  di 
motociclisti  senza  ingaggio  schierati  sul  bordo,  non  avrei 
voluto impegnarmi, poi l’angoscia è prevalsa, gli ho detto di sì.

C’era molta gente e il sole picchiava. Mi ero però munito di 
cappellaccio  oscillante  tra  quello  di  Goethe  e  quello 
d’ordinanza  del  settimo Gurkha.  Mi  sono diretto  lentamente 
verso l’interno del complesso. Le distanze anche qui sono da 
non trascurare: km 1,5 per 1,3. Le biblioteche del tempio erano 
sei,  i  bacini  due.  Molti  spazi  sono  lasciati  alla  giungla; 
probabilmente  in  antico  esistevano  città  con  case  in  legno 
-essendo la pietra riservata agli dei, fino all’esaurimento delle 
cave-  di  cui non è rimasta  traccia.  Ma gli  abitanti  dovevano 
essere nell’ordine di milioni, compresi quelli di Angkor Thom. 
Non esistono informazioni coeve e le scritture sono rarissime. 
Un’iscrizione relativa al  tempio di Ta Prohm (quello a bella 
posta  romanticamente  abbandonato  alla  jungla)  lungo 
all’incirca  200  metri,  quindi  molto  piccolo,  dichiara  che  gli 
addetti  a  quel  solo  tempio  erano  80.000,  gli  amministrativi 
2.300, i danzatori  615. Nemmeno da paragonare con i nostri 
saprofiti provinciali "carrozzoni".

L’afa è soffocante e non vedo l’ora di mettere piede nelle 
gallerie  dei  bassorilievi  per  evitare  il  sole.  Mi  assale  uno 
stordimento  che  partecipa  di  varie  sindromi,  devo  sedermi 
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all’ombra evitando anche gruppi di turisti schiamazzanti specie 
giapponesi  e  taiwanesi.  Sento  una  voce  femminile  di  un 
antipatico  insopportabile,  altissima.  Penso:  sarà  una  guida, 
invece si tratta  del personale di  sorveglianza che chiacchiera 
ininterrottamente,  steso per terra,  grezzo,  ignorante,  in preda 
all’inedia  e  al  senso  dell’inutilità  dell’esistenza,  uguale 
dappertutto.  Non  ho  mai  dimenticato  il  fastidio  di  una  sua 
collega urlante del museo di Denpasar che mi ha rovinato la 
visita almeno di quel padiglione poi lasciandomi di malumore. 
(Bisogna  suggerire  un  corso  antiimbecillità  e  maleducazione 
per il  personale dell’Unesco,  a tutti  i  direttori  di  museo,  che 
insegnino ai buzzurri  nativi  di tutti  gli  stati  del terzo mondo 
compresa l’Italia, e a tutti i visitanti un  Luogo della Cultura, 
almeno  a  parlare  sottovoce,  se  vogliono  un  ozioso  posto 
all’Unesco; altrimenti alla zappa sotto il sole). 

Incredibilmente  vengo puntato da due monacelli.  L’avevo 
appena pronosticato perché lumaconi seducenti mi guardavano 
da  lontano  troppo  insistentemente:  oddìo  vuoi  vedere  che 
vogliono attaccar bottone. Non l’avessi mai detto. Finalmente il 
più  scavestro,  dopo aver  atteso  che  le  centinaia  di  turisti  si 
spostassero  verso  un’altra  caterva  di  bassorilievi,  si  è 
avvicinato  e  mi  ha  chiesto  se  poteva  leggere  (la  guida  che 
avevo in mano) con me. Malessere, giramenti vari, desiderio di 
mandarli  subito  a  quel  paese,  volontà  di  non  perdere  il 
controllo (in fin dei conti sono un forbito accademico, o no?) 
gli  ho  fatto  pazientemente  vedere  che  si  trattava  di  lingua 
francese,  poi  mostrandogli  la  pianta  del  tempio  gli  ho  fatto 
capire  in  che  punto  eravamo,  ma  credo che  avrebbe  dovuto 
essere lui  a spiegarmelo,  perché,  99 su cento,  era ospite  del 
monastero  interno,  probabile  unico  resto  dell’antica  città, 
tuttora  esistente  ed abitato,  addirittura  con coltivazioni,  nella 
parte sinistra entrando. Per superare l’imbarazzo ed evitare il 
peggio  (per  loro)  ho  avuto  l’unica  idea  possibile  e  cioè 
fotografarli. Li ho messi in posa due o tre volte, spostandoli per 
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via della luce troppo riflettente, finalmente ne ho scattata una. 
Nello stesso momento è passata una mandria di sciatte donne, 
alcune  sfasciate,  altre  disperate  hanno  (come  speravo) 
sfacciatamente  copiato  la  mia  idea,  cioè  mi  hanno 
spudoratamente  soffiato  lo  scoop,  da  non crederci,  ma  sono 
abituato da molto a questo plagiaro comportamento soprattutto 
femminile, e in questo caso non mi è parso vero, dandomi alla 
chetichella, di affibbiare i due smorfiosi e misogini modelli alle 
loro maliziose cure anche senza pretendere royalty a causa del 
sontuoso  scenario  opportunamente  individuato  per  quelle 
opportuniste;  a  mala  pena  se  la  sono  cavata  dopo  una 
cinquantina  di  scatti  di  altrettante  fesse  di  mezza  età  e 
cartuccia,  cessati  i  quali  quei  filantropi  hanno  deciso  di 
battersela a gambe levate. Un sollievo. 

Ho  versato  una  grossa  pastiglia  di  integratore  all’arancia 
nella  bottiglia  d’acqua.  Ma  il  malessere  perdurava  e  sono 
rimasto  seduto  all’ombra  fino  alle  quattro  leggendo, 
meditando,  riflettendo,  godendo  di  vari  silenzi  intervallati  a 
maleducati vari, che non hanno nemmeno il sentore di essere in 
un luogo sacro all’umanità e vengono a sedersi proprio lì a un 
metro,  vicino  all’unico  disastrato  essere  umano  (che  odia  le 
vestigia  umane),  accasciato  a  un  pilastro,  con  centinaia  di 
pilastri liberi, non essendoci nessuno nel raggio di centinaia di 
metri, a fumarti addosso senza vederti, con tutto lo spazio che 
c’è, palesando il loro egocentrico cretinismo non troppo latente 
(si trattava di banale coppia giapponese di mezza età, lui idiota, 
lei  premurosa,  rispettosissima…).  Ecco  qua  la  diversa 
prossemica asiatica! 

Poi  è  cominciata  una fresca auretta,  ho cambiato  lato  del 
tempio, dato uno sguardo anche all’interno, ma non me la sono 
sentita di salire ai gradi più elevati, e poi avevo il mio da fare 
anche solo con i bassorilievi che tra l’altro sono una delle più 
importanti testimonianze artistiche dell’umanità. Ancora seduto 
con le gambe penzoloni verso l’esterno e la foresta, mi sono 
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accorto che da lontano un monacello, forse uno dei due, o un 
altro,  mi  faceva  ampi  cenni  di  seguirlo.  Mi  sono  guardato 
intorno, non c’era nessuno, diceva proprio a me. La cosa, più 
che condurmi alla tentazione, mi ha riempito di ilarità; non che 
fosse  la  prima  volta  naturalmente;  anche  in  Italia,  e  sul 
lavoro…  ho  avuto  anch’io  le  mie  opportunità,  parlo  di  un 
millennio fa, e di ambosessi; (in effetti ora mi rendo conto di 
non aver mai avuto veramente voglia di fare carriera… Quante 
occasioni ho perduto! Quante squallide mogli di influenti (si fa 
per dire) colleghi, che poi, rifiutate, “si sono mutate in tigri”, 
come  del  resto  didatticamente  affermava  già  anche 
Brancaleone da Norcia!). Mi sono alzato e sono sparito tra un 
gruppo di vocianti giapponesi. 

(Queste  note  intitolate  Fra Finocchio forse  le  cancellerò, 
perché  di  solito  non piacciono  agli  editori,  in  quanto  “poco 
necessarie”. D’altronde mi rendo ben conto che il reale non va 
mai raccontato  davvero! Altrimenti ne uscirebbe per necessità 
un  paesaggio  ovunque  poco  vario,  di  una  monotonia 
prevalentemente escrementizia…)

Ho cominciato a osservare i bassorilievi. Intanto una subita 
scoperta: alcuni punti dotati di enormi fulminanti poteri magici 
sono stati anticamente scalpellati. Non saprei dire se sono stati 
ridotti  in  polvere  (e  magari  mangiati)  o  accuratamente  tolti 
interi com’è più probabile (e conservati di nascosto, da chi? Da 
qualche miscredente,  magari  della famiglia reale, in conflitto 
coi preti.  La cosa è estremamente intrigante  e interesserebbe 
anche  Befana  Jones  che  potrebbe  partire  a  cercarli.  Magari 
nella  jungla  degli  stessi  Khmer  rossi,  che  li  avranno  certo 
rubati, o se li hanno buttati via sanno bene dove, loro che come 
ben sappiamo esistono ancora davvero, in certe zone specie al 
nord del paese, al confine col Laos. Altro che Salgari e il re 
lebbroso! Qui si rischia di fare anche i soldi che lui non ha mai 
fatto). 
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Ci  sono  molti  tasselli,  forse  più  di  cento,  di  varie 
dimensioni,  profondi 5-10 cm e al  massimo grandi come un 
nostro mattone. Altri punti sono tuttora continuamente toccati, 
probabilmente per lo stesso motivo,  fino a diventare lucidi e 
neri (come in India a Ajanta i seni delle dee). 

Le  guide  riservano  pagine  alla  descrizione  estremamente 
complessa del ciclo,  e  ci  vorrebbe un libro intero,  infatti  ne 
esistono  molti  di  interessanti,  nessuno  nella  nostra  lingua. 
Intanto c’è da dire che appartengono a epoche varie. Il tempio è 
stato iniziato nel 1100, ma alcuni bassorilievi sono certamente 
del XVI secolo. La civiltà Khmer di Angkor si è sviluppata tra 
l’803  e  il  1431,  anno  in  cui  la  corte  si  è  trasferita 
definitivamente nell’attuale capitale Phnom Penh, segnando il 
declino di Angkor.

Per capire un po’ meglio bisognerebbe avere nozioni di arte 
asiatica,  cosa che in Italia è molto rara,  e semmai limitata a 
quella  egizia  (che  è  africana).  Ma  ci  sono  alcuni  punti  di 
contatto nelle forme dei ventagli e di altri oggetti come flabelli, 
stendardi ecc. 

Essenziale  sarebbe conoscere l’arte  giavanese preislamica, 
cioè  anteriore  alla  fine  dell’impero  Mahapajit,  all’epoca  del 
nostro Rinascimento. Infatti la cultura Khmer ha la sua fonte 
originaria nella Giava induista (qualcuno teorizza che si tratti 
invece di Sumatra). Si può supplire a questa manchevolezza se 
si  conosce  l’arte  balinese  tradizionale  (unico  residuo  dello 
scomparso  induismo giavanese  distrutto  dagli  arabi).  Qui  ho 
capito  l’importanza  fondamentale  dei  cicli  di  affreschi  nello 
stile tradizionale detto di Kamasan, che ornano i soffitti dei due 
padiglioni  della  corte  di  giustizia  Kerta  Gosa di  Semarapura 
(isola  di  Bali),  con  la  loro  illustrazione  di  oggetti  di  uso 
quotidiano, rituale, celebrativo, e bellico. Sarebbero utilissimi 
per capire e confrontare la straordinaria quantità di personaggi, 
animali, scene di battaglie e guerre che ricoprono le pareti di 
Angkor Vat per ben 800 metri  per 4 di  altezza.  Non c’è un 
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frammento  vuoto  se  non  in  certe  piccole  lacune  dovute  a 
deterioramento. L’horror vacui impera. 

La  scena  più  famosa  è  quella  citata  paulo  supra  della 
Burrificazione dell’Oceano di Latte:  88  demoni  (asura)  a 
sinistra  e  92  dei  (deva)  a  destra,  frustano  con  un  immenso 
serpente l’acqua del mare per estrarne l’elisir d’immortalità. I 
demoni reggono la testa del serpente, gli dei la coda. Vishnu in 
forma  di  grande  tartaruga  presta  il  suo  guscio  al  Monte 
Mandala  per  battere  l’acqua:  l’aspetto  religioso-filosofico 
meriterebbe molte pagine di riflessione.

Vedremo.

Verso le 5.30 la luce in direzione di occidente, cioè verso 
l’uscita  del  tempio,  diventa  quella  affascinante  di  Canaletto, 
Bellotto.  Potremmo  essere  a  Venezia,  Varsavia,  Versailles. 
Veramente notevole. Ecco le foto da scattare! Mi accorgo che 
c’è un altro paio di miei colleghi, loro giovani con tutta la vita 
davanti, capelli chiari leggeri un po’ troppo lunghi che vengono 
mossi  dalla  brezza,  a  braccia  conserte,  incantati,  quasi 
certamente tedeschi, discendenti di bisnonni che avranno fatto 
il Grand Tour. Modestamente siamo in pochi… oppure gli altri 
sono bravi a nascondere quello che provano, ma non si direbbe, 
considerando le quantità industriali di cafoni e bifolchi d’ogni 
risma  e  nazione  (non  sono  affatto  razzista)  con  cui  tocca 
convivere viaggiando, sempre modestamente.

Una luce che appanna la divina atmosfera, aiutata anche dal 
leggero diffuso fumo di un fuoco di foglie sulla sinistra, che 
sale, offusca appena appena le palme edeniche, dà un senso di 
profondità che le mie foto certo non avranno (essendo la luce 
sempre moltissima, il tempo d’esposizione si riduce per forza, 
e appiattisce l’immagine). Ma non è detto: riesco a sbagliare in 
modo  sempre  nuovo e  inaspettato  anche  per  un  tecnico.  Le 
architetture,  i  passaggi sopraelevati  del tempio,  ora colmo di 
gente multicolore in uscita,  molti  altri  accovacciati  in questa 
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atmosfera che partecipa anche dell’accampamento,  dell’attesa 
involontaria  dilazionante,  della  sbrindellata  comunicazione  e 
del ristoro, altre centinaia di persone accanto ai bacini d’acqua, 
accovacciati:  mi  chiedevo  cosa  facessero,  poi  ho  capito  che 
stavano  guardando  nella  mia  direzione  e  del  tempio,  per 
scattare foto ritraendolo anche specchiato nell’acqua. Mistero, 
follia,  ineffabile,  centinaia  di  persone in  disordine  come nei 
dipinti fiamminghi; aprite un poco gli occhi uomini incauti e 
sciocchi 

(che vuol l’infinito?)
Gruppo  di  ex-ragazze  giapponesi  perditrici  di  autobus  in 

prevalenza bruttissime e obese, vocianti in modo volgare e a 
tutto volume, mi sorpassa. Sensazione improvvisa letteraria di 
essere  Guido  Gozzano;  chissà  perché  noi  dandy dobbiamo 
sempre avere a che fare col mondo volgare. Due mi guardano 
con stupore, quasi chiedessero indulgenza come se mi avessero 
letto il pensiero.

Devo girarmi  un’ultima volta? Siccome sono le  sei  meno 
dieci  decido  di  fermarmi,  mi  affretto  lentamente,  guardo gli 
umani.

Sullo sfondo di folla  il  motociclista  già si sbraccia.  A 25 
all’ora mi porta al Freedom.

Solita zuppa, la cameriera è snella come una modella,  dal 
viso  di  porcellana  di  una  bellezza  radiosa  e  delicatissima, 
fianchi poco pronunciati, alta. Le gambe non si vedono perché 
ha  la  tradizionale  gonna  lunga  di  seta  elegante,  ma  saranno 
certo  belle.  Secondo me è in  incognito,  non può essere  una 
semplice cameriera; non è difficile riconoscere la classe. Forse 
è  la  figlia  del  padrone,  che  sotto  le  feste  dà  una mano.  Da 
qualche sera premurosamente si occupa di me. Credo di esserle 
simpatico.  Stasera mi ha portato anche un piattino di licy in 
omaggio.  Un gesto di  gentilezza  per  il  forestiero in  preda a 
brividi. Ripenso a una diletta allieva cinese…
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Magia  in  perfetto  equilibrio  di  bilance:  nessuno  sa  dove 
cadono  le  foglioline  di  tiglio,  come  abbelliscano  il  reale; 
passano trenta secondi, sembrerebbe un’invenzione, invece non 
occorre tanta fantasia, ecco il vero reale: arriva una corriera di 
urlanti  buzzurri  italiani  del  nord  che  naturalmente  si  fanno 
riconoscere a miglia di distanza (quelli del sud sono ancora più 
buzzurri,  ma non hanno la grana per muoversi,  ecco perché, 
almeno nei siti turistici asiatici, la vera itala bifolcaggine per il 
momento si esporta in redazione settentrionale).  Tutto in me 
rovina.

Ore  19,20:  in  camera,  ho  pagato  tutto.  Mi  ero  quasi 
dimenticato che adesso devo fare la valigia. Domani si parte in 
autobus alle 6.30 per la frontiera di Poipet-Aranya Prathet, sarà 
una giornata pesantuccia.

Bangkok, Opera Hotel, mercoledì 8 gennaio 2003

Ore 13.45 appena rientrato dal ristorante. Ho mangiato una 
zuppa e poi sono fuggito perché c’era un unico altro cliente 
(che aveva fatto fuggire tutti), credo un pazzo o un ubriaco più 
che un maleducato, insomma un vero intellettuale/ che leggeva 
il  solito  tascabile  da portuale/  in inglese facendo tali  rumori 
molesti,  scatarrando  e  inspirando,  forse  a  bella  posta,  assai 
evocativo e non piacevole mentre si mangia in un ristorante, 
tanto che me ne sono andato.  Come del resto credo abbiano 
fatto  prima  di  me  almeno  altri  due  miti  bisonti  che 
compostamente  consumavano  un  tardivo  bf  quando  sono 
arrivato e sono improvvisamente spariti, forse per non accettare 
provocazioni.  Insopportabile,  e  provo  pena  per  il  compunto 
personale  del  ristorante,  un  uomo  sui  sessanta,  anche  le 
cameriere  sono  tutte  di  quell’età,  anzi  l’intero  non  affabile 
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personale  dell’albergo  sembra  avere  la  stessa  età  escluso  il 
facchino e le tre ragazze della reception, carine e vispe. 

Ieri sera sono arrivato qui alle 20.30, su indicazione dello 
Zen,  stremato  da  un  viaggio  iniziato  la  mattina  alle  sei.  La 
prima camera al pianterreno aveva un brutto odore di muffa e 
marcio,  ne  ho  vista  anche  un’altra,  identica  con  grosso 
scarafaggio riverso (quasi una Jacovittaggine), giacente da ere 
vicino  alla  porta,  Tv  funzionante  nonostante  le  mancasse 
un’intera  parte  che  veniva  esibita  scoperta  piena  di  fili  e 
transistor, come da noi si vede solo accanto ai cassonetti o in 
guerre  stellari  (quegli  automi  di  aspetto  umano  che  aprono 
sulla pancia sportelli  pieni di fili  e tricosi  microcip).  Un po’ 
infastidito, e pensando a uno scherzo dello  Zen, ma l’ironia è 
un concetto troppo raffinato per lui, ho chiesto se avevano altri 
tipi di stanze. Allora lo sfaticato cameriere mi ha fatto salire le 
scale, io arrancavo portando borsa del computer e valigia, e ho 
visto  l’unica  stanza,  guarda  caso  libera,  del  secondo  piano, 
proprio davanti alle scale e vicina al disbrigo delle cameriere, il 
che  significa  essere  funestati  dall’infinito  chiacchiericcio  di 
queste povere figlie di Dio.

Sentendo  che  costava  di  più,  ho  chiesto  perché  e  mi  ha 
risposto  che  aveva  il  frigo.  Invece  la  camera  era  del  tutto 
diversa.  Prima  di  tutto  non  puzzava,  poi  ben  arredata,  con 
materiali  nuovi,  il  bagno  rifatto  con  ceramiche  anche  qui 
“Cotto”. Si presentava molto meglio e perciò ho preso quella. 
Ho  dato  una  buona  mancia  al  cameriere  che  non  mi  aveva 
portato la borsa. L’ho fatto con intenzioni offensive, alla Felice 
Andreasi, gli ho “dato una lezione” ricordandogli chi era. Poi 
ho  mangiato  una  zuppa.  Mi  girava  la  testa  e  sono  andato 
immediatamente a letto, dormendo profondamente circa 12 ore 
ininterrotte. Stamattina come previsto sono stato svegliato dal 
fittissimo  dialogo  filosofico  delle  fesse  cameriere,  dotate  di 
voce orribile da rana, ma erano ormai le otto, così ho cambiato 
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camera,  dopo  averne  visto  una  che  dava  direttamente  sulla 
piscina. Forse vogliono rifilare per prime le camere peggiori e 
le  affibbiano  alle  facce  da  gonzo.  Ma io… non  ci  sto!  Per 
esperienza  so  che  in  tutti  gli  alberghi  con  piscina  ci  sono 
sempre baldi manzi che all’alba vi svegliano facendo dei tuffi 
allegramente  urlando  proprio  sotto  le  vostre  finestre,  e 
costringono anche le floride compagne che, non avendo nessun 
motivo di lamentarsi di loro (anzi…), felicemente sonoramente 
li assecondano. 

Ne ho preso una sul retro, dove ora mi trovo. La giornata 
non è particolarmente calda, il cielo pur essendo sereno tende 
al pervinca sporco. Ma non uscirò prima delle quattro.

Devo per forza scrivere qualche nota, per quanto sommaria 
e schematica, relativa al mio tragitto di rientro dalla Cambogia, 
perché altrimenti rischierei di dimenticarmelo…

Partiti  da  Siem Reap  alle  7.20  (dopo  essermi  alzato  alle 
5.30), finalmente trasferiti sul pullman grande abbiamo preso la 
strada  in  direzione  del  confine.  Pochissimo  traffico,  finisce 
subito  la  parte  asfaltata  e  comincia  lo  sterrato,  ma  nessun 
problema  particolare  fino  a  quando,  dopo  un’ora  circa,  ci 
troviamo la strada sbarrata da una fila di camion fermi. Arriva 
subito la notizia:  un autocarro troppo carico di terra ha fatto 
crollare parte di un ponte, ora lo stanno svuotando. Infatti la 
polizia è già sul posto, ma non c’è nulla da fare, impossibile 
proseguire. Una decina di passeggeri, tutti giovani, facce poco 
raccomandabili, passa il ponte a piedi, di là si mette d’accordo 
con motociclisti  che li portano per tre dollari fino al confine 
(quindi tornano a prendere i bagagli; i poveretti non sanno cosa 
li attende). 

Intanto il nostro pilota fa venire da Siem Reap i due pulmini 
da 25 posti. Attesa neutra. Si proseguirà con quelli per strade 
alternative, cioè viottoli dove il pullman grande non potrebbe 
nemmeno  tentare  di  avventurarsi.  Arrivano,  trasbordo  di 
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bagagli e ci si infila in un sentiero di terra. Fatti pochi metri 
troviamo la  strada sbarrata  da un grosso bambù.  Escono dal 
folto alcuni giovani, ce ne sono anche con passamontagne, ma 
fortunatamente non sono banditi, come succede in altre regioni 
cambogiane.  Si  tratta  di  contadini  che  in  questo  modo 
avvertono  che  non  si  può  proseguire  perché  la  strada  è 
impraticabile a causa di grosse buche da dove non si uscirebbe, 
e qui comincia una serie di deviazioni in direzioni varie, anche 
perché dall’altro senso di marcia sopraggiungono altri veicoli. 
Avanti e indietro tra macchie di vegetazione, si seguono fossi e 
argini. Un contadino che conosce bene i posti ci precede e ci 
indica,  dopo  breve  consultazione  con  autorevoli  parenti,  di 
volta  in  volta  come  fare  per  superare  i  canali,  le  buche, 
attraversare le risaie. Dobbiamo fare varie manovre per lasciar 
passare  altre  auto.  La  scena  ha  dell’incredibile:  in  una 
campagna brulla e deserta, vari camion, auto, furgoni, pulmini, 
ognuno  procede  assurdamente  a  caso  in  direzione  libera  a 
piacere,  nel  verde  del  prato,  nelle  risaie  secche,  nelle  brulle 
brughiere, preceduto da un battistrada di cui bisogna per forza 
fidarsi,  come  noi  del  nostro.  La  scena  potrebbe  essere  un 
dipinto animato di Dalì, o forse ancora meglio di certo Savinio, 
quando  disegnava  assurdi  animali  o  Mohai  nel  deserto.  Il 
problema principale è trovare un punto dove guadare il corso 
d’acqua  cui  il  ponte  crollato  si  riferisce.  Molti  tentativi  e 
traballamenti su infinite voragini, mentre i passeggeri, tra cui 
spicca una famigliola francese, genitori giovanissimi un tantino 
cialtroni,  figliolette  sagge  bellissime  e  simpatiche  sui  9  e  6 
anni, la prendono in ridere forse per reazione, altri tentano di 
documentare la cosa, ma le foto non mi pare che dicano gran 
che della faccenda tutt’altro che allegra (specialmente sapendo 
che dobbiamo prendere il pullman tailandese entro le ore 14, 
che però carinamente ci aspetterà fino alle quattro e mezza, e 
che  comunque  la  frontiera  cambogiana  chiuderà  alle 
diciassette).
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Dopo  infinite  manfrine,  retromarce  per  far  passare  piloti 
meno  esperti  del  nostro,  che  sembra  comportarsi  davvero 
egregiamente  nonostante  parecchi  spaventi,  col  battistrada 
aborigeno nel ruolo di corpus vile al piccolo trotto che ci indica 
i vari lussureggianti cespugli da travolgere nel punto giusto per 
non capovolgerci, si arriva al guado, ci si precipita nel fiume 
per  fortuna  poco  profondo  e  si  risale  di  sbieco  nel  fango 
dall’altra parte, ma non è finita: bisogna trovare un punto per 
riconfluire nella strada così detta normale, e non è facile. Per 
fortuna siamo nella stagione secca.

Anche qui  vari  tentativi  e retromarce  sul  burrone,  intanto 
incrociamo incredibili donne anziane in affascinante autentico 
costume  del  posto  che  sembrerebbero  messe  lì  dall’ente 
turismo, incredibili bambine col turbante delle foto antiche e ci 
salutano  allegre,  (io  mi  sento  piuttosto  male,  purtroppo  non 
faccio nessuna foto) seguiamo sempre un poveraccio che corre 
davanti  a  noi.  Sono  tuttora  convinto  che  Luigi  Barzini 
nell’attraversare  il  Gobi e la Siberia nel 1907 non abbia  poi 
trovato difficoltà molto peggiori, per quanto a noi sia toccato 
un  assaggino,  una  ristretta  avventura  di  poche  ore  e  non di 
sessanta giorni come a lui.  Che però aveva un organizzatore 
come il principe Scipione Borghese e un meccanico a dir poco 
geniale come il non mai lodato abbastanza Ettore Guizzardi. E 
nemmeno si può sottovalutare la valorosa automobile Itala che 
vinse il raid. Guarda caso la Fiat pensò bene di papparsela con 
tutta la fabbrica. 

A un certo  punto  appare  un decoroso  piccolo  monastero, 
con  stupa,  costruzioni  varie,  cimitero,  tempietto  ridipinto. 
Costeggiamo il nostro fiume dall’altra parte, c’è un dissestato 
sentiero che finalmente giunge alla strada sterrata, siamo salvi. 
Si applaude la pervicacia e l’acribia del nostro valoroso pilota 
(il biglietto cumulativo da Siem Reap a Bangkok costa dodici 
dollari,  direi  guadagnati)  e  si  prosegue  per  una  via 
impraticabile  tutta  buche  infami,  proprio  degna  di  Indiana 
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Jones, con quel pizzico di incredibile che dopo qualche ora di 
scossoni inauditi fa passare, almeno a me che sto davvero male, 
l’allegria;  ma credo la  farebbe  passare a  chiunque,  anche  di 
stomaco forte.  Arriviamo finalmente  a un paese surrealistico 
capitalistico  dove  ci  sono  soltanto  decine  di  grandi  insegne 
rivali in concorrenza, con scritto toilette. 

Ora in effetti mi pento di non avere avuto la forza morale di 
fotografare,  documentare.  Di solito  ci  sono supermercati  che 
presuppongono  toilette,  qui  è  il  contrario,  come  in  tutto  il 
surrealismo. Si continua con fermate ai ristoranti della zia, che 
fanno veramente schifo, il  riso è papparella insipida, il  caffè 
sembra  smacchiatore,  le  ragazze  che offrono il  cibo gridano 
prezzi a casaccio, la baguette che all’ottimo ristorante  Capitol 
di Phnom Penh, bella croccante costava 300 rial, qui per strada 
costa mille ed è una schifosa gomma molliccia. Rapina a mano 
armata  da  donne  di  strada.  Ovviamente  siamo  ancora  in 
Cambogia  ma già  si  paga in bath.  Alle  sedici  passate,  dopo 
quasi  nove  ore  per  fare  130  chilometri,  infiniti  scossoni  da 
nausea, prendendola con molta filosofia si arriva allo schifoso 
posto  di  frontiera  di  Poipet,  ricco  di  casinò  (proibiti  in 
Tailandia).  Le  uniche  ragazze  eleganti  che  vediamo sono le 
moltissime impiegate dei casinò. Nessuna nostalgia nel lasciare 
la Cambogia. Credo che passerà del tempo prima che ci torni. 
Come  biscottino  finale  bisogna  scendere  dal  proprio  mezzo, 
fare l’ultimo pezzo a piedi trascinandosi i bagagli, un calvario. 
Si potrebbero usare dei carri tirati da umani, che vediamo lenti 
muoversi nei due sensi, ma soprattutto entrare carichi, verso la 
Cambogia,  sensazione  davvero  disumana  di  povertà  e 
arretratezza… 

La  Cambogia  non  ha  nessun  interesse  a  mettere  a  posto 
questa  strada,  altrimenti  i  turisti  entrerebbero  da  qui  tutti  in 
poche  ore  con  un  comodo  pullman  da  Bangkok  a  vedere 
Angkor Vat e poi se ne scapperebbero, senza nemmeno passare 
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per  la  capitale  e  per  il  resto  del  dissestato  paese.  Quindi:  il 
massimo di disagio stradale come dissuasore.

Le operazioni burocratiche doganali sono piuttosto veloci e 
ambedue  gli  uffici  si  comportano  bene:  i  cambogiani  tutto 
sommato sono gentili,  i  tailandesi  lo sono sempre.  Dall’altra 
parte siamo subito presi in consegna dal pulmino thai, che dopo 
un po’ si ferma a un bar di zia di tutt’altro livello, e ci offre 
gratis  dolci  e bevande ghiacciate  americane (leggi  coca cola 
ghiacciata: finalmente la civiltà). Poi via a tutto gas, su ottime 
autostrade verso Bangkok, altra sosta a una civile stazione di 
servizio,  con  possibilità  di  gustare,  stavolta  a  pagamento, 
cavallette fritte, scorpioni e altri artropodi in padella; si arriva 
come previsto dopo 4 ore. Gentilmente il pilota mi scarica per 
primo nei pressi dell’hotel Opera. È buio (sono le 20.30 di un 
giorno indimenticabile).

Bangkok, Opera Hotel, sabato 11 gennaio 2003

Ore  11.  Stamattina  sono  rimasto  in  camera  per  scrivere 
qualche  nota  e  rivedere  testi;  altrimenti  non  avrò  tempo  di 
farlo. Mi propongo di uscire nel pomeriggio,  dopo l’afa. Ma 
oggi c’è addirittura una gradevole brezza. È la prima volta che 
noto un clima così fresco in questa città di solito calda in modo 
insopportabile  anche  d’inverno.  Quindi  sono  contento  di 
essermi fermato qualche giorno. Domani potrei passare un’altra 
giornata culturale nella città vecchia e rivedendo il Museo.

Sono a una sola fermata di metro dal centro Siam. 
(Il famosissimo Siam hotel è stato demolito e ora esiste solo 

il vuoto ghiaioso, hanno lasciato gli alberi, e ci sono le casette 
di legno dei custodi e loro famiglie; che tristezza! dovrò prima 
o poi scrivere su questo argomento: Thermae, Lotus Cafè…) 

È incredibile come a sole poche centinaia di metri si passi 
da un centro sfavillante come il complesso Siam, forse il vero 
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centro della moderna città, a quartieri più modesti, in sfacelo, o 
comunque  testimoni  di  una  Bangkok  di  come  la  ricordo 
anch’io 20-25 anni fa. Qui dovrei scrivere e de-scrivere con più 
cura, ma ora sono disturbato dalle figlie di dio. Lo farò, questi 
sono solo appunti.

Per strada, in metro; la popolazione è composta da giovani e 
giovanissimi, rari gli anziani, ecco la differenza con l’Europa: 
questo è un popolo giovane, i turisti europei sono vecchi.

Ricchezza,  grandi  centri  eleganti,  negozi  a  non  finire,  di 
ottimo  livello,  come  nelle  Arcade di  Hong  Kong  che 
ovviamente imitano, o imitavano sotto l’Inghilterra, l’America. 
Dico questo perché pare che Hong Kong si stia avviando a un 
irreversibile declino. 

Idea di opulenza che stride se messa a confronto con quella 
della poverissima Cambogia.

Molti  ristoranti  di  ogni  tipo,  puliti,  eleganti,  dove  si 
precipitano gli impiegati e i bancari nell’ora d’aria. Si mangia 
con 1-2 euro.

In un decennio la Tailandia  è diventata  la quinta  potenza 
asiatica.  Se  si  pensa  che  prima  ci  sono  India,  Cina  e 
Giappone…

Ieri: ho ricevuto due strane telefonate di seguito dalla stessa 
persona, una donna che parlava un inglese fluente. Non poteva 
essere  una  locale:  mi  chiedeva  di  “usare  la  mia  stanza  alle 
cinque,  con  suo  marito”  (?).  Insistente,  ripetitiva,  voleva 
passarmi il marito; poi improvvisamente si è interrotta. Forse 
uno  scherzo,  un  errore?  Urtato,  sono  sceso  alla  reception  a 
chiedere spiegazioni. Mi hanno detto che la chiamata veniva da 
fuori; poi mi hanno chiesto, forse in buona fede, se avevo una 
moglie  thai.  Chiarito  che non ho moglie  sono rimasti  molto 
sorpresi. Questo albergo è di quelli tipici che potrebbero essere 
anche bordelli (almeno come pro-memoria io me n’intendo), la 
struttura  è  analoga  a  quella  del  Miami,  però  balza  subito 
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all’occhio la differenza: non circolano fanciulle allegre, anzi ci 
sono  solo  donne  sui  sessanta,  anche  tetre  indiane,  fesse 
mediorientali  piuttosto  moge,  i  clienti  sono  single  e  non 
escludo che  alcuni  abbiano  fidanzate  locali  (ieri  ho  assistito 
all’arrivo di un decrepito con ragazzetta). 

Ma in prevalenza ci sono famigliole formate da lui rossastro 
lentigginoso anglofono, lei aborigena ancora passabile che si è 
fatta  sposare,  più il  frutto  del  loro amore,  e cioè uno o due 
bambini di pochi anni, quasi tutti bellissimi.

È la prima volta che vedo in un albergo di Bangkok una tale 
concentrazione di famiglie miste con prole. Segno che l’hanno 
scelto apposta, perché tranquillo,  defilato (infatti  piace anche 
allo Zen, per la piscina).

Domenica 12 gennaio 2003

Stamattina alle 10 ho preso un tassì e mi sono fatto portare 
al Royal Palace; lì ho visitato la collezione di monete e regali 
presentati da capi stranieri in visita, il Buddha di smeraldo, gli 
affreschi, il modello di Angkor Vat, i cortili del palazzo reale. 
Una  donna  inveiva-pregava  ad  altissima  voce  rivolta  alla 
pagoda del Buddha; alcuni la guardavano meravigliati.  Molti 
devotamente offrivano loti, anche alcuni bianchi. Tutti i luoghi 
erano affollati. 

Poi sono andato a piedi al Museo, ho mangiato frugalmente 
alla  cafeteria  interna,  quindi  ho  visitato  varie  gallerie  molto 
interessanti.  Viste  monete  di  porcellana  usate  nelle  case  da 
gioco, che negli anni settanta si trovavano in vendita dai piccoli 
antiquari, specie a Cieng Mai; ora mi sembra che ce ne siano 
poche in giro, comunque si dividono in pezzi comuni e pezzi 
rarissimi;  statuine  di  Shankalot,  madre  con  bambino,  tutte 
decapitate  (era un rito che si  faceva per chiedere la fertilità, 
gettando la statuina nel fiume) ma esistono anche statuine non 
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decapitate che sono rarissime e valgono molto. Credo di averne 
una, e di decapitate con testa incollata, tre o quattro. Inoltre ho 
alcune  figurine dello  stesso  periodo,  soprattutto  elefanti.  La 
datazione è certa perché queste manifatture sono state distrutte 
da una guerra nel 1300, e il personale, cinese, deportato. 

Sono  rimasto  nel  museo  fino  a  quando  non  mi  hanno 
sbattuto  fuori  alle  quattro;  allora  ho visitato  il  costoso shop 
interno ma ho acquistato soltanto alcune cartoline, perché non 
avevo soldi per comperare libri. Domani devo cambiare. Vorrei 
visitare il negozio di arte tibeto-imalayana notato in Sukumvit.

Dopo le  quattro  sono  andato  allo  Stadio  nazionale  che  è 
vicinissimo al Siam Centre. Ho bighellonato fino alle sei nei 
vari  complessi  commerciali,  elegantissimi.  C’erano punti  per 
bambinetti  dove  facevano  le  bolle  di  sapone  divertendo  i 
piccolissimi,  gli  unici  davvero  stupiti,  poi  ho  mangiato 
qualcosa al terzo piano, quindi sono ritornato a casa a piedi.

Lunedì 13 gennaio

Stasera  si  parte  alle  23.59;  terrò  la  stanza  fino  alle  20. 
Stamattina  avrei  voluto  visitare  un  antiquario  di  Sukumvit, 
però  ho  riflettuto  che  sarebbe  meglio  se  riuscissi  ad  avere 
ulteriori informazioni sulla Birmania e quindi credo che tornerò 
a Kao San road, sito dei viandanti fricchettoni. Ora sono le 8.40 
e parto.

Rientrato alle 16. Notizie interessanti su Burma. Il visto si 
può avere in due giorni, con due foto (qualcuno dice tre) per 
950-1800 bath dal Siri tour, naturalmente si parla di Kao San 
road.  Il  biglietto  a/r  tra  i  6.000 con compagnia  birmana,  e i 
7.800.

Si può forse andare anche in autobus (molti hanno detto di 
no) dalla città di Tak nel nord Tailandia, alla vicina Jangun. E' 
tutto  da  verificare  e  le  cose  possono  cambiare  ogni  giorno. 
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Comunque,  presentandosi  già  col  visto  alla  frontiera,  non 
dovrebbero esserci grossi problemi.

Mangiata anatra alla pechinese. 

138



5
GIAPPONE (Novembre-dicembre 2004)

AKAMON: LA PORTA ROSSA

[Tokyo, 25 novembre 2004

Avevo in camera un bell’ombrello nuovo; credevo fosse in 
dotazione (come in certi alberghi di Sumatra dove piove quasi 
sempre). Lo dissi al prof. U. in un giorno di pioggia: 

-Non preoccuparti, ho un ombrello apposito.-
Lui mi chiese: 
-Di che colore?-
-Grigio cenere.-
Il  giorno  dopo  venne  nella  mia  camera  a  istallarmi  il 

computer, vide l’ombrello e disse:
-Ecco il mio ombrello viola che mi sono dimenticato l’altro 

giorno!-

(Storiella Zen?)]

Tokyo, 29-11-2004

Ieri  ho  passato  l’intera  domenica  da  G.  a  Nakayama. 
L’ingegner Alessio M. è venuto a prendermi col solito ritardo, 
alle  9.45.  Siamo  andati  a  piedi  alla  stazione  dei  treni  di 
Ochanomisu,  dopo  qualche  minuto  siamo  partiti.  Il  veloce 
treno ci mette una mezzora. Lambisce varie zone della città che 
si  vedono  spesso  negli  spot  pubblicitari,  soprattutto  è 
riconoscibile il famoso stadio di Sumo, teatro dei vari incontri 
di  lotta  trasmessi  ogni  giorno  in  tv.  Molte  fermate.  Dal 
finestrino si vedono sempre le stesse piazze, con grandi negozi 
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di quartiere, supermercati, McDonald’s. Le piazzette davanti le 
stazioni  sembrano  tutte  uguali.  Spaesante  come  la  peggiore 
architettura sovietica.

Durante  il  percorso Alessio ha fatto  varie  telefonate  a G. 
(scuse per il ritardo, dove incontrarci).  Quando siamo scesi a 
Nakayama, nell’attesa che apparisse abbiamo bevuto un cattivo 
caffè da McDld. 

G. è arrivato quasi subito dopo, in bicicletta. Abbiamo fatto 
la  spesa  nei  due  o tre  supermercati  della  piazza.  Detto  così 
sembrerebbe  che  l’ambientazione  fosse  assolutamente 
generica,  invece  no.  La gente  è molto  interessante  nella  sua 
banalità. Ci sono anche molte signore in chimono tradizionale 
con borsa o canestro di vimini; si nota che qui non siamo in 
una squallida periferia dormitorio, ma in una gentile cittadina 
ricca di antica cultura, templi, giardini.

Caratteristica  originale:  i  commessi  dei  supermercati 
alimentari gridano la loro merce come se si fosse alla Vucciria. 
Specialmente  quelli  che  si  occupano  di  pesce.  È  domenica 
mattina  e  le  donne  comprano  per  il  pranzo  di  mezzogiorno 
pesce vario già cotto, fritto impanato col sistema tempura (che 
contempla anche verdure). Ma molte lo comprano fresco. Sulla 
porta  del  principale  supermercato  un commesso  si  occupava 
esclusivamente dei gamberi.  Ce n’erano molti  e anche buoni 
(infatti  io  e  Alessio,  prima  che  arrivasse  G.,  avevamo 
comperato dei gamberi surgelati che costavano circa 700 y, poi 
abbiamo cambiato idea e preferito quelli freschi che venivano 
480 al vassoio. In seguito loro due, senza consultarmi, hanno 
proseguito  gli  acquisti  (verdure,  cavoli,  pollo,  anche  presso 
altri contigui supermercati). Mi hanno fatto aspettare davanti al 
banco esterno dei gamberi, dove Alessio aveva parcheggiato la 
bici tra altre mille, con due cestini, anteriore e posteriore, colmi 
di  sacchetti.  Nell’attesa  ho  potuto  osservare  molta  gente:  le 
ragazze e le donne sono in genere brutte, soprattutto le molte 
signore  che  qui  vestono  normalmente  in  modo tradizionale 
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accurato, mentre a Tokyo le pochissime donne in kimono che 
si vedono per strada sono in generale impiegate o cameriere di 
locali  per  turisti.  Famigliole  coi  bambini  uno  più  bello 
dell’altro  (poi  crescendo  peggiorano).  Il  commesso  urlava, 
rovesciava  il  ghiaccio  delle  cassette  vuote  sulle  fessure  del 
tombino, lo pestava; alcune inservienti insignificanti culone lo 
aiutavano, quasi nessuno ha comperato gamberi  e a un certo 
punto  il  commesso  ha  iniziato  ad  aggiungerne  ai  vassoi  dal 
prezzo  fisso,  quindi  aumentando  la  convenienza.  Mi  hanno 
detto che lo spettacolo si fa ancor più interessante e vivace la 
sera,  quando  si  avvicina  la  chiusura:  nessuno  compera  e  i 
prezzi calano vistosamente.

La nostra spesa era molto complessa perché si trattava di 
preparare una cena completa  con i fiocchi,  non per il  nuovo 
ospite ma in onore di una cantante giapponese (M. Sadako, cui 
ho dedicato il mio primo Haiku). Ho dovuto aspettarli un bel 
po’ bighellonando coi pensieri su quell’esotico contesto di tipo 
occidentale, ho fatto in tempo ad eseguire complessi effimeri 
voli pindarici;  a un certo punto mi sono chiesto se volevano 
farmi uno scherzo. Ma io avevo la refurtiva e la bici, e infatti, 
mentre osservavo una giovane mamma che dava un pacchettino 
di mentine  al suo delizioso bimbo imbacuccato,  e lui stupito 
ridente lo apriva con difficoltà e ne prendeva finalmente una, è 
riapparso Alessio.

È un tipo singolare; bel ragazzo, alto, può avere 25 anni, è di 
Savona,  di  genitori  meridionali,  è  ospitato  in  un  collegio 
cristiano  e  sta  facendo  la  tesi  in  Ingegneria  ambientale.  È 
buono, servizievole,  rispettosissimo.  G. lo tratta  come il  suo 
servo  e  lo  prende  amichevolmente  ininterrottamente  in  giro. 
Quando  sono  arrivato  dall'aeroporto  alla  famosa  antica 
Akamon  (Porta  rossa)  dell'Università,  Alessio,  su  ordine  di 
S.E.,  era  già  ad  attendermi  e  mi  ha guidato  all’incontro  col 
prof.  U.  (da  cui  subito  ho  avuto  un’impressione  di  dubbio, 
perplessità, ambiguità, mancanza di risposte precise, timore di 
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sbagliare). Alessio mi ha aiutato a portare le valigie fino alla 
foresteria; una faticaccia, dopo che da giorni avevo inviato un 
e-mail pregando U. di darmi l’indirizzo dell’alloggio, in modo 
di arrivare direttamente lì col taxi, ma in Giappone, ahi!, come 
si sa, non esistono nemmeno indirizzi.

Alessio oltre che un amico è come un’affidabile persona di 
servizio,  ha  imparato  il  giapponese  e  ci  fa  da  interprete, 
conosce benissimo la città, inoltre è un ottimo cuoco. Anche G. 
è un ottimo cuoco.

Mentre  l’ingegnere  ci  precedeva  in  bicicletta  con  gli 
impedimenta logistici, io e G. abbiamo fatto la strada a piedi. 
Nakayama è un sito ameno che si può considerare ancora alla 
periferia di Tokyo, nonostante appartenga a un’altra prefettura 
che  credo  si  chiami  Chiba.  Tranquillo,  collinare  (il  nome 
significa lett.: “in montagna”), senza traffico, ricco di templi di 
legno e monumenti antichi. È la seconda volta che lo visito. G. 
mi  ha  portato  a  vedere  i  giardini  di  altri  templi,  che  hanno 
anche  annessi  suggestivi  fittissimi  cimiteri.  Ho  assistito  da 
lontano a dei funerali, ho fatto qualche foto del bonzo in gran 
tenuta  tradizionale  con paramenti  di  gala e salmodiante  tra i 
familiari dai visi al solito inespressivi e rispettosi a un tempo. 
Solo una donna sugli antacinque mi sembrava commossa dalla 
cerimonia  (si  tratta  di  sistemare  l’urna  delle  ceneri).  Tutti  i 
partecipanti  erano  vestiti  di  nero  (e  non  di  bianco  come 
credevo). 

Siamo entrati  in un tempio, dopo esserci tolte le scarpe. I 
miei  calzini  non  avevano  buchi.  Fino  alla  cella  del  sancta 
sanctorum.  Statue,  colonne  laccate,  dipinti,  damaschi,  a  un 
certo punto un'intera famiglia agghindata negli sfarzosi kimono 
e vesti tradizionali  si è inginocchiata davanti a una specie di 
teatrino:  anziani,  donne  con  la  fronte  a  terra,  una  bambina 
elegante di pochi anni; è arrivato il bonzo, un membro della 
famiglia  gli  ha  consegnato  dei  foglietti  oblunghi  fitti  di 
caratteri  e  il  bonzo  li  ha  esaminati,  poi  ha detto  qualcosa. 
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Abbiamo capito che stava iniziando una cerimonia particolare e 
quindi  per  rispetto  siamo usciti  dalla  cella.  Quasi  subito  un 
autorevole  membro  della  famiglia  è  venuto  cortesemente  a 
dirci  che  potevamo  assistere,  cosa  che  abbiamo  fatto  subito 
ritornando sui nostri passi, per un po’. Dopo un quarto d’ora 
abbiamo  deciso  di  andarcene,  forse  proprio  sul  più  bello, 
quando  cominciavano  a  battere  pesci  di  legno,  membrane-
tamburo.  Ma  il  momento  più  interessante  è  stato  quando  il 
bonzo ha alzato il siparietto di damasco sul tipo del teatrino dei 
piccoli:  è  apparso  un  idolo,  una  statuetta  di  bronzo  di  tipo 
indiano,  molto  piccola  e  da lontano non l’ho vista  bene.  Ci 
siamo  chiesti  di  che  religione  si  trattasse  e  G.  mi  ha  detto 
buddista. Ma lì dentro non c’erano statue di Buddha; di solito 
se ne vedono a centinaia di ogni dimensione. Ne avevo vista 
solo una molto grande in bronzo davanti al cortile del tempio, 
assediato  da  bellissime  piante.  Tutta  la  faccenda  aveva  del 
ridicolo,  lo dico con tutto il  rispetto,  ma è il  mio pensiero e 
coinvolge  anche  (la  liturgia di)  altre  religioni.  Quei  foglietti 
credo che dopo essere stati  interpretati,  quasi come oroscopi 
degli  antichi  oracoli  “pagani”  (non  vorrei  fare  la  figura  del 
gesuita del 600), vengano annodati  a delle grandi rastrelliere 
antistanti i templi, e infatti se ne vedono a centinaia, a migliaia. 

Ci  sono  anche  altre  rastrelliere  cui  sono  appese  delle 
tavolette con figure, che vengono comperate già pronte e poi si 
aggiunge  a  pennarello  nell’apposito  spazio  la  richiesta  della 
“grazia” (del tipo: che il mio negozio abbia molti clienti, che 
l’esame vada bene).

Ho visto uscire vari gruppi di persone, ieri  probabilmente 
era un giorno scelto per le cremazioni; in ogni gruppo c’era un 
uomo che recava in braccio  l’urna del  proprio caro defunto, 
avvolto  in  tessuto  policromo,  come  uovo  di  pasqua  cubico 
(purtroppo senza sorpresa). 

E sulla morte non si può che tacere.
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Davanti al cortile del grande tempio c’era un giardino fatto 
soprattutto  di  rocce.  Ricordo  una  elegantissima  scena  di 
Satyricon di Fellini, dove si vede un gessoso fantastico utopico 
giardino  di  pietra  (probabilmente  girata  in  Giappone?).  In 
realtà questo di Nakayama è l’unico che sono riuscito a vedere 
in tutto il mio soggiorno. Mi hanno detto che per vedere questo 
tipo  di  giardini  Zen  devo  recarmi  a  Kyoto  (ne  parla  anche 
Parise nel suo L'eleganza è frigida).

Poi  mi  ha  portato  a  visitare  vari  giardini  di  piante 
straordinarie,  tutti  deserti,  curatissimi,  con  piante  anche  da 
frutto, cariche di arancini piccolissimi, oppure cachi. Ambienti 
di  singolare  bellezza  che  ricordavo  di  aver  visto  in  famose 
illustrazioni.  Allora  mai  avrei  pensato  di  visitare  davvero  i 
luoghi mitici di quelle foto. 

G. si interessa molto di botanica, classifica molte piante, e 
specialmente gerani e cachi, ne serba i semi. Ha un geranio che 
è  il  solo  esistente  al  mondo,  ne  ha  scritto  anche  all’Orto 
botanico  di  Padova:  è  considerato  estinto  dall’Ottocento  (mi 
spiace di non aver preso appunti mentre mi raccontava di come 
l’aveva scovato, e del nome scientifico scritto in modo errato; 
proprio  l’errore  poi  l’ha  messo  sulla  pista  giusta).  Lungo la 
strada  durante  le  nostre  passeggiate  rubiamo cachi  da  molte 
piante sporgenti dai giardini. Non vengono raccolti ma lasciati 
marcire  sui  rami.  Ce ne sono di  varie  specie;  quelli  di  oggi 
erano piccolissimi, come delle prugne. Nei supermercati i cachi 
hanno prezzi pazzeschi. Un solo frutto può costare anche più di 
due euro. E così le mele. Tutta la frutta è costosissima e scarsa 
(questo  però  è  un  fenomeno  abbastanza  comune  nelle 
metropoli  asiatiche  non  tropicali,  e  specialmente  nella  Cina 
comunista.  Una  delle  molte  cause  è  la  difficoltà  o 
l'impossibilità di una rapida distribuzione capillare). 

Abbiamo  fatto  varie  foto:  le  piante  sono  accuratamente 
potate, in modo strano che ricorda le contorsioni dei bonsai, ma 
anche  originali  simmetrie.  La  risultante  è  di  una  grande 
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eleganza  discors. Ho fatto scattare a G. delle foto con la mia 
Canon, facendomi ritrarre in diapo abbastanza deludenti.  Lui 
aveva la sua digitale. In varie occasioni al tramonto ci ha fatto 
salire  a  piedi  (saltando  un  muricciolo  e  arrancando  molto, 
molto  faticosamente)  fino  alla  sommità  di  una  boscosa 
collinetta: è l’unico luogo da dove si può scorgere all’orizzonte 
il  famoso azzurrino  Fusijama  che mi pare disti  120 km. Ha 
scattato  decine di  foto;  in computer  ne aveva altre  centinaia 
(36.000 vedute…).

Finalmente  siamo  arrivati  alla  sua  casetta  di  legno  con 
grandi piante di agrumi selvatici  non commestibili  carichi di 
frutti  gialli  (anche  nelle  aiuole  dell’Università  Imperiale  ci 
sono molti alberi di agrumi ornamentali) e molti vasi di fiori 
(senza alcun fiore), compresi i gerani. La casa ha un soggiorno-
cucina piuttosto grande e un bagno al piano terra. Sul bagno ci 
sarebbe da scrivere molto: sembra quello di un’astronave. Sulla 
sinistra della tazza e solidale ad essa c’è un bracciolo colmo di 
comandi  elettronici  che si  accendono;  non credo sia prevista 
l’espulsione  del  pilota,  ma  tutto  il  resto  sì,  con  rubinetti, 
zampilli di acqua calda, fredda, lucette verdi e rosse, tasto per 
riscaldare la tavoletta e molte altre amenità, che non avevo mai 
visto  prima  nemmeno  all'area  51,  tanto  che  durante  un 
intervallo  me  lo  sono  fatto  accuratamente  illustrare 
dall’ingegnere.  Al  primo  piano  ci  sono  due  camerette,  il 
mobilio è ridotto al minimo, in una c’è una scrivania, ma non 
c’è  nemmeno  una  sedia,  uno scaffale  con pochi  libri,  molti 
riferimenti alla morte, urne vuote, stecche di bambù ricoperte 
di fitte iscrizioni che si mettono nei cimiteri. G. mi ha spiegato 
che altrimenti andrebbero bruciate e lui le ha salvate. Notevoli 
alle  pareti  alcuni disegni a colori  su carta  che rappresentano 
televisori  accesi  malfunzionanti:  sono opera  di  Alessio.  Alla 
fine  della  rampa  di  scale  (come  la  Nike  di  Samotracia)  c'è 
un'opera di un famosissimo amico di G., di cui non ricordo il 
nome.
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Nell’altra  camera:  due  letti  sul  pavimento,  a  sinistra  una 
scrivania che raccoglie le opere pubblicate da G., alcuni libri 
(notata  L’eleganza è  frigida),  nell’altro  angolo  una  vetrina 
raccoglie  una  preziosa  collezione  di  CD.  Parecchi  scroll 
giapponesi alle pareti, alcuni datati metà 800, identici o quasi a 
quelli cinesi, qualche incisione antica. 

Alessio  era  già  al  lavoro  ai  fornelli.  Noi  invece  abbiamo 
chiacchierato di letteratura e alta filosofia. Con G. il discorso è 
assai impegnativo perché si tratta di un acutissimo tuttologo e 
può saltare dall’archeologia alla musica classica, alla metrica, 
alla  lirica,  alla  poesia,  alle  donne,  alla  cucina,  alla  storia 
dell’arte, alla glottologia e in tutte le materie è informatissimo 
in modo abissale nonché piuttosto sicuro di sé. Ogni volta che 
vado  a  trovarlo  scopro  altri  suoi  libri  sui  tavoli,  plaquettes, 
edizioni lussuosissime pubblicate in Giappone (sue traduzioni 
di Haiku di un poeta giapponese). 

Come poeta  è abilissimo nello  scrivere testi  dalla  metrica 
chiusa,  come i  Limerich  e  gli  Haiku,  ma  può cimentarsi  in 
qualsiasi  tipo  di  composizione  regolata.  Si  tratta  di  forme 
costrittorie  anche  molto  impegnative  in  cui  dimostra 
un’eccezionale scioltezza. Ora mi sta contagiando; il Limerich 
lo  considero  troppo  complesso.  Preferisco  l’esiguità 
dell’Haiku,  molto  più  adatto  al  vuoto orientale,  (mentre  il 
Limerich è più tipico della follia etilista irlandese).

Questa  tendenza  alla  parodia,  all’osservanza  di  regole 
rigorose  è  insieme  metodo  e  reazione,  costringe,  educa,  ma 
affligge  anche  la  creatività,  perciò  non  mi  sento  affatto 
d’accordo con lui su questi punti così  antinovecenteschi  o, in 
un certo senso, da neoavanguardia datata.

Mentre preparavano i piatti sono stato cacciato al secondo 
piano per  scrivere  un Limerich  in  onore  della  cantante:  con 
molta difficoltà. Quando sono ridisceso e gliel'ho letto non gli è 
piaciuto.  Allora  sono  risalito  e  ho  scritto  un  Haiku  di  tipo 
classico  (nel  vuoto mi  sento  molto  a  mio  agio).  Quindi  ha 
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trascritto,  con  calligrafia  arcaica  e  con  una  stilografica 
apposita, il mio Haiku e il suo Limerich, su uno di quei fogli 
asiatici leggerissimi (detti da noi carta riso) ma ha commesso 
un errore, perciò ha dovuto riscrivere il tutto in altro foglio. Ho 
approfittato  per  tenermi  quello  errato  che  mi  ha  firmato  e 
timbrato col sigillo rosso. 

Abbiamo  scritto  con  lo  stesso  metodo  anche  il  menu. 
Siccome non avevamo altri fogli (l’ingegnere avrebbe dovuto 
portarli dal collegio ma si è dimenticato) su mia idea abbiamo 
recuperato dal cestino, con adattamento e creatività italici, delle 
strisce di carta e scritto un piatto per ogni striscia (riciclaggio 
letterario di rifiuti a scopo alimentare). 

Verso le cinque è arrivata la prima invitata, una ragazzetta 
giapponese  insignificante  gracile  minuta,  quasi  priva  di 
lusinghe, che si chiama Nana, ha 23 anni, G. vuole sposarla, 
anche  l’ingegnere;  io  non  ho  ritenuto  opportuno  propormi 
come marito e nemmeno come amante, anche perché credo di 
essere stato invitato per fare da contraltare alla cantante che ha 
quasi settant’anni (il mio gioco di ruolo preferito è sempre stato 
l’uomo dello  scherno).  La ragazzina pendeva dalle  labbra di 
sua eccellenza, che poi durante la cena le ha scattato varie foto 
(grave  gaffe  per  uno  che  pensa  di  conoscere  tutto  e  quindi 
anche il galateo, perché ha ignorato gli altri ospiti -come me- 
ma  soprattutto  la  divina  cantante,  e  questo  l’ho  trovato 
imperdonabile). 

La  ragazza  in  realtà  si  è  dimostrata  educata,  colta  (ha 
studiato sette lingue tra cui l’italiano), studia legge, ha aiutato 
come  umile  domestica,  ha  taciuto  e  parlato,  quindi  è  stata 
ampiamente promossa dal sottoscritto. 

Finalmente,  preceduto,  istradato  e  messo  faticosamente  a 
fuoco  da  una  decina  di  telefonate  antepreparatorie,  si  è 
annunciato  l’arrivo  della  diva.  Del  resto  fin  dalla  mattinata 
tutto  ruotava  attorno  a  lei.  Alessio,  parlandole  al  telefono 
mutava voce, dava un’idea di velluto come un innamorato.

147



Dopo infinita attesa è apparso sul minimo palcoscenico della 
porta  il  suo  corvino  testone.  Piccola,  grassa,  eccessivamente 
incipriata  di  bianco,  curata  nell’abbigliamento  griffato,  con 
un’ampia  sciarpa  rossa,  un  tantino  claudicante.  Ha  portato 
molti  ricchi  regali  a  cominciare  da  una  costosa  bottiglia  di 
Brunello di Montalcino, un pacco di lasagne De Cecco, degli 
scaramantici bulbi di aglio, un’elegantissima scatola di dolci (si 
sa che le scatole hanno un’importanza particolare in Giappone, 
più  del  contenuto,  e  infatti  anche  all’Università,  l’ultimo 
scaffale del nostro Dipartimento, sopra i libri, verso il soffitto, 
raccoglie storicizza e archivia tutte le scatole vuote dei dolci 
regalati) e altro ancora che in questo momento non ricordo. Si è 
seduta  come  una  regina  in  trono,  Alessio  e  la  ragazza  a 
spignattare,  noi  due  proni  al  soglio,  ad  accudirla.  Ogni 
momento: la stufetta fa troppo caldo, girala di qua, di là, c’è 
troppa aria, ora non ce n’è.

G.  è  stato  interpellato  su vari  testi  italiani,  spiegazioni  ai 
quattro formaggi, perfino parafrasi di una poesia di Ada Negri.

Poi è stata messa capotavola, la sedia non era comoda? tutti 
a  offrirle  la  nostra,  infine  ha  voluto  quella  di  Nana  (che 
sottigliezza!). Al brindisi iniziale mi è stato concesso l’onore di 
leggere Haiku e Limerich:

D’oro il ciliegio
Sadako-san cantando
a Nakayama.

*

Nell’autunno dorato a Nakayama
Sadako M...-san, cosa ti chiama?
Forse gli inni divini
Di Verdi, di Rossini?
No, ma dei vini italici la brama.
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Era  quasi  commossa,  sollucherata  dai  piatti,  tutto  era 
commentato da apposita musica lirica e in seguito ogni portata 
è  stata  illustrata  con  uno  specifico  titolo  relativo  a  Verdi  e 
Rossini  con  uno scoppiettante  brillio  di  allusioni,  dottissime 
citazioni,  riferimenti  musicali  che  io  per  mia  ignoranza  ho 
faticato  ad  apprezzare,  ma  lei  no.  A  questo  punto  dovrei 
trascrivere il menu:

Traviata alla Parmigiana di Giuseppe Verdi (una specie di 
rigatoni alle cime di rapa, buono) 

Spaghetti  Rossini  di  Don  Ramiro  (con  gamberoni,  l’ho 
trovato stupendo)

Pasticcio bohemien alla Shounard (pollo, così così)
Giallo della buona notte della Folle Giornata (torta di zucca, 

pezzo forte di G. che tende a propinarcelo in molte occasioni, 
buono)

Caffè di Momus nell’inverno di Parigi
Vini dei lieti calici della cantina di Don Magnifico

A conclusione è stata aperta la sua scatola con esclamazioni 
di  sincera meraviglia:  Ohhhhhhh...  (la  O deve terminare  per 
etichetta  con  una  forte  fricativa  palatale  all'olandese):  delle 
tenerissime cialde con due tipi di ripieno di fagiolini  dolci  e 
tutti  ne abbiamo mangiato.  (Altra gaffe: la scatola portata da 
Nana è stata ignorata. Però sulla guida ho anche letto che in 
Giappone non si devono aprire i doni in presenza del donatore, 
per non metterlo in imbarazzo. Mah…) 

Infine la signora ha ordinato un tassì. Ormai era notte. Penso 
che  avrà  speso  sull’ordine  di  centinaia  di  euro.  Ci  ha 
accompagnato alla stazione di Nakayama da dove noi abbiamo 
proseguito in treno per Ochanomisu (un km. dalla foresteria). 
Da lì Nana ha dovuto prendere poi un altro treno che ci metteva 
un’altra  ora  e mezza.  (La nostra carrozza era  come al  solito 
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piena di tristi giovinastri dal forte alito di alcool).  Durante il 
percorso si è dimostrata simpatica,  gentile e misurata.  Mi ha 
fatto  molte  domande.  Non  sono  riuscito,  in  quella  mezzora 
scarsa,  a  individuare  il  contesto  opportuno  per  chiederle  di 
sposarmi. 

Alessio sembrava stanchissimo, sebbene negasse.

Tokyo, martedi 30 novembre

Nel  pomeriggio  intendo  andare  a  visitare  il  museo 
archeologico.

Si trova a Ueno, in fondo al  viale dei ciliegi.  Ho visitato 
varie  volte  la  collina  di  Ueno,  luogo simbolico  e  piacevole, 
perché è l’unico posto raggiungibile a piedi dal campus, dove 
si possa fare una passeggiata. E anche perché non ho ancora 
capito come si fa a prendere la metropolitana (a parte il fatto 
che quasi tutto è scritto solo in giapponese,… se qualcuno dei 
professori si fosse degnato di spiegarmi come si fa a scegliere 
il  biglietto…)  e  nemmeno  desidero  farlo  perché  è  troppo 
affollata. È quasi impossibile evitare le ore di punta almeno in 
una  delle  due  direzioni,  quindi  se  non  sono  accompagnato, 
preferisco evitare. Inoltre per cambiare linea bisogna fare dei 
percorsi  intricatissimi,  le  scale  mobili  spesso  non  ci  sono, 
oppure ci  sono soltanto  quelle  in discesa.  È una vera fatica. 
Credo sia uno degli aspetti peggiori di Tokyo, inoltre non mi 
sembra  che  sia  così  efficiente  come dicono.  Ne ho  visto  di 
molto  migliori  in  altre  città  come  ad  es.  Hong  Kong  e 
Bangkok, dove tutto è anche più accettabile e semplice.

Ieri: ero seduto su un muretto nel viale dei ciliegi sterili (non 
producono  alcun  frutto).  Si  avvicina  un  giapponese,  mi  si 
rivolge in inglese, domanda se può parlarmi,  poi mi invita a 
una cerimonia cristiana. Stavo per accettare incuriosito, ero sul 
punto  di  chiedere,  come  ricordo  di  aver  visto  in  un  film 
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Infatti  avendo  corretto  una  cifra  non  potevano  accettare  il 
primo.

Alla Tv giapponese: programma sulla principessa consorte 
(affetta da grave depressione) e sulla sua bambina di circa 2 
anni. La scena si svolge nel prato di un bel giardino, c’è anche 
il  padre  principe  ereditario.  Lo  scopo  credo  sia  quello  di 
rassicurare  il  popolo  che  tutto  va  bene,  che  la  bambina  è 
normale. La principessa mi è piaciuta molto, mi ha conquistato: 
è molto dolce, tenera gioca con la bimba, il suo quieto volto ha 
una cattivante allusione melanconica sotto il radioso sorriso di 
bella donna (ex bellissima). Si sente prigioniera in quella città 
proibita? Per quel poco che ho visto di questo paese credo di 
poterla capire abbastanza…

La bambina non è particolarmente bella, né disinvolta, forse 
la gente e le telecamere le danno fastidio.  Non ha detto una 
sola parola, non ha giocato, né corso, sembrava non obbedire 
per niente alle mille sollecitazioni dei genitori. 

Secondo  me  il  risultato  è  stato  l’opposto,  invece  di 
rassicurare può aver generato equivoci. Naturalmente non ho 
capito  una  sola  parola  di  quanto  diceva  lo  speaker,  ma  non 
sono così ingenuo da non supporre che le immagini siano state 
scelte e manipolate. 

Inoltre  è stata  anche mostrata  una galleria  di  foto di  altri 
bambini  e adolescenti,  ragazzi  e ragazze,  con relativo albero 
genealogico: tutti figli di appartenenti alla famiglia imperiale e 
con diritti dinastici. 

04-12-04 
Oggi  sono tornato  (a  piedi)  a  Ueno (quartiere  nella  zona 

centro-nord)  per  visitare  il  mediocre  museo  della  scienza. 
Confermo  la  mia  prima  impressione:  stupidità  e  almeno 
apparente  assenza  di  criteri  scientifici;  confusione, 
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disorganicità,  nomi  scientifici  discutibili  (vedi  ad  es.  la 
Mantide Religiosa). Probabilmente tutto è rivolto soltanto alle 
scolaresche delle elementari per fini didattici, e infatti ci sono 
parecchie sale apposite per loro e i loro piccoli esperimenti. 

Almeno al vicino Museo Nazionale c’è qualche cartello che 
con una freccia indica la “route”. Disappunto e disamore.

Lo stesso potrei dire della metropolitana: vecchia, concepita 
in  modo  complicatissimo,  bisogna  cambiare  spesso  linea,  le 
scale mobili non sempre ci sono e bisogna sgambettare in su e 
in giù, percorrere infiniti corridoi. Inoltre è quasi impossibile 
evitare  le  ore  di  punta,  o  all’andata  o  al  ritorno.  Folle 
pazzesche, una cosa spossante. Questa città mi delude sempre 
più  e  mi  dà  un  senso  di  completo  spaesamento  (eppure  ho 
girato  il  mondo,  e  ne  ho  viste  di  metropoli…  ho  abitato 
nell'orribile Shanghai per 4 anni). 

Fredda,  irrazionale,  banale,  insulsa,  costosa.  Quando sono 
arrivato il poliziotto della dogana mi ha chiesto quanto intendo 
fermarmi. Alla risposta un mese ha esclamato: così tanto? Ora 
capisco  perché.  Qui  si  viene  per  uno  scopo  preciso,  affari, 
acquisti, e non si resta un giorno in più, come a Hong Kong, 
dove il  goal dell’ente turistico è far restare il turista tre notti 
invece di due.

Pare che nessuno abbia una mezzora da dedicarti. Perfino *, 
che avrebbe cospicui debiti di riconoscenza nei miei confronti, 
se non altro  per il  tempo che ho perso in  varie  occasioni,  a 
perorare la causa della sua traduzione presso l’editore *, non si 
è degnato di invitarmi nemmeno per un caffè. 

[Del resto nemmeno a Bratislava e Lubiana, in circa 9 anni, 
nessuno degli aborigeni ha mai trovato occasione per passare 
un’ora con me al di fuori dell’Università, né offerto un bicchier 
d’acqua, con la simpatica eccezione del Prof. Ruska, che mi ha 
invitato  a  casa  sua,  ha  cucinato  con  le  sue  mani,  ha 
simpaticamente brindato con ottimo vino di sua produzione]. 
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Oggi è sabato e quindi è logico che nei musei e alle mostre 
ci siano lunghe code per entrare, così ho rinunciato a vedere il 
Museo  Reale,  ed  essendo  in  prossimità  del  Nazionale  (già 
visto) ho deciso di visitare di nuovo alcune gallerie. 

È palese la tendenza a minimizzare l’evidente origine cinese 
della cultura giapponese. Basta percorrere le stupende gallerie 
dedicate ai manufatti cinesi per convincersi. Anche la scrittura 
ha la stessa origine. Molti caratteri sono ancora identici, hanno 
lo stesso significato e si pronunciano quasi nello stesso modo 
(Mon, porta in cinese Men; Ten cielo, in cinese Tien).

Prima di entrare sono rimasto colpito da un fatto imprevisto: 
sulla sinistra guardando la facciata del museo, c’erano almeno 
300 persone sedute per terra in uno spiazzo tra gli alberi,  in 
modo ordinatissimo, in file di circa 20. La stessa cosa avevo 
visto  martedì  scorso.  Non  mi  ero  avvicinato  perché  mi 
sembrava  che  stessero  ascoltando  un  concerto  e  io  odio  i 
concerti di musica dozzinale improvvisata. Ma oggi ho capito 
che non era così, infatti al microfono c’erano in quel momento 
delle bambine di pochi anni. Quando ho attraversato la piazza e 
mi sono avvicinato, ho cominciato a capire che quella gente era 
troppo malvestita, di scuro, azzurro, marrone, erano quasi tutti 
uomini  vecchi,  ma  c’erano  anche  quarantenni:  si  trattava  di 
barboni  e  un  ente  (presumo cristiano)  stava  distribuendo  un 
pasto  caldo.  Sono  rimasto  così  turbato  che  ho  cessato  di 
avvicinarmi,  ormai  ero  a  una  ventina  di  metri  ed  era 
insopportabile  il  silenzio  di  quella  gente,  l’atteggiamento  di 
avvilimento,  lo sguardo basso,  di  sconfitti  che non facevano 
nulla per nasconderlo. Probabilmente tra loro c’erano anche dei 
farabutti, e ho fatto in tempo a vedere delle facce da tagliagole. 
Il personale che preparava i recipienti, i vassoietti pieni di riso, 
pesce e altro era tutto giapponese, ma ho visto defilati un paio 
di vecchi europei di gran portamento, sulla settantina, alti, dalla 
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bellissima  barba  bianca,  con  cuffia  di  lana  e  cappotto: 
probabilmente religiosi organizzatori della cosa.

Dietro  di  loro  c’era  un  bosco;  in  questo  bosco  ci  sono 
moltissime  tende  tutte  dello  stesso  colore  azzurro,  il  che  fa 
presumere che siano tollerate o addirittura messe a disposizione 
dall’autorità  comunale.  Questo  assembramento  di  tende  mi 
aveva  colpito  subito  la  prima  volta  che  ero  venuto  qui,  per 
vedere  l’altro  museo  metropolitano  (dove  c’è  anche  una 
stupenda mostra temporanea su Firenze). Con un po’ di timore 
avevo attraversato  questo  accampamento  sotto  lo  sguardo di 
brutti ceffi, e mi ero reso conto che si trattava di sistemazioni 
rese  stabili  (con  varie  aggiunte  esterne  alle  tende,  tavoli, 
poltrone  sfondate,  perfino qualche  vaso di  fiori)  da  barboni, 
che infatti  sono numerosi in tutto il  parco Ueno, non si può 
evitare di notarli, nemmeno se si attraversa la zona per caso.

Il  Museo  nazionale  merita  davvero  molta  attenzione. 
Probabilmente è il migliore di tutto il Giappone. Ho rivisitato 
la parte dedicata ai libri popolari illustrati (dell’800) e anche i 
dipinti, che sembrerebbero stampe silografiche (fine 700), ma 
non  ne  sono  sicuro,  perché  le  didascalie  sono  soltanto  in 
giapponese e nelle scarse notizie in inglese non è specificato 
nulla.

Poi ho attraversato il laghetto dei loti, ho camminato fino al 
supermercato  Akafudado  dove  ho  acquistato  della  frutta 
costosissima e dei buoni gamberi fritti, quindi ho attraversato il 
campus e sono tornato a casa. Mi ero portato l’ombrello e negli 
ultimi trecento metri ho dovuto aprirlo. 

Domani  in  treno  da  G.  a  Nakayama  nella  parte  est. 
Sottolineo che il sito è stupendo, silenzioso, con poco traffico e 
ricco  di  templi  antichi  con  giardini  straordinari,  il  posto 
migliore che ho visto finora). G., strambo e acutissimo scrittore 
padovano, vive qui e insegna all’Università Imperiale;  mi ha 
invitato  a  colazione  assieme  a un interprete  (di  Schio)  della 
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nostra ambasciata. Porterò del Valpolicella doc scoperto qui. È 
previsto che pioverà, ma se possibile, andremo in bici a trovare 
un’interessante vecchietta antiquaria amica di G..

domenica 5 dicembre 2004

Stamattina  c’era  un  bel  sole.  Ho  comunque  portato 
l’ombrello, che poi ho dimenticato da G. assieme alla macchina 
fotografica.  Domani  dovremmo andare insieme all’Istituto di 
Cultura  a  vedere  un  film  di  Olmi.  Appena  uscito  dalla 
foresteria:  l’albero  grande  aveva  perso  molti  rami  che 
giacevano a terra. Più avanti verso la stazione: altri rami per 
terra e anche molte biciclette cadute, di quelle con il cestino 
che la gente lascia vicino alle stazioni e quando arriva in treno 
le  inforca.  Di  solito  ne  hanno  anche  un’altra  simmetrica 
parcheggiata  alla  stazione  di  partenza.  G.  mi  ha  detto  che 
durante la notte c’è stato un tifone. Io non mi sono accorto di 
nulla perché dormo con i tappi di cera nelle orecchie. Preso il 
treno; velocissimo puntualissimo ha impiegato circa 25 minuti. 
Appena sceso ho fatto  la spesa,  solito  banco del pesce della 
domenica, con pescioni grandi da un paio di chili. Comperato 
Valpolicella del 2002. Arrivato a piedi da G.; era appena giunto 
anche  l’ingegnere  che  aveva  portato  la  casseruola  delle 
lasagne.  Il  traduttore  ha  ritardato  molto;  ci  siamo  messi  a 
mangiare  senza di lui.  Finito il  secondo piatto di  lasagne ha 
telefonato.  Si  era  perduto  e  gli  abbiamo  mandato  incontro 
l’ingegnere. Cosce di pollo con patate, banane flambées, caffè. 
Poi abbiamo fatto un piccolo giro in bici, ma non siamo andati 
dall’antiquaria.  Abbiamo  visto  un  tempio  e  l’annesso  antico 
Ginko che ha un perimetro di oltre 10 metri. Ritornato a casa 
verso  le  sette.  Visitato  negozio  di  dischi  con  molte  cose 
interessanti di classica, cd anche di antiquariato. 

Trovate  cinque  e-mail.  Anticipazioni  su  cartella  di 
Andreina. Lavato biancheria; ora è nell’essiccatore.
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90 minuti dopo: la biancheria è bagnata come prima.

7 dicembre 2004
Giornata  tiepida  di  sole.  Giro  mattutino  all’interno  del 

campus.  Sensazione  di  abbandono,  neri  uccellacci  del 
malaugurio  posati  ovunque,  siepi  incolte,  foglie  dappertutto, 
erbacce alte nelle aiole, piante che assomigliano alla cuscuta, 
altre ai crisantemi, nessun fiore. 

Nei locali i fiori e le piante sono finti (ma siamo in inverno). 
Soliti  pittori  dilettanti  nei  viali  interni,  anche pittrici,  tutti 

anonimi  pensionati  che  ritraggono  scorci,  edifici  finto  gotici 
dell’Università dove forse avranno studiato (ricostruiti dopo il 
terribile terremoto degli anni venti). Alcuni seduti con la tela 
sulle  ginocchia,  altri  col  cavalletto.  Laghetto,  capolavoro  di 
artifici,  con  prospettive  e  amplificazioni  dello  spazio  che 
manda gli asiatici in brodo di giuggiole, ma in Cina ho visto di 
meglio. Si può farne il giro in pochi minuti, le prospettive e gli 
scorci  cambiano  di  continuo.  Inoltre  la  vegetazione  riesce  a 
coprire del tutto i generici edifici universitari che lo circondano 
incombenti.

La foresteria è tenuta come uno specchio, tutto pulitissimo e 
in ordine perfetto. La cucina selfservice è talmente pulita che ci 
si potrebbe mangiare. Mai una volta ho sentito il minimo odore 
(è  anche  vero  che  sono  perennemente  raffreddato).  Quando 
scendo le  scale  quasi  mi  dispiace  e  ho paura  di  rovinarle:  i 
gradini sono verniciati in lacca verde, si vede inglobato qualche 
pelo del pennello, e così i pianerottoli. Ogni volta ho il dubbio 
di essere l’unico ad usarle, che sia proibito, e infatti non ho mai 
incontrato  un’anima  viva  (ma  c’è  l’ascensore).  Per  la  verità 
credo che la  foresteria,  con un totale  di  20 stanze,  sia  poco 
frequentata. Presumo che gli attuali clienti non siano più di tre 
o quattro. Ne ho visto qualcuno in chimono nella cucina dove 
si preparano i pasti. Ovviamente potrei farlo anch’io (anch’io 
ho il mio kimono personale in dotazione nella stanza, cambiato 
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ogni  settimana)  ma  il  pudore  me  lo  impedisce  e  poi  non 
metterei mai il mio cibo nel frigorifero collettivo (perché ne ho 
uno personale in camera). 

Quando rientro dopo le diciassette tutto è già deserto. Devo 
aprire  il  portone  e  le  varie  porte  a  vetri  usando  la  tessera 
magnetica che serve da chiave per tutto, anche per i corridoi e 
la camera. 

Il computer che mi hanno gentilmente fornito per Internet si 
sta intasando di messaggi  spam di ogni tipo, in gran parte in 
giapponese  o  inglese;  ma  oltre  a  questo  si  aprono 
ininterrottamente  finestre  non  richieste,  offerte  di  viagra, 
ridicoli siti porno in giapponese a pagamento e via discorrendo. 
Uno in particolare non siamo riusciti ad eliminarlo. Credo di 
averlo attivato io per errore, cercando di cancellare le videate 
in  giapponese.  Il  sesso  in  Giappone  è  di  una  arretratezza 
perfino  infantile.  Anche  per  le  strade  si  vedono  locali  che 
vendono  cassette  porno,  ricoperte  di  ridicole  pecette.  Non 
posso dire di più perché non sono entrato in nessun locale, da 
nessuna parte.  Forse  dentro sono più trasgressivi;  comunque 
non  credo  che  possano  superare  i  locali  di  Pat  Pong  e 
Sukumwit road di Bangkok, dove ci siamo fatti una poderosa 
erudizione  già  negli  anni  70.  Alcuni  italiani  che  vivono  a 
Tokyo e hanno visionato i filmini porno mi hanno assicurato 
che sono di  una noia  insopportabile  e costellati  di  pacchiani 
interventi censori. Quando l’ho riferito al prof.* non gli è parso 
vero di osservare sarcasticamente in pubblico - in italiano; in 
giapponese sarebbe stato ancora peggio - che la mia ricerca la 
faccio su quel tipo di siti. Già G. mi aveva informato che il più 
misero  pettegolezzo  è  tema  di  rapidissima  capillare 
trasmissione,  e  argomento  di interminabili  riservatissime fini 
conversazioni che nulla hanno da invidiare ai pianerottoli delle 
nostre caute sussurranti casalinghe. 

A lui è capitata una cosa ancor più grave: avendo incaricato 
il famiglio Alessio di portar via i rifiuti,  involontariamente o 
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per  negligenza  quest’ultimo  ha  commesso  un  disguido:  ha 
fornito i sacchetti di plastica della sua Prefettura. G. li ha usati 
per i propri cassonetti, che appartengono a un’altra Prefettura, 
commettendo un gesto considerato di inaudita gravità sociale. 
Quando  i  netturbini  se  ne  sono accorti  (dalle  scritte)  hanno 
presentato  una  protesta  al  padrone  della  casa  (che  è  un 
professore  universitario)  telefonando  direttamente 
all’Università, suscitando un vespaio di pettegolezzi e proteste 
tra  i  vicini  che  è  stato  molto  complicato  e  spiacevole 
ricomporre. Una figuraccia da inferiori (i cinesi direbbero: da 
barbari europei). 

A mezzogiorno ho mangiato al ristorante della  Conference 
hall. All’interno del campus ci sono molte mense studentesche 
e alcuni ristoranti riservati ai docenti (il più elegante si chiama 
Porta rossa,  proprio  in  italiano.  Allude  alla  Akamon,  la  più 
famosa  delle  porte  dell’Università,  tutta  in  legno  e  fatta 
secondo  i  criteri  tradizionali.  Probabilmente  è  abbastanza 
antica. Ma non è la principale. 

(Il  Porta Rossa è strutturato come un club e ci sono sale e 
salotti. La maggioranza delle persone ha molta fretta; anche il 
Direttore  e  U.  mangiano  sempre  a  una  velocità  supersonica 
perché alle 13.10 hanno lezione,  o riunione.  Vi ho mangiato 
varie volte. Me l’ha fatto scoprire un’insegnante toscana, Alda 
N. che si è sposata con un giapponese e vive qui da 16 anni. Ci 
vediamo  solo  il  mercoledì.  (Alla  sua  lezione  c’è  un  solo 
studente. Certi mercoledì nemmeno quello, e lei viene apposta 
facendo ore e ore di treno). Il menu costa 1000 yen, è sempre 
lo  stesso:  brodo  di  zucca,  insalata  di  cavolo,  un  secondo  a 
scelta tra pollo e salmone, dessert, te o caffè). 

Invece alla Hall il menu fisso è a 650 yen. Oggi il convento 
passava:  brodino con alghe e  tofu,  piatto  di  riso che poteva 
essere confuso con un risotto ai funghi, passabile, quasi caldo, 
solita  insalata  di  cavolo  tritato  con  altri  ingredienti  non 
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sgradevoli,  altro  piattino  con  rape  allappanti  e  sapori  netti, 
piatto con pesce, verdure nere e altre verdi cotte, con semi di 
sesamo.  Poi caffè.  Il  tutto accettabile,  personale  cerimonioso 
chinato a molla, che nelle intenzioni vorrebbe suggerire l’idea 
di perfetta efficienza (in base a un forte “imperativo morale”). 
Sottofondo di musica di Strauss, assai gradevole e civile.

Nel  pomeriggio,  siccome  odio  prendere  la  metropolitana, 
sono andato a fare una passeggiata ma, colto da un improvviso 
attacco  di  depressione  fulminante,  mi  sono  diretto  verso  il 
solito  laghetto  giapponese;  l’acqua  era  increspata  dal  forte 
vento, non c’era nessuno, di tutte le barche a forma di cigno 
solo  una  navigava.  Ho  scattato  un  paio  di  foto.  Perfino  il 
tempio  di  legno era  deserto.  Poi  quasi  subito  sulla  limitrofa 
collina di Ueno, viale semideserto, i ciliegi ormai hanno perso 
le  foglie,  il  trenino  dei  bambini  sbuffante,  scortato  da  vari 
guardiani  a  piedi  (come  il  Pontefice  nel  fuoristrada),  si 
annunciava al passo; in fondo, a sinistra del museo nazionale, 
si  stava  svolgendo  la  quotidiana  scena  del  pasto  ai  barboni. 
Oggi  erano  in  piedi,  in  ordinata  fila.  Mi  sono  avvicinato. 
Improvvisamente si è scatenato un fortissimo vento; i mucchi 
di foglie venivano spazzati e il materiale di nuovo disseminato. 
Un’angoscia  non  arginabile  mi  ha  assalito  e  siccome  avevo 
sotto  gli  occhi  il  bel  manifesto  della  mostra  su  Firenze,  ho 
deciso  di  andare  a  vederla  nel  vicino  palazzo.  Il  biglietto 
ridotto per senior visitors costava 650 y. 

La  mostra  è  su  tre  piani,  gli  oggetti  esposti  piuttosto 
interessanti, alcuni però erano copie, e anche tra i manoscritti 
miniati alcune erano riproduzioni anastatiche. I visitatori erano 
una  folla  intollerabile,  ed è  stato  penoso attendere  per  poter 
avvicinarsi  di  volta  in  volta  agli  oggetti  nascosti  da  fitti 
capannelli. Verso la fine ho scorto, tra le teche con crocefissi di 
metallo,  da altare,  un gruppo di  donne particolarmente  folto 
che  ascoltava  un  giovane  forse  italiano,  probabilmente  un 
missionario, che parlava in giapponese. 
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In generale ne ho avuto un’impressione piuttosto gradevole: 
c’erano belle cose autentiche, anche se minori, di grandi nomi: 
una  tavoletta  di  Giotto,  il  crocefisso  di  Michelangelo,  un 
ritratto di Botticelli (“la già creduta la bella Simonetta”).

(Quando  abbiamo  allestito  la  mostra  sul  Rinascimento  a 
Pechino,  nell’1983,  noi  abbiamo fornito  solo copie.  Bisogna 
tenere presente che i Cinesi non hanno alcuna cultura di tipo 
filologico  e  non  notano  la  differenza  tra  autentico  e  rifatto. 
Infatti  in  giro  per  le  capitali  asiatiche  ho  visitato  parecchie 
mostre  dedicate  agli  Han e  al  famoso Esercito  di  terracotta, 
dove  le  autorità  cinesi  avevano  inviato  volgari  imitazioni  in 
grandezza  naturale,  dei  famosi  guerrieri,  peraltro in  libera 
vendita in molti negozi per stranieri in tutta la Cina. La stessa 
cosa avevano fatto  con la mostra  in Svizzera.  Gli  europei  si 
erano talmente offesi che da quella volta in Europa giungono 
dalla Cina soltanto pezzi autentici). 

In uscita shop con riproduzioni in vendita: fiera del banale. 
La “giovane donna di profilo” del manifesto era, in copia a olio 
discreta, a oltre 500.000 yen (cioè oltre sette milioni e mezzo di 
lire). 

Uscito da lì ho divagato: stupendi colori arborei autunnali, 
gente quieta in tempo libero che fotografava. Mi sono diretto al 
famoso Santuario degli uccelli, in quella zona del lago fitta di 
loti secchi (la parte che emerge dall’acqua sarà alta almeno un 
metro; è la prima volta che mi capita di vedere loti secchi; nei 
paesi tropicali cui sono avvezzo, la vegetazione germoglia in 
maniera ininterrotta). L’ingresso è citato nelle guide perché ci 
sono ben 200 grandi lanterne antiche di pietra, ma anche molte 
altre cose belle e interessanti: un tempio, una pagoda. Ho fatto 
varie foto.

Quindi camminato fino al supermercato. Oggi c’era frutta in 
offerta a buoni prezzi. Poi sono tornato nel campus a mangiare 
in una mensa un piatto unico: capace terrina con grossi bigoli 
in  brodo e sopra un pesce  tempura.  Tutto  buono;  difficile  è 
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spiegarsi  con  gente  che  non  ha  nemmeno  il  sospetto  che 
esistano altre lingue oltre al giapponese. Non sono cattivi, ma 
proprio  “non ci  arrivano”.  Altrimenti  potrebbero  numerare  i 
piatti come si fa in tutto il sudest asiatico.

Nel mio caso il piatto era l’unico che costava 380, ho dato 
alla cassiera il denaro contato, sono tornato indietro a indicarle 
il piatto a tre metri dalla cassa e nel suo campo visivo (tutti i 
piatti sono illustrati dal vero; alcuni sono riprodotti in plastica, 
altri sono veri). Ha voluto semplificare le cose chiedendomi se 
lo mangiavo lì  o lo portavo a casa.  Poiché le ho risposto in 
inglese  here, e segnavo col dito  qui, lei con gentilezza mi ha 
risposto  che  dovevo  dirglielo  in  giapponese.  Le  ho  quasi 
strappato il  coupon dalle mani.  Quindi mi sono diretto  dalle 
cuoche. Qui la cosa è stata davvero complessa: le due cuoche si 
sono consultate a lungo, tra il sorriso di altri clienti che muti 
attendevano in coda; gli ingredienti erano tutti lì in bella vista, 
a un metro. Sembrava perfino inutile indicare i bigoli, il pesce. 
Infine sono riuscito a tranquillizzare il loro panico indicando 
gentilmente gli ingredienti nei vari contenitori. Sono i frangenti 
piuttosto  frequenti  in  cui  si  riflette  sull’ottusità  asiatica.  A 
Jesolo non succede.

Poi a casa. Telefonato a G.: domani non può venire a vedere 
il film di Olmi all’Istituto di Cultura, perché deve scrivere un 
discorso per l’inaugurazione di un battistero  fatto  da un suo 
amico  famosissimo,  in  un  paese  verso  Godego;  ci  sarà  il 
cardinale e altri pretoni. 

Giovedì andremo insieme prima a mangiare, poi faremo le 
fotocopie  della  prima  edizione  del  Comisso  sul  Giappone 
(l’introvabile  Treves del  32)  che  ho  portato  e  che 
incredibilmente  non  interessa  ai  docenti  italianisti  aborigeni 
(mi  hanno  risposto  che  sul  Giappone  preferiscono  leggere  i 
giapponesi…!) quindi abbiamo intenzione di visitare la zona 
del Palazzo imperiale.
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Giovedì 9 dicembre

A mezzogiorno mangiato con U. e G. alla Hall. 
G.  si  è  scatenato  in  discorsi  difficilissimi  e  sconvenienti 

sulla superiorità della forma sul contenuto, sul fatto che i premi 
di  poesia  dovrebbero  costringere  i  partecipanti  a  scrivere 
sonetti (o altri componimenti dalle forme metriche prestabilite). 
Ha sfiorato come spesso l’insopportabile. Inoltre non permette 
agli altri di aprir bocca, quindi non si tratta di vere discussioni, 
occupa l’intero tempo e spazio, interrompe, si sbraccia, decide 
quando  il  tuo  discorso  deve  finire  (ma  con  il  suo  è  assai 
indulgente e un tantino sul megalomane). Tutti i suoi numerosi 
amici  e  amiche  sono  persone  geniali,  hanno  ville  venete  e 
miliardi, beati loro.

Nel  pomeriggio  con  G.  ci  siamo  avventurati  verso  il 
quartiere  del  Palazzo  imperiale.  Siamo  partiti  dalla  stazione 
davanti al supermercato a me notissimo, poi abbiamo cambiato 
linea. Non è stato poi così difficile. 

Ho notato  la  stranezza  del  suo comportamento  quando la 
mia carta elettronica è risultata esaurita e la porta si è chiusa 
bloccandomi. Lui era già passato e ha finto di non vedere che 
mi rivolgevo all’incaricato per farmi spiegare il da farsi. Due 
sono le cose: o lui è ancora più imbranato di me (e infatti si 
rifiuta  di  vedere  nulla;  sono io  che  l’ho  trascinato  con me) 
oppure è un tantino villanuccio. Il prudentissimo A. una volta 
se n’è uscito a dire che solo lui lo può sopportare. 

Siamo affiorati  in una grande piazza deserta nel centro di 
Tokyo.  È proprio questa località  centrale  -  tuttora  si  chiama 
così - che ha dato il nome alla città. Abbiamo camminato molto 
a lungo, forse un’ora, fatto l’intero giro del fossato che isola i 
palazzi imperiali, di cui non abbiamo visto assolutamente nulla, 
nemmeno  quando  siamo  entrati  nei  giardini.  Inoltre  è 
impossibile visitare i padiglioni tuttora abitati (si tratta quindi 
di una città proibita e a sentir lui pare che obbiettivamente ci 
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sia  pochissimo  da  vedere).  I  giardini  sono  molto  curati, 
abbiamo visto gamme cromatiche di stupende foglie, ci siamo 
fotografati  sullo  sfondo  di  torme  di  vecchietti  con  grossi 
apparecchi e zoom con treppiede che servono per osservare gli 
uccelli. Dopo un paio di ore siamo usciti dai giardini e piuttosto 
delusi  siamo andati  alla  vecchia  stazione  centrale  di  Tokyo. 
Visitato l'albergo all'europea, all’interno della stessa stazione. 
G. me lo ha decantato come una cosa stupenda. A me è parso 
piuttosto banale se confrontato con quelli famosi, affascinanti 
ottocenteschi  anglo-indiani  e  cingalesi  visti  a  Penang, Galle, 
Bangkok, Numbay, dove a volte sono perfino sceso.

Poi  abbiamo  percorso  le  strade  centrali,  quelle  dei  bei 
negozi,  con  le  lucette  natalizie  e  tante  fesserie  sul  modello 
americano. Piuttosto banali e del tutto simili ai nostri. Siamo 
entrati in un edificio, tanto per vedere qualcosa. C’erano molti 
manichini  vestiti  da  babbo  natale.  Non  mi  sembravano  per 
nulla  interessanti.  Alle  fine  siamo  rientrati  a  casa  senza 
mangiare  nulla.  Sarebbe  stata,  per  me,  una  bella  occasione 
entrare in qualche ristorante [come ha fatto U.] di quelli con le 
cameriere in kimono e i piatti di lacca rossastra, e di solito il 
piatto forte sono anguille posate sul riso); l’ho invitato ma lui si 
è  rifiutato  (resta  per  me  un  mistero  se  sia  patologicamente 
timido,  ascetico,  digiunatore.  In  effetti  è  magro  in  modo 
eccessivo, nonostante l’abbia visto mangiare sempre in modo 
normale;  certe  mattine  all’Università  lo  vedo  uscire  dalla 
lezione pallidissimo come un morto). Durante la breve corsa mi 
ha dato concise istruzioni, è sceso prima per cambiare linea, io 
dopo due stazioni a Ueno, ho preso l’uscita verso il parco. In 
questa  circostanza  ho  potuto  assistere  dal  vero  ai  saluti  di 
commiato  tra  due  signore  giapponesi  in  kimono:  una  serie 
infinita  di  inchini  simmetrici  e  scaleni,  con  mani  giunte, 
annuivano sorridendo, in una mimica che sembrava alludere a 
un qualcosa di logico-conclusivo, ma non era affatto così. Le 
prime volte  ci  sono ingenuamente  cascato:  ecco,  questo  è  il 
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momento del distacco, e invece, quando sembrava ormai che 
l’annuire stesse cessando per esaurimento organico, riprendeva 
vita  da  qualche  piccolo  cantuccio  subcorticale  un  ricordino 
secondario trascurabile su cui veniva fulmineamente riavviato 
un  discorso  presumo  di  scuse  reciproche  per  la  grave 
dimenticanza, per la lesione all’etichetta. E così via all’infinito 
per un tempo certamente non inferiore alla mezzora, durante la 
quale non mi sono mosso di un centimetro temendo di perdere 
la scena.

Infine  esausto  ho  camminato  fino  al  campus,  mi  son 
precipitato a mangiare una zuppa. Poi a casa stanchissimo.

10-12

Stasera  bellissima  notizia  e-mail:  Bonaffini  mi  scrive 
dall’America che accetta  di  tradurre  il  mio  Parnaso e  vuole 
1.000 dollari. Mi pare pochissimo. Non può cominciare prima 
della primavera prossima. Gli ho già allegramente risposto che 
va benissimo.

Oggi  alle  due:  incontro  con  U.,  mi  ha  accompagnato 
all’Ufficio  postale,  finalmente  sono  riuscito  a  comperare  gli 
aerogrammi e i francobolli. 

Alle tre col direttore prof. Nagami, su sua gentile proposta, 
siamo andati a piedi a vedere alcune case di legno dell’inizio 
del 900, dove abitavano gli studenti universitari, poi il Tempio 
scintoista di Nezu, vicino all’Università. Quindi abbiamo preso 
il tassì e siamo andati al “Giardino delle Sei Virtù”. Un posto 
delizioso  con  piante  bellissime,  colori  stupendi;  accanto  al 
laghetto ci siamo seduti a bere il tè verde che mi ha ricordato 
immediatamente la sciacquatura di pesce del famoso tè cinese 
della “Fonte del Drago”. Un posto di un romanticismo supremo 
che al solito mi ha fatto pensare, in celata melancolia, a come 
nella vita mi sia capitato di essere quasi sempre in compagnia 
diversa da quella  che desideravo, e a dove si  troveranno,  in 
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questo  momento,  gli  straordinari,  mai  pianti  a  sufficienza, 
oggetti del (mio) desiderio. Per fortuna il tramonto era ancora 
lontano,  quindi mi sono facilmente trattenuto dal prendere la 
mano  del  prof.  Nagami  e  baciarlo.  Le  nostre  strade  si  sono 
separate  definitivamente  alle  ore  16.30  quando  ci  hanno 
cacciato  dal  parco  e  lui  ha  preso  il  metro,  mentre  io,  ben 
consigliato,  sono  rientrato  al  campus  camminando  sempre 
dritto nella Hongo Dori per oltre 40 minuti.

Fuori dello scherzo: il professore è stato veramente gentile. 
Ora  che  sto  per  partire,  la  città  mi  appare  meno  ostile; 

domani andrò a salutare G. a Nakayama, domenica la passerò 
nel  centro della  città,  cioè nella  zona imperiale,  in modo da 
poter sostenere che ho visto qualcosa (ma non è del tutto vero).

Domenica 12 dicembre 2004

Giro in centro, pioggia. 
Al ritorno e-mail di Letizia. Risposta immediata.
Ieri invece a Nakayama: bel sole, giro in bicicletta, siamo 

andati  dall’antiquaria.  C’erano  varie  cose  belle,  quadri, 
natzukè, stampe abbastanza costose, ma molto interessanti. Ne 
ho acquistato solo una, in ricordo del mio viaggio nipponico, 
per 15.000. Aveva chiesto 22.500. Senza Alessio che ci fa da 
interprete  ci  sentivamo  spaesati.  Stretto  dalla  necessità  ho 
dovuto  assumere  il  comando  delle  operazioni  e  la  cosa  è 
diventata piuttosto semplice: ho trattato con la vecchia signora, 
le ho fatto accettare la mia ragionevole offerta.  Per un certo 
periodo abbiamo atteso una risposta che sembrava non venire. 
Finalmente è arrivato suo marito e l’ho convinto a togliere la 
cornice.  Ha fatto  un  po’  di  storie.  Per  esperienza  so  che  le 
stampe incorniciate possono celare qualche magagna. Infatti le 
condizioni non erano buone. G. al solito si è intromesso e ha 
cominciato a scollare la stampa. Ad un certo punto la carta si è 

166



strappata. Avrei dovuto litigare. Mi pare che spesso sia assalito 
da deliri di onnipotenza. 

Si tratta di un autore del periodo di Edo. La stampa risale 
probabilmente al 1870 circa, discreta. Ci sono molte scritte in 
giapponese. Non escludo che contengano il titolo, e anche la 
firma dell’autore.

Sistemato il prezioso foglio tra due cartoni in una normale 
busta  di  plastica,  l’ho  collocata  nel  cestino  della  bici, 
ancorandola  in  modo  che  il  vento  non  se  la  portasse.  Poi 
abbiamo fatto una sosta al tempio, alcune banali foto scattate 
da  G.  con  la  mia  Canon,  quindi  frugale  spesa,  soprattutto 
verdure dagli indiani sotto la ferrovia, patate americane secche 
mai  viste  prima,  calamari;  io  ho  comperato  una  bottiglia  di 
Valpolicella,  ma  G.  me  l’ha  fatta  cambiare  con  un  più 
economico bianco californiano. La cena ha avuto intervalli con 
riflessioni  filosofiche,  episodi  illustranti  la  sua  eccezionale 
bravura [una volta ha fatto sette esami in un mese. Stupito da 
tanta applicazione il preside di facoltà l’ha fatto convocare per 
conoscerlo  ed  avere  spiegazioni.  Come  ha  fatto  a  fare  sette 
esami? Risposta: non ce n’erano di più]. 

Mi  ha  accompagnato  fino  alla  stazione  in  bicicletta,  io  a 
piedi. Ci rivediamo domani per salutarci. Alle 5 verrà U., alle 9 
Alessio, che è malato ma vuole salutarmi. 

Dopodomani si parte per il sole.

Tokyo, 12 dicembre 2004

Cara L.,
vedo che la domenica mattina si alza abbastanza presto e 

risponde alle  e-mail.  Ottima cosa per cominciare  la  giornata 
invernale. 

Qui  è  già  buio.  Se  sapesse  come  ho  trascorso  la  mia 
domenica, che neanche i crepuscolari…
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Voglio farle un po’ di compagnia virtuale. 
Intanto  cominciamo  col  dire  che  c’era  brutto  tempo:  lo 

sapevo dalle previsioni, ma piuttosto di stare chiuso in casa da 
solo che mi vengono le malinconie, ho preso l’ombrellino da 
donna prestatomi all’Università dall’amico G. (ho visto molti 
uomini giapponesi con tale tipo di ombrellino, e poi ho abitato 
quattro  anni  a  Shanghai  e  lì  era  anche  peggio,  non solo  gli 
studenti venivano a scuola col ventaglio, ma perfino i generali 
se lo  portavano in  Consolato alla  festa  del  2 giugno; faceva 
sempre un gran caldo…)

Dicevo:  ho  brandito  il  mio  ombrellino,  macchina 
fotografica, guida touring, due banane. Siccome non ho ancora 
imparato bene a viaggiare in metropolitana, assai complicata e 
vecchiotta, e io ne ho viste nei 5 continenti, per non sbagliare 
sono andato a piedi fino alla stazione abbastanza lontana che si 
chiama Ueno (famoso quartiere e parco di Tokyo, nominato da 
vari scrittori tra cui Comisso). Da lì ho fatto il biglietto da 150 
yen e sono andato dritto a Tokyo. Si tratta di un’antica località 
centrale  che  ha  dato  il  nome alla  città.  Qui  c’è  una  grande 
stazione centrale di tipo vecchio, fatta di mattoni rossi, lo stile 
è inglese. È stata ricostruita, come quasi tutto, dopo il terribile 
terremoto  degli  anni  venti.  Da  questo  punto  è  facilissimo 
andare alla zona dei palazzi imperiali, ma si cammina molto e 
non si vede nulla, se non piante; peraltro in questa stagione è 
una  sinfonia  di  colori  autunnali  cui  i  giapponesi  sono  assai 
sensibili. Ci sono stato giorni fa un intero pomeriggio.

Le strade (dori)  sono prive di  nome,  in quella  zona sono 
assai  eleganti,  con  grandi  negozi  (tipo  quei  grandi  centri 
commerciali che si vedono anche da noi a Torri di Quartesolo e 
Marcon) e sotto una pioggerellina fredda molti operai stavano 
allestendo  le  arcate  con  le  lucette  natalizie  (progetto  di  un 
mediocre  ma  furbo  italiano).  Deserto  quasi  totale.  Dopo 
qualche centinaio di metri tremavo dal freddo, ormai era l’una, 
ho deciso di ritornare sui miei passi, mi sono trovato davanti 
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dovevo  pagarlo  di  nuovo.  Gli  ho  dato  i  150 yen,  lui  se  l’è 
intascati  senza  darmi  nessuna  ricevuta,  alla  faccia  della 
correttezza  ed  efficienza  nipponica  (se  lo  viene  a  sapere  il 
Tenno…)

Ho attraversato  stancamente  il  parco,  c’era  una mostra  di 
Matisse, ho preferito tornare a vedere la parte archeologica del 
museo  Nazionale,  nei  pressi.  È  vietato  severamente  e 
assolutamente entrare con ombrelli (la prima volta sono stato 
inseguito da un custode novantenne veloce e determinato) e ci 
sono migliaia di rastrelliere con relativi lucchetti numerati. 

Invece  si  possono  liberamente  introdurre  mitra,  pistole, 
bombe a mano e anche modica quantità di gas nervino. 

Dentro faceva un gran caldo e ho dovuto togliermi la giacca.
Alle quattro sono uscito, ho attraversato il laghetto dei loti, 

ho marciato fino al solito supermercato (qui non esistono feste, 
è sempre tutto aperto). Mi sono comperato del  sashimi (pesce 
che si mangia crudo) con relativa bustina di condimento, una 
confezione di gamberetti fritti, una di dodici pastine alla crema, 
un pacchetto di tre banane, uno di mandarini, un litro di succo 
di pink grapefruit; ho attraversato il campus, le enormi porte di 
legno massiccio e borchiato erano chiuse, solo il cancelletto era 
aperto, sono andato mestamente a casa dove sono giunto credo 
verso le  17.  Ho acceso il  computer,  non c’era  ancora il  suo 
messaggio.

Ho mangiato seduto sul letto quasi allegramente guardando 
una  turpe  TV,  i  gamberi  erano  dolcissimi,  qualche  rosata 
goccia di condimento del sashimi mi è caduta sul biancore del 
lenzuolo,  poi  ho  mangiato  6  pastine  (sono  microscopiche), 
quindi ho ricevuto il suo messaggio ed eccomi qui.

La Capozza e Sartori mi hanno dato 12 in Storia romana. 
Avevano tutte la ragioni: non ho saputo dov’era Tauromenion, 
né  chi  erano  i  Crustumini,  né  tantomeno  cosa  fossero  le 
canabae. Un caro saluto

L.
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6
TAILANDIA VIETNAM CAMBOGIA

NELL'EDEN DEI COCCHI D'ACQUA
(IN BATTELLO DA SAIGON A PNON PENH A ANGKOR VAT)
(Dicembre 2004-Gennaio 2005)

Bangkok, mercoledì 15 dicembre 2004

Sveglia  alle  7.50,  doccia,  Bf,  cameriera  odiosa.  Speriamo 
che venendo dalla cucina non mi sputi sulle uova. Coppia di 
canadesi francofoni, piuttosto buzzurri e rumorosi.

Subito in Kao San road, sempre stupenda. Entrato in un e-
mail-cafè: messaggi di varie donne (dell’harem post-sinodale): 
Mariangela  da  Londra,  Teresa  G.,  Letizia  L.,  Silvia  da  San 
Diego di  California.  (Le  ho risposto che non aveva  allegato 
nessun messaggio. Mi ha spedito subito la lettera e io le ho di 
nuovo risposto immediatamente. Il bello di internet). 

Sono stato un’ora a scrivere lettere.
Poi giro delle sette agenzie, rifocillato con piatto di lasagne 

di riso con sea food; alla fine ho comperato volo di sola andata 
a  Saigon  con  visto  per  Vietnam,  domani  torno  alle  18  a 
prendere  visto  e  biglietto.  In  tutto  ho  speso  138  euro. 
Ricordando quello che ho passato in Birmania, ho comperato (a 
prezzi piuttosto vantaggiosi vista la forza dell’euro) anche 300 
dollari Usa di riserva. 

Ciò significa che tornerò via terra, altrimenti che gusto c’è?

Ieri a Tokyo: 
alle sette e dodici G. mi telefona in ritardo (aveva promesso 

di svegliarmi telefonicamente alle sei e mezza) scusandosi che 
non trovava più il mio numero.  Saluti e baci, doccia, valigie 
fuori,  getto  come  d’accordo  la  tessera-chiave  nella  fessura, 
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addio  virtuale  a  nessuno,  esco,  mi  dirigo  a  cercare  un  tassì 
verso il  limitrofo  ospedale,  subito  un intelligente  tassista  mi 
vede e frena; con soli 660 yen mi porta davanti alla stazione di 
Ueno. Il giorno del mio arrivo, per lo stesso itinerario ho speso 
quasi 2000 yen con un imbroglione. Il biglietto del treno costa 
1960 yen, arriva, il posto è prenotato. È quasi vuoto, la gente al 
solito  piuttosto  maleducata;  arriva  un  fastidioso  probabile 
omosessuale,  si  siede  accanto  a  me  (ma  non è  il  suo  posto 
numerato)  e  comincia  a  mangiare  i  suoi  fottutissimi  soffici 
panini.  Porto  molta  pazienza,  ignoro  tutti  i  rumorini 
insopportabili di carte decorosamente educatamente all’infinito 
ripiegate sussiegosamente (in eccesso moine e movimenti del 
testone  con  occhiatine  laterali  con  le  quali  mi  tiene  sotto 
controllo) prima di metterle nel sacchetto dei rifiuti personali 
(lui non ci si mette, ma non spetta a me giudicare), poi beve la 
sua aranciata. Il bello è che sono convinti di essere educati e 
rispettosi del prossimo. 

Alla fermata di Narita (aeroporto) esco e vado verso l’uscita 
del vagone, dove ho collocato le valige. Finalmente arriviamo, 
cambio  in  modo assai  sfavorevole  (in bath tailandesi)  tutti  i 
miei  yen,  non  voglio  più  vederli.  Al  terminal  2,  window 
dell’Ana,  presento  il  biglietto.  L’impiegata  educatissima  si 
attiva, inizia ad andare in giro col mio biglietto, parla con circa 
12 funzionari, compuntissimi, assai preoccupati, tipici imbecilli 
da deriva mongoloide giapponese (secondo la interessante ben 
articolata  teoria  enunciatami  da  G.  che  dopo  anni  di 
insegnamento  all'Università  Imperiale,  ha  una  poderosa 
competenza in materia), infine mi comunica che devo pagare 
assicurazione  e  tasse  aeroportuali  (sono  l’unico  in  tutto 
l’aeroporto  che  deve  farlo)  perché  inspiegabilmente  non 
comprese nel mio biglietto (a Padova la superfessa Gabriella 
mi  sentirà).  Dico  che  ho  telefonato  due  giorni  fa  per  la 
riconferma e mi  hanno assicurato  che le  spese sono incluse; 
altra  dozzina  di  consultazioni  educatissime  cui  presenzio, 
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facendo il giro dei sette consulenti. Alla fine, piuttosto seccato 
dall’educatissima nazista menata, ho accettato di pagare circa 
2500 yen; in realtà non ho più uno yen, a parte la banconota da 
5.000 nuova fiammante che mi ha dato U. in pagamento delle 
fotocopie  (avevo  rifiutato  mille  volte  di  farmi  pagare  le 
fotocopie  dei  volumi  della  biblioteca  di  Palazzo  Maldura 
richiestimi da U.; alla fine, siccome ho capito che lui avrebbe 
dovuto ricambiare il regalo e non intendeva farlo, per finire la 
manfrina mi sono abbassato al suo codice, ho accettato, ma per 
scaramanzia  non  le  voglio  spendere  e  così  le  tengo  per 
ricordo). Quindi accettano che paghi 20 dollari e mi rilasciano 
una  ricevuta.  Finalmente  passo  il  controllo  di  polizia  e  mi 
dirigo  alla  gate.  Non  vedo  l’ora  di  lasciare  questo  educato 
paese del c.

L’aereo non è  affatto  pieno,  ci  sono intere  file  vuote.  Mi 
chiedo come mai, viste le enormi difficoltà a trovar posto e la 
mia lista d’attesa durata invano oltre due mesi. 

Una birra,  cibo  passabile,  vino,  poi  vari  brandy piuttosto 
buoni,  per far  passare  lo  stato  di  arrabbiatura  e depressione. 
Pisolino,  quindi  scritto  a  lungo sull’agenda,  sorvolo di  isole 
varie, Vietnam, Cambogia, Bangkok. 

Qui tutto liscio e mi dirigo in tassì all’Hotel Opera.

Bangkok, giovedì 16 dicembre 2004

Mi sveglio  alle  6.40.  Sono bastate  due  ore  di  fuso  verso 
occidente e mi è passato completamente lo stato di insonnia e 
dormiveglia perenne, il mal di stomaco, il gocciolare del naso, 
la lacrimazione degli occhi. Giappone mai più.

Nel senso che quel paese non contempla l’idea di turismo, 
ma solo di lavoro perenne e di brutto tempo (come del resto 
anche da noi in inverno), per quanto debba ammettere che ci 
sono stati anche molti bei giorni di sole, sebbene freschi.
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Qui porte che sbattono, fastidiose donne che parlano ad alta 
voce in  fondo al  corridoio (questo ovviamente  a Tokyo non 
succedeva,  ma  c’erano  ovunque  giganteschi  uccellacci  dal 
verso odioso, corvi, cornacchie).

Oggi vuoterò le valige e le risistemerò; non porterò i libri in 
Vietnam,  ma  solo  l’abbigliamento  leggero;  abbandonerò  in 
Cambogia  tutto  quanto  abbia  una  minima  scucitura.  Ho 
comperato  ieri  una  guida  Routard  del  2001.  Penso  che  i 
francesi  siano ancora i migliori  conoscitori  del  Vietnam e la 
loro  guida  che  ho  cominciato  a  leggere  è  ricchissima  di 
informazioni su cosa e come fare e non fare.

Ora  sono  le  7.12,  posso  lavarmi  perché  alle  7.30  si  può 
scendere al ristorante per il BF.

[Mentre  parlavo  con  U.,  nel  suo  ufficio,  sfogliando 
un’anastatica di un vecchio atlante del Mediterraneo, inviato in 
omaggio dalla Camera di Commercio di Bergamo: ha bussato 
un suo laureando, è entrato, con fare cerimonioso parlando in 
falsetto, untuoso e delicato. U. mi è apparso trasformato, il suo 
volto di ragazzo è diventato quello del professore, perfino la 
voce mi è sembrata più da basso o baritono; invece lo studente 
mi pareva Cio Cio San in calore, curvo in avanti, sotto il peso 
di  un  ideale  kimono  e  relativa  gobba  da  obi,  con  inchini 
ininterrotti,  la  mani  raccolte  sul  grembo,  di  una  delicatezza 
estrema  che  neanche  le  massaggiatrici  mercenarie  del  terzo 
mondo.  Ecco mi son detto,  hai  visto che le gheisce esistono 
ancora davvero? 

Cosa non si farebbe con Pinkerton per un dottorato!

Un’altra mattina per felice caso ero presente in Dipartimento 
quando l’assistente  al  tè  ha comunicato  a  G.  che era  giunta 
dall’Italia la pregevolissima anastatica del codice di Petrarca. 
L’abbiamo  aperta  insieme  con  una  gioia  esplodente:  un 
capolavoro,  perfettamente  riprodotto  nei  minimi  particolari, 
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comprese  le  macchioline  e  i  colori,  presumo  costosissimo. 
Ulteriore sorpresa per me: era stata stampata dai Bertoncello di 
Cittadella. Quando ho raccontato l’episodio alle mie colleghe 
di Padova che si occupano del Trecento, sono rimaste piuttosto 
sbigottite, concludendo che a Tokyo ce l’hanno, ma a Padova 
no.]

Saigon, lunedì 20 dicembre 2004

Comperato biglietto per Mui Ne, andata e ritorno 8 dollari. 
Si parte domani alle 7.30, il  viaggio dura circa quattro ore e 
mezzo per 214 chilometri.

Saigon è una città assai viva e simpatica, dimostra un grande 
fervore, non sembra di essere sotto una dittatura comunista. In 
questi  giorni  non  ho  mai  visto  polizia,  forse  è  un  nuovo 
sistema,  comune anche da altre  parti  (Mianmar).  Pochissime 
auto, ai pochi semafori impetuosi fiumi di motorini e bici. La 
sera nel grande spiazzo pedonale contiguo alla nostra strada: 
gente che passeggia,  corre, gioca vari giochi anche mai visti 
(come calciare col tacco una pallina con annesse penne dritte, 
molto  lunghe),  luna  park  riservati  ai  più  piccoli,  che  si 
divertono pazzamente.  Anche qui i bambini sono di bellezza 
deliziosa;  ci  sono anche donne anziane,  molte  ragazze,  belle 
gambe, bella pelle. 

Ovviamente anche prostitute piuttosto belline e riservate, sui 
20-25 anni, che abbordano il vecchio volpone: massage e bum 
bum,  pochi  dollari.  Per  mollarle  basta  fermarsi  e  loro 
continuano  a  camminare  come  non  stessero  adescandovi, 
insistentemente parlando con voi. Ma a me interessano soltanto 
le  fanciulle  dalla  bellezza  fiera  e  delicata,  snelle  e  stupende 
(onorandole, ça va sans dire, con guiderdone equo e solidale). 

All’incrocio:  locali  di  atmosfera  ancora francese,  biliardo, 
rattan da avventurieri, da scrittori francofoni e inglesi bevitori 
del primo Novecento. Qui siamo a circa un chilometro dal vero 
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centro, più elegante. Mi siedo al Allez Boo, dove il caffè costa 
4  volte,  ma  è  per  la  scena,  si  potrebbe  essere  in  un  film 
d’autore ambientato negli  anni trenta. Solo che un cameriere 
idiota  comincia  a  lavare  il  pavimento  ai  miei  piedi  e  una 
ragazza  mi  chiede  scusa,  sale  su  una  sedia  del  mio  tavolo, 
passa  lo  straccio  sul  vetro  del  quadro,  col  mio  caffè  sotto. 
Decido all’istante la sequenza: primo proteggere e spostare il 
mio costoso caffè (che però è corredato di un coperchietto di 
alluminio posto sopra un filtro, da cui il caffè bollente gocciola 
nel sottostante bicchiere: un uso locale che ho ritrovato anche 
in  Cambogia),  poi  cercare  di  berlo,  pagare  e  andarsene 
immediatamente  per  non  più  tornare.  Questo  è  un  posto 
frequentato  anche  da  tipacci  attaccabrighe.  E  ancora: 
facilmente  riconoscibili  tra  la  marea  di  turisti  occidentali, 
giovani, o anche le solite coppie di ex fricchettoni (che erano 
giovani  negli  anni  60),  con  fluente  canizie  e  barbone  indo-
ariano  candido  alla  Terzani,  le  obese  bionde  compagne 
mimetizzate  da  generica  “europea”  anglofona,  con  ampia 
tunica  postmaman,  inconcludenti  e poco informate sul  senso 
della vita,  che  però  hanno  tirato  su  un  paio  di  squallide 
mediocri figlie disoccupate come loro e, poi nel tempo libero 
hanno  ripreso  l’antico  peregrinare,  ora  immagino  meno 
quaresimale e stantio sebbene, non avendo mai fatto nulla nella 
vita, non godano giustamente di nessuna pensione.

Bianchi residenti, di basso livello [mi sono spostato al bar di 
fronte, chiaramente di rango inferiore, nello stesso incrocio e 
qui  il  caffè,  ottimo,  costa  5.000,  6.000  col  latte,  invece  di 
18.000. Pronostico che non durerà a lungo: vorrebbero aprire 
uno di  quei  simil-McDnld  della  catena  chiamata,  proprio  in 
italiano  “Lotteria”  (un  po'  equivoco  come  garanzia)].  E’ 
probabile  che  abbiano  problemi  in  Europa  (specie  con  la 
giustizia),  sono  piuttosto  trasandati,  tanto  che  si  potrebbe 
sospettare che non abbiano più un lavoro, sputano spesso, si 
soffiano il naso con le dita, e poi se le passano varie volte tra i 
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capelli  rossastri,  e  dietro  le  orecchie.  Poco  edificante  e 
soprattutto  pochissimo  educato  in  un  locale  pubblico  dove 
molti  stanno  mangiando.  Gente  che  stando  qui  regredisce  e 
dimentica le regole del vivere civile, in molti sensi.

Ieri: visita organizzata della città. Le cose più belle che ho 
visto  sono  state  le  pagode:  arredi  assai  interessanti,  mobili 
scuri, quadri e ritratti, incensi e fumi in controluce magici. Se 
fossi stato da solo mi sarei trattenuto molto più a lungo. Una 
sala era riservata alle pellegrine, che dormivano stese per terra 
o  su  tavoli.  Corpi  abbandonati,  stanchezza,  scena  davvero 
fantastica,  meritevole  di  grandissima  attenzione.  Ho  fatto 
alcune  foto  interessanti.  Poi,  al  museo  di  Ho  Chi  Minh, 
casualmente abbiamo incrociato le prove della sfilata per il 60° 
anniversario non ho capito di che cosa relativo al comunismo. 
Sulla facciata  c’era il  grande ritratto  a figura intera,  e ovvia 
tunica  lunga,  del  padre  (o  meglio,  letteralmente:  zio) della 
patria, come per i santi in piazza san Pietro. Ho abbandonato il 
gruppo che ovinamente seguiva la visita del museo (si trattava 
di attraversare sale vuote dove si radunavano i rappresentanti 
del popolo). Ho preferito stare a vedere le prove della sfilata, a 
cominciare  dalle  mocciose  di  5-6  anni,  coloratissime, 
graziosissime, ridenti e piene di entusiastica partecipazione; poi 
via  via  crescendo  diminuiva  l’entusiasmo,  studenti  e 
studentesse  (gli  universitari  sia  nello  sfilare  che  negli  altri 
esercizi figurati acrobatici simbolici, non ridevano per niente, 
avevano  un  linguaggio  del  corpo  che  dichiarava  poca 
spontaneità,  malinconia,  malessere,  scarsa partecipazione; era 
evidente  che partecipavano alla  sfilata  e  agli  esercizi  ginnici 
controvoglia (mi hanno ricordato subito i miei pigri e mediocri 
studenti maschi di Shanghai, il loro atteggiamento corrucciato 
di quando erano costretti alla ginnastica collettiva, alle sfilate 
di prova di cui sembravano soltanto vergognarsi, per la verità 
molto brevi, nei cortili  dell’Università  Uai Quo. Tra gli  altri 
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privilegi,  gli  studenti  fannulloni  universitari  cinesi,  almeno 
negli anni 80, erano esenti anche dal servizio militare.)

[Visita  al  Museo  della  guerra:  esposizione  di  materiale 
abbandonato dagli Americani: aerei,  carri armati,  camionette, 
bombe,  cannoni,  ammassati  alla meglio  in molti  cortili.  Vari 
padiglioni che descrivono (una piccola parte delle) nefandezze 
compiute. C’è anche uno striminzito depliant di poche pagine. 
Secondo me il tutto è insufficiente e parziale (le cose devono 
essere  andate  molto  peggio  di  così).  In  un  padiglione  c’era 
anche una serie di celle ricostruite, usate dagli americani e una 
macabra  ghigliottina,  con manichini,  ecc,  ma anche  con una 
documentazione fotografica autentica. Ovviamente risalente al 
periodo  francese:  non  credo  che  c’entri  per  nulla  con  gli 
americani, ma forse posso sbagliarmi. Sensazione di squallore, 
documentazione  poco  attendibile  e  forse  (secondo  la  mia 
opinione) indulgente. Mi è sembrato che il sud non sia affatto 
antiamericano].

Bande  musicali  di  ragazzi  e  ragazze,  poi  mezzi  militari 
come gipponi e sidecar, ma poca cosa, truppe vere e proprie 
con armi  e  senza.  Tutto  già  visto  e  noioso,  ma la  gente  era 
molto interessante.  La sfilata non viene fatta per le vie della 
città, ma all’interno del piazzale del museo. La cosa mi ha fatto 
riflettere.  Sulla  scalinata  stavano  costruendo  il  palco  delle 
autorità.  I  poliziotti  mi  hanno lasciato  salire  per  fotografare 
meglio. Avevano modi piuttosto gentili. La polizia thailandese 
invece è molto più villana. 

È probabile che nel sud (vinto) le cose siano leggermente 
diverse dal nord vittorioso (che non ho ancora visitato). 

Quindi  abbiamo  visto  la  cattedrale,  c’era  la  messa  in 
vietnamita,  chiesa  colma,  centinaia  di  persone  ascoltavano 
devotamente  fuori  della  chiesa,  sul  piazzale,  con  la  moto  a 
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fianco; poi il  vicino celebre palazzo delle poste, costruito da 
Eiffel, quello della torre.

Mi pare che in tutta  Saigon non esista un vero museo in 
senso stretto, che esponga opere di pittura, oggetti archeologici 
o  relativi  alla  cultura  antica  del  luogo.  E  mi  pare  anche 
piuttosto  strano e insolito.  Ho chiesto alla  guida che è  stata 
molto vaga nella risposta. Forse c’è qualcosa, ma non si può 
visitare.

Il  mio  alberghetto  è  uno  di  quelli  segnalati  dalla  guida 
routard,  costa  10  dollari.  Si  chiama  Mini  hotel  Xinh.  Ha 
perfino  l’indirizzo  e-mail.  Di  giorno  è  uno  smartellare 
ininterrotto  (invece  la  foresteria  giapponese  era  silenziosa 
come un monastero insonorizzato).

Mui Ne, 21 dicembre 2004

[Il  vecchio  pieno  di  desiderio  ma  anche  di  signorile 
ammirato distacco, guardava la bella ragazza Ociminvillina o 
villana,  meglio:  Saigonense) nel ristorante-bar  Sai Gon Cafè, 
ritrovo di residenti europei di basso livello; ampia descrizione 
in agenda. La vietnamita era proprio bella, sui 20 anni, gambe 
dritte,  prepotenti,  che  uscivano  da  una  minigonna  forse 
obbligatoria  durante  il  servizio,  infatti  l’aveva  anche  l’altra 
cameriera  immusonita,  apatica,  che  non  gli  aveva  portato 
nemmeno  la  salvietta  e  aveva  dovuto  chiederla  con  finta 
gentilezza  ma  volendo  significare:  lo  vedi  che  se  vuoi  sai 
essere proprio str., e poi ti lamenti che ti maltrattano. In realtà 
non  era  affatto  brutta  nemmeno  questa,  ma  complicata,  un 
tantino  brufolosa dagli  occhi  sfuggenti,  lo sguardo a  terra,  e 
quando non era chiamata - essendo l’ora di stanca le succedeva 
spesso come in quel momento - se ne stava seduta nei tavoli 
arretrati vuoti, in modo leggermente stravaccato; con una mano 
si tormentava una lunga marginale allusiva ciocca di capelli, le 
famose doppie punte… note agli analisti di media formazione. 

179



L’orientamento  dello  sguardo  insisteva  su  quel  bel 
personale,  sul  portamento,  indugiava  sul  giovane  volto  un 
tantino stiacciato, una fisionomia tipica del luogo, e quando la 
bella si avvicinò all’altra per scambiare qualche parola, ad un 
tratto  si girò verso di lui,  ma solo un attimo,  continuando il 
movimento iniziale e deviando con simulata fluida saggezza il 
capo  in  altra  direzione  finale.  L’invidiosa  le  aveva  certo 
suggerito: il vecchio ti punta. (Ma non è certo una novità per 
una cameriera bonazza, messa lì apposta in minigonna per far 
venir sete ai clienti). 

Qualche secondo dopo ecco che portava una birra piccola al 
bianco rossiccio trasandato ben noto,  che praticamente passa 
qui tutto il suo tempo libero dal lavoro (ammesso che ne abbia 
ancora uno, circostanza su cui si nutrono forti dubbi) e sputa e 
si soffia il naso magistralmente con le sole dita, poi le passa sui 
capelli spazzolandoseli in fretta, come se avesse un improvviso 
prurito al cuoio capelluto di quelli provocati dalla mostarda, o 
dalla piccantissima rapa verde del sashimi, infine passa le dita 
dietro  le  orecchie  aggiustandoseli  anche  lì.  Manovra  vista 
ripetere in modo meccanico tre volte in mezzora. A quello la 
bella ha sorriso d’intesa, essendo il miglior cliente. 

Passa lenta una mendicante/ che si trascina a quattro zampe/ 
straziante/  nessuno le bada,  quasi  certamente  finge,  sfilano i 
venditori di sigarette, di gomma americana, di cartoline, di libri 
impilati  per  circa  un metro  e  legati  con larghe  fettucce  (ma 
facili da consultare: la portatrice toglie abilmente la fettuccia, 
porge il libro, oppure lo rimette a posto, sempre velocemente), 
passano le mocciose/ bellissime/ che vendono rose. 

In un altro tavolino quasi sulla strada, con un che di parigino 
come  tutto  l’incrocio,  tre  ragazzi  occidentali  poco  più  che 
ventenni con una sgualdrinella generica aborigena ossigenata 
dalle spalle nude e un abitino nero con spalline filiformi niente 
male; il tavolo è ingombro di enormi granchi e aragoste, ci dà 
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dentro; da bere hanno ordinato tre acque da mezzo e una birra 
piccola.

La  sua  zuppa  non  aveva  nulla  in  comune  con  quella 
stupenda  mangiata  a  mezzogiorno  allo  stesso  tavolo:  molti 
vegetali,  patate,  purtroppo  anche  fagiolini  in  baccello  (in 
veneto:  tegolìne, particolare  che gli  suscita  sempre  nausea e 
sgomento… preferisce non parlarne). Era ributtante invece quel 
brodo colloso farinoso in cui erano immersi i funghi e il pollo 
sfilacciato. 

Attribuisce alla zuppa il supplemento di insonnia che gli ha 
rovinato la notte].

Partenza (da Saigon) per Muiné.
Svegliato  mille  volte,  finalmente  alle  sei  meno  dieci,  la 

prima luce dietro la tenda bordò, un lutto, uno sforzo che solo 
una  persona  ben  matura  può  permettersi,  occhiaie  gonfie, 
barba, doccia, borsone già in ordine, ci ficca i nécessaire dopo 
averli usati, è semivuoto ma non può metterci il computer, non 
si  fida,  lo tiene sempre con sé in un’altra  borsa più piccola, 
pesante, coi documenti. Chiude, scende scalzo e si riprende gli 
infradito al piano terra dall’apposito scaffale, paga la stanza in 
dollari, le bottiglie d’acqua in dong, saluta, esce nella stradina, 
si ferma quasi subito a  la Table, ristorantino minimo che ha i 
tavolini di qua, dalla stessa parte del suo albergo; qui non c’è 
nulla più largo di tre-quattro metri (a Padova si direbbe: di un 
occhio di  portico),  invece  la  cucina/  è  a  vista dirimpetto/ 
dall’altra  parte/  della  stradina.  Ora  è  seduto  al  tavolo  ha 
ordinato caffè  e uova con bacon, e la  ragazza,  con notevole 
cura dei particolari da non sottovalutare affatto, gli ha chiesto 
se vuole la goccia di latte fresco o condensato,  se preferisce 
toast o baguette. Inutile indicare la scelta. Può seguire in diretta 
le manovre della cuoca:  deve ammettere  che si tratta  di  una 
vera cuoca, che fa le cose con precisione e secondo una logica 
notevole,  in uno spazio ristretto  ma ben organizzato,  perfino 
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lenta  al  tempo  giusto.  Tutto  risulta  a  puntino,  il  bacon 
tagliuzzato a pezzetti, fritto in un padellino a parte, poi scolato 
dall’olio eccessivo con un passino, infine posato sopra le uova. 
La baguette esce croccante dal microonde (ne ricorda di algenti 
e  mosce  in  Cambogia,  anche certi  schifosi/  ghiacciati  BF/  a 
bordo di spocchiosi/ velivoli Airfrance, da evitarsi con cura); 
tutto buono, beve il caffè, paga subito la sorridente ragazza e 
corre alla piccola agenzia in fondo alla stradina: alle  7.30 si 
parte.  L’agenzia è aperta ma non c’è nessuno, nemmeno nel 
profondo dell’interno (gli spazi sono stretti ma lunghissimi… 
con  prospettive interessanti).  Finalmente  arriva  una  gracile 
ragazzina in moto, molto seria, forse assonnata, forse in preda a 
brutti  pensieri,  c’è  anche  una  famiglia  di  francesi  con molti 
bagagli,  i  genitori  più  coppia  giovane  (futuro  genero  a 
rimorchio?),  le  donne  sono  ambedue  carine,  il  padre  un 
macellaio obeso ancor prestante, di idee moderate lib-lab. Gli 
chiedono se va a Mui Ne, parlando direttamente in francese. 
Non si  capisce se lo facciano perché sono gli  ex padroni,  o 
perché com’è più probabile sono degli analfabeti e non sanno 
altro; infatti più volte usano l’espressione  au limite. Anche in 
altre occasioni ha dovuto fare da interprete a francesi che non 
sapevano nemmeno una parola  di  inglese,  e  qui  i  vietnamiti 
non scherzano: il francese di solito non viene mai usato (con 
eccezione dei menu)! Preferiscono la lingua (e la moneta) del 
grande nemico vinto e amato.

La  corriera  è  in  ritardo,  intanto  aiuta  la  ragazzina  in 
difficoltà ad attaccare i quadri pubblicitari esterni più grandi di 
lei.  La  ragazzina  finalmente  sorride,  gli  chiede  di  dov’è, 
quando sente che è italiano dichiara che tutti gli italiani sono 
molto simpatici (tesi assolutamente falsa) si parla del più e del 
meno, lei non sa il francese ma il tedesco e vorrebbe andare in 
Germania, però è difficile…

Finalmente arriva la corriera, si fa il giro delle sette agenzie 
fino alle nove meno un quarto, poi dal benzinaio dove ci sono 
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già tre altre  corriere  parcheggiate  nel modo più surreale  che 
nemmeno Dalì autenticherebbe. Verso le nove sul lungofiume, 
molto  suggestivo  per  quanto  un  tantino  generico,  le  solite 
grandi  navi  bianche  turistiche,  (in  queste  circostanze  prova 
sempre  un  complesso  desiderio  non  univoco,  quasi  un 
dispiacere  per  non  poter  sostare  più  a  lungo),  una  volta  si 
poteva arrivare dall’Europa solo risalendo l’estuario del fiume 
Sai Gon (Comisso ne parla). 

Ora l’autostrada.
Paesaggio  banale  e  bruttino,  campagna  brulla,  povera, 

vegetazione varia, molte piantagioni di gomma, anche di una 
strana pianta grassa posta sopra un grosso tronco di sostegno, 
cui si arrampica, in un primo momento può essere scambiata 
per una piccola palma o agave, nessuna idea di che cosa possa 
trattarsi  e  i  compagni  di  viaggio  sembrano  gente  troppo 
grossolana e ignorante per chiedere informazioni. Architettura 
anche qui di case strette, di recente costruzione, addossate le 
une  alle  altre  in  una  confusione  di  stili  ispirati 
all’imperscrutabile mediocrità dell’esistenza; anche qui prevale 
il  concetto  di  occhio  di  portico,  perfino  in  mezzo  alla 
campagna  deserta  le  case  nuove  anche  singole,  isolate  nel 
vuoto  assoluto,  sono larghe  appena  tre  o  quattro  metri  e  in 
compenso  si  elevano  per  cinque  piani  e  più  (la  causa:  si 
pagavano le tasse in base alla larghezza della facciata). 

Massiccia presenza di cattolici, laboratori di scultura colmi 
di  Madonne  e  Cristi  anche  di  grandi  dimensioni,  negozi  di 
crocefissi di legno, e a sorpresa in una società comunista, una 
delle pochissime ancora sopravvissute, moltissimi presepi nei 
cortili all’aperto, anche a grandezza naturale o quasi, siamo in 
attesa  del  Natale  e  l’imprevista  presenza  ha  un  sapore  di 
nostrano  che  mette  regressiva  triste  enorme  felicità.  Sono 
veramente  bellissimi  e  numerosi,  tra  i  cento  e  i  duecento, 
contando soltanto quelli che ho visto dal finestrino, sulla parte 
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sinistra della strada, con la grotta fatta di grandi pezzi di iuta o 
plastica argentata, a simulare la roccia. 

Molte le chiese cattoliche addobbate a festa col Bambinello 
e grandi stelle sul campanile, spesso identiche a quelle rosse a 
cinque punte del partito; più di una volta bandiere nazionali, 
rosse con stella  gialla  a  cinque  punte  al  centro  (confluenze, 
coincidenze),  ma  anche  molte  bandiere  del  Vaticano,  o 
buddiste, bianche e gialle, nessuna del partito comunista se non 
sugli edifici specifici, grandi Madonne sulle case, sulle terrazze 
e sui tetti, anche S. Giuseppe, Cristo, bassorilievi della Sacra 
Famiglia: sembra logico dedurre che la presenza di cattolici in 
questa zona sia massiccia. 

Invece dopo circa centocinquanta  chilometri  c’è  stata  una 
certa diminuzione di segni cattolici, però in generale è soltanto 
il  cattolicesimo  che si  manifesta;  scarsissimi  i  segni  di  altre 
religioni,  tre  pagode  in  tutto,  un  paio  di  statue  di  divinità 
femminili  orientali,  nessun Buddha (mentre,  come sa chi  ha 
viaggiato  ad es.  in  Thailandia,  il  buddismo usa costellare  di 
statue  enormi,  di  pagode  e  relativi  forni  crematori  dagli 
altissimi camini, l’intero paesaggio). 

Un paio di brevi fermate per fisiche necessità,  a bordo ci 
sono anche  alcuni  bambini  piccolissimi,  uno piange  per  una 
buona mezzora ripetendo ininterrottamente la stessa parola, che 
somiglia  a  meidei (oggi ho capito meglio  il  meccanismo del 
delitto  di  Cogne);  io  casco  dal  sonno  e  bevo  un  caffè,  poi 
giungiamo alla costa, il paesaggio migliora, finalmente giriamo 
verso  Mui  Ne,  si  vedono  colline  in  lontananza,  una  molto 
dolce, estesa come un grosso pane regolare, sembra urbanizzata 
da una strana città, le case sono sparse, a gruppi, alcune a tinte 
vivaci,  con  molti  spazi  verdi  liberi,  il  tutto  suggestivo  e 
soprattutto enorme, forse si stende per chilometri, purtroppo la 
mia Canon si trova nel bagagliaio. Ma come ci avviciniamo le 
prospettive e le dimensioni mutano: si tratta di un grandissimo 
suggestivo cimitero.
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Ora appaiono le gigantesche dune di cui ho letto sulla guida; 
bisognerà  visitarle.  Per  Na  Trang  e  Huè  bisogna  cambiare 
autobus, questo invece torna subito a Saigon. Intanto è salito 
l’imbonitore che cerca di piazzarci le stanze, fa un sermone in 
inglese rapidissimo e stolto di cui non si capisce nulla se non 
che ci farà vedere tre alberghi di prezzo diverso. Il primo fa 
schifo, il secondo pure, ma io mi fermo lì, e sbaglio perché le 
fanciulle,  anche carine,  risultano infingarde.  Mi hanno detto: 
l’elettricità arriverà a minuti, invece poi è risultato che fino alle 
17 non c’è corrente.

Inoltre  il  personale  fa  un  sacco  di  domande  di  tipo 
inquisitorio  poliziesco:  quanto ti  fermi,  da dove vieni,  e  poi 
dove  intendi  andare;  parla  in  modo incomprensibile  come il 
bovero  negro:  bas  bo significava  dammi  il  passaporto,  mi 
volevano  far  firmare  diversi  fogli  in  bianco,  al  che  li  ho 
mandati  al  diavolo  e  loro mi  hanno trattenuto  il  passaporto, 
cosa che da quando sono in viaggio non ha fatto nessuno.

Ho mangiato da loro, benino, poi ho cercato di dormire, ma 
dirimpettai  finocchi,  forse  brilli,  ridevano  scompostamente 
disturbando,  allora  sono  uscito  a  camminare,  ho  dato 
un’occhiata alla spiaggia: il Mar Cinese Meridionale mi appare 
calmo,  senza  barche.  La  spiaggia  è  strettissima,  in  rapida 
discesa,  la  sabbia  è  bianca,  completamente  bagnata;  in  quel 
momento c’è solo una coppia di bianchi giovani, lei in bikini, 
accettabile.  Sulla  spiaggia  ci  sono  delle  strane  grandi  ceste 
rotonde  del  diametro  di  2-3  metri.  Sono delle  imbarcazioni, 
contengono  delle  reti  da  pesca  molto  sottili  e  mi  pare  di 
ricordare di averne viste di simili nei grandi bacini di Angkor. 
Torno sulla strada asfaltata che attraversa il paesetto; ci sono 
varie  scuole  con  grandi  finestre  senza  vetri  e  si  vedono  i 
ragazzi seduti nelle classi, alcuni nei cortili  fanno ginnastica. 
Ragazzette  in bicicletta,  vestite  di  bianco,  con una specie  di 
uniforme (scolastica?)  severa ed elegante  a  un tempo,  lunga 
fino  ai  piedi,  con spacchi  laterali.  Prima  di  partire  bloccano 
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sotto  gli  adolescenti  fondoschiena  la  parte  lunga  che 
svolazzerebbe. 

(Anche  le  hostess  della  Vietnamair  avevano  questa 
elegantissima  tunica,  di  colore  bordò,  mai  vista  indosso  a 
nessuna  hostess  del  mondo,  quando  sono  scese  dal  loro 
sovietico  aereo  blu  alieno,  appena  giunto  nel  babelico 
aeroporto  di  Bangkok come un’intrusione,  priva  di  coerenza 
testuale,  da  Guerre  stellari.  Ricordo  nitidamente  molti 
manifesti del periodo della guerra del Vietnam che ritraevano 
le donne vietnamite con questo abito. È simile al cinese ci pao, 
(ma in vietnamita  si  dice  ao dai) con lo spacco laterale  che 
parte dalle anche e arriva alle caviglie, quello che in Cina ai 
miei tempi era proibito (l’ho visto soltanto nel 92 a Shanghai 
indosso a cameriere comuniste già porcelle,  in una specie di 
ancor timido club per soli stranieri all’interno di un albergo di 
lusso).  È  descritto  specie  dai  viaggiatori  della  Saigon  anni 
trenta.  Soltanto  che  allora  le  fanciulle  birbe  non  portavano 
nulla sotto (o forse delle minime mutandine) mentre qui al di 
sotto  del  ci  pao le  ragazze  hanno  castigati  pantaloni  lunghi 
dello stesso tessuto. Volendo, nulla peraltro vieta la possibilità 
di  rapidamente  toglierli.  A  Saigon  ho  visto  alcune  giovani 
donne con questo abito, bianco a motivi damascati,  elegante. 
Mi  sono fatto  l’idea  che  sia  una  cosa  da  ricchi,  da studenti 
universitari, o addirittura da insegnanti, comunque non certo da 
uguali, ma da elitari diversi, appartenenti alla nomenklatura.

Volendo  cambiare  alloggio  ho  visitato  vari  alberghetti; 
camminato  un  paio  di  chilometri,  ho  fermato  una  coppia  di 
ragazzi  convinto  che fossero  francesi,  sebbene  parlassero un 
idioma mai sentito prima, che ho confuso per un attimo con un 
arcaico dialetto  franco-canadese,  invece mi hanno pregato di 
parlare  inglese.  Sono  israeliani.  Gli  ho  chiesto  informazioni 
sugli alberghi e loro mi hanno segnalato un bel posto, dove mi 
sono  subito  precipitato  e  mi  sono  accordato  per  17  dollari 
incluso  il  BF,  limitato  a  due  voci,  il  resto  a  pagamento;  la 
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camera è molto bella, c’è corrente 24 ore al giorno, televisione 
satellitare come a Tokyo (chevvoi deppiù), aria condizionata, 
acqua  calda.  Inoltre  piscina  e  spiaggia  privata  e  la  sera  di 
Natale buffet di 30 portate a 10 dollari. Domani mi trasferisco 
lì. Non c’è nemmeno confronto col posto dove sono adesso che 
costa 10 dollari. 

All’ingresso c’è un grande presepio e nei pressi una chiesa 
cattolica dove mi hanno detto che volendo potrò assistere alle 
cerimonie natalizie.

(NB: i due ragazzi israeliani sono partiti il giorno dopo per 
le Phi Phi islands. Mi auguro con tutto il cuore che non gli sia 
successo nulla).

Mui Ne, giovedì 23 dic. 2004

Quasi quasi mi è dispiaciuto abbandonare il posto dov’ero. 
Era semplice, pulito, ho dormito benissimo, hanno cercato di 
trattarmi  bene in  tutto  per  trattenermi,  sono stati  gentili  alla 
fine, ma non all’arrivo.  Le ragazze cameriere molto educate, 
poi è venuto il padrone al tavolo a parlare con me. Ho cercato 
di spiegare garbatamente che me ne andavo perché scrivo al 
computer, quindi mi serve la corrente. Per tutta risposta mi ha 
detto che la corrente c’è tutto il giorno, mancava solo ieri; sarà 
vero?  Comunque  ormai  avevo  già  visitato  l’altro  posto, 
riservata la camera.

Anche  qui  è  tutto  sotto  il  pieno  controllo  dei  camorristi 
locali:  non si  muove  foglia,  non si  sposta  zaino;  è  tutto  un 
ammiccare, un partire di segnali dall’altra parte della strada, di 
accordi sui prezzi. Assai spiacevole (riaffiorano vecchi ricordi 
di bambino, quando andavamo al mare a Sottomarina, famosa 
per  lo  iodio,  e  tutti  cercavano  di  imbrogliarci  e  in  più  ci 
canzonavano).
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La moto costa 10.000 come previsto. Sembra poco, invece 
qui è un prezzo da ladri, da veneziani. Quando arrivo al Hai Au 
(cioè Che Male detto in latino e ripetuto in germanico-slavo), il 
tipo,  miserabile funzionariucolo di partito con cui ho parlato 
ieri,  non  ricorda  gli  impegni  che  aveva  perfino  scritto  nel 
registro, la camera non è più disponibile, il prezzo invece di 17 
è  25.  Ma  ricorda  benissimo  di  avermi  detto  che  il  prezzo 
massimo della  moto  era  10.000 e oggi  mi  chiede  quanto ho 
pagato effettivamente. È probabile che abbia mandato un suo 
scagnozzo con la moto ad aspettarmi (infatti ce n’erano un paio 
già  in  agguato)  quindi  deve  saper  l’esatto  ammontare  per 
eventuali controlli e ripartizioni di tangenti. Nulla sfugge nella 
zona di giurisdizione. 

Batte continuamente le ciglia, guarda lateralmente, è incerto 
e  suggestionabile.  Allora  mi  vendico  imponendogli  il  mio 
sguardo “centrale” cattivo; mi ripugna usare questi sistemi (ma 
lo faccio soltanto in caso di legittima difesa, con la gente che 
mi disprezza, che disprezzo, per es. all’Università con i molti 
colleghi squallidi e, in passato, colle ragazze da sedurre); infatti 
dopo la  terza  occhiata  “centrale”,  che  mi  richiede  parecchia 
concentrazione ed energia, l’accordo di ieri riaffiora. Ma osa 
perfino giustificarsi con discorsetti ideologici “sull’opportunità 
delle loro scelte” (metodo maoista che ormai mi provoca solo 
nausea  o  sincera  allegria),  tenta  di  fregarmi  in  ogni  modo 
offrendomi una camera che tutti probabilmente rifiutano dopo 
la prima notte. Conosco bene questo sistema di piazzare prima 
le camere peggiori: è molto diffuso. Vuole darmi quella vicina 
al grosso motore a scoppio che riempie d’acqua le cisterne, poi 
un’altra che è comunicante, quindi con sdraie promiscue, infine 
accetto la 502 (contigua alla prevista 501) in una zona che ho 
scelto proprio perché lontana dal passaggio. Ma anche questo 
sarà un mezzo errore: infatti scoprirò presto a mie spese che la 
501 è considerata punto base dalle cameriere e dal personale 
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sfaccendato che si nasconde qui a chiacchierare e ridacchiare 
non visto (ma purtroppo da me udito) per ore e ore.

Inoltre durante il  giorno è un ininterrotto lavoro in corso, 
martellare,  trapanare,  segare,  rumori  assordanti  davvero 
inspiegabili, ma frequenti in tutto il terzo mondo.

Altra  cosa mai  successa prima (se non nella  peggior  Sud 
America  e  negli  squallidi  paesi  musulmani  da  evitarsi 
accuratamente,  dove  il  muezzin  comincia  a  dare  fastidio 
all’alba per attirare ancor più bestemmie ad Allah): alle 5.10 
del  mattino  sono  stato  svegliato  da  altoparlanti  che 
trasmettevano a tutto volume musica e notizie. Credevo fossero 
i miei vicini che, insonni, avessero acceso la televisione, invece 
veniva  da  fuori,  da lontano.  Non sono nemmeno  sicuro  che 
l'impianto  appartenga  all'albergo,  che  è  molto  grande.  Sono 
uscito nel portico,  a una decina di metri  ho visto un paio di 
ombre  fuggire  nel  buio  verso  la  spiaggia:  ladri?  Amanti  in 
incognito? 

Ma la cosa era talmente angosciosa che ho perfino pensato 
che fosse successo qualcosa di molto grave, di cui il  popolo 
dovesse essere immediatamente informato. Perciò ho acceso la 
satellitare  e  fatto  uno  zapping  generale:  non  c’era  nulla  di 
significativo.

Non si tratta di gente cattiva, ma di poveri idioti.
Spiacevole e poco rilassante. 

Dall’enorme lontananza, orlo di infernale imbuto
Precipitare nella strettoia delle ridotte possibilità
Da così lontano non sembrerebbe
E invece è poca la possibilità di discostarsi
Dato che le traiettorie hanno serie severe leggi
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Mui Ne, 24 dicembre 2004

Muiné è niente più che un villaggio di pescatori a circa 200 
chilometri a nord di Saigon, pressappoco sulla strada costiera 
detta mandarina, che collega da sempre il delta del Mekong col 
nord del paese. Hanoi è a 1750 km e più a nord inizia la Cina. 

Salendo,  le  condizioni  delle  strade  peggiorano 
progressivamente.

Muiné  è  stata  scoperta  da  poco.  (Ho  comperato  su  una 
bancarella la guida francese routard del 2001, quindi anteriore 
all’Era dell’Euro; dà alcune informazioni che ora non valgono 
più: sostiene che per andare in Cambogia non ci sono autobus 
né battelli veloci, invece ce ne sono molti. Però la descrizione 
dei luoghi e le introduzioni di carattere storico generale sono 
assai  puntuali  e  interessanti.  Di  Muiné  cita  vari  ristorantini 
persi tra i cocchi, che offrono pesce e molluschi. Finora nulla. 
Nel  pomeriggio  faccio  l’ultimo  tentativo;  domani  torno  a 
Saigon e l’unico pesce che ho mangiato è il  solito trancio di 
makerel). 

Ora  a  Muiné  sono  stati  costruiti  molti  complessi  di 
bungalow.  La  calma  è  apparente,  dovunque  si  smartella,  si 
pialla, si trapana, con relativi effetti sonori che accompagnano 
quasi  ovunque,  dal  Bf  alla  sera.  Ma  se  confrontato  con  le 
disastrose condizioni della Cambogia, il Vietnam certamente è 
molto più organizzato, vivace e ricco. La presenza di circa sette 
milioni  di  cattolici  probabilmente  ha  avuto  una  certa 
importanza anche ideologica, come del resto è stato già rilevato 
da influenti intellettuali, soprattutto francesi (Lacouture).

Non sembra esserci eccessiva affluenza, nonostante queste 
di  dicembre  siano settimane di  stagione alta  per  la  presenza 
degli  occidentali  specie europei e, per il  fatto che il  clima è 
particolarmente favorevole con giornate di splendido sole. Le 
attrattive comunque sono scadenti. Si può fare un giro in moto 
per  vedere le  cose notevoli.  Il  residente  che ha una moto  si 
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organizza, di solito la moglie ha un minimo ristorantino di tre 
tavolini  con  menu  eccessivamente  voluminoso,  uguale 
dovunque (cambia solo la prima pagina col nome, e i prezzi 
oscillano di poco); sul muro sono esposti cartelli in inglese con 
informazioni  e  casalinghe  fotografie  dei  posti  che  potreste 
visitare: due miseri ruderi di pagode, la spiaggia, un ruscello 
con  cascatella  di  non  più  di  due-tre  metri,  il  villaggio  dei 
pescatori. Il giro costa tra i 7 e i 10 dollari. 

Ieri,  su  suggerimento  degli  amici  israeliani,  ho  risalito  il 
greto del fiumicello che porta alla cascata. Sfocia in mare a 50 
metri dal nostro hotel Hai Au (Doppio Male).

Non  è  semplice  da  descrivere,  ma  abbastanza  singolare. 
Intanto  comincio  col  dire  che  l’acqua,  profonda  pochi 
centimetri,  è  rossa,  ma  scorre  tra  sponde  di  sabbia  bianca. 
Scalzi vi si cammina agevolmente. Dopo qualche centinaio di 
metri  cominciano  ad  apparire  delle  imponenti  formazioni  di 
sabbia compressa, rigata dall’erosione, molto suggestive; quasi 
subito  si  entra  in  una  specie  di  piccola  valle  tra  dune 
gigantesche. Alte credo in certi punti circa 50-100 metri. Ecco 
spiegato il mistero: alcune dune sono di sabbia bianca, ma ce 
ne  sono  anche  di  sabbia  rossa.  Sulla  sinistra  l’ambiente  è 
desertico,  la parete è scoscesa e soggetta a continue frane di 
masse di sabbia rossa che precipitano nel fondovalle ostruendo 
in parte il corso del fiumicello, che però trascina con incessante 
lavorio parte della sabbia. Si intravedono anche microscopici 
affluenti  che  sgorgano  da  sotto  le  dune  rosse,  da  caverne 
interessanti  e  instabili  cunicoli.  Preferisco  non  esplorarli. 
Paesaggio devastato da infiniti crolli, vacue doline e, a valle di 
ogni una, la massa precipitata si distende a mammellone poi 
spappolato in piccolo delta. 

A un certo punto sento delle voci e vedo dietro di me due 
ragazze francesi con in mano il casco. Hanno preso a noleggio 
una moto. Siccome camminano in fretta (hanno molti luoghi da 
vedere)  mi  raggiungono,  le  saluto,  mi  sorpassano,  hanno  i 
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pantaloni lunghi rimboccati e bagnati, una ha un tatuaggio nero 
solo in parte visibile sul fondoschiena (non visibile). Davanti a 
noi  c’è  anche  una  coppietta  di  probabili  innamorati  non 
frettolosi che sta facendo delle foto di quelle ragionate. Proprio 
in quel punto l’acqua del fiumicello diventa profonda, una delle 
ragazze  che  si  era  immersa  ormai  fino  alla  cintola  torna 
indietro, chiede al ragazzo se si può passare. Io l’avevo chiesto 
prima alla  sua forosetta  (quasi  una bambina)  e  lei,  inesperta 
anche  di  corpi  idrici,  mi  ha detto  di  sì.  Il  ragazzo estrae  la 
guida  e  vede  se  ci  sono  suggerimenti  per  raggiungere  la 
cascata: non c’è nulla. Le due francesi sono molto diverse tra 
loro, ambedue carine, ma una ha un viso aperto e simpatico, mi 
sorride, potrei attaccare bottone, l’altra invece è più ostile. Si 
siedono sulla sabbia. Io purtroppo non ho più nulla in comune 
con questi ragazzi, torno indietro, perché, avendo a suo tempo 
letto il manuale delle giovani marmotte, avevo notato orme che 
risalivano verso destra, e quindi ho intuito la direzione.

La parte destra della valletta è diversa, la duna è dolce, quasi 
pianeggiante e risale solo dopo qualche centinaio di metri;  è 
coperta  da  vegetazione,  di  palme  e  anche  di  piccoli  campi 
irrigui. Questo complesso è piuttosto bello, merita una visita. Si 
estende  per  parecchi  chilometri  e  credo  interessi  anche  la 
penisola  a  sud;  ieri  un  cameriere  del  ristorantino  dove 
mangiavo  la  zuppa  di  vermicelli,  mi  ha  detto  che  è  molto 
pericoloso andarci, perché ci sono molte mine (bugie), e che lui 
mi avrebbe coraggiosamente accompagnato. 

A un centinaio di metri indietro verso valle rivedo le tracce 
sul fango, risalgo nel sentiero sotto le palme e ritorno sui miei 
passi verso la cascata,  sovrastando di qualche metro il  corso 
d’acqua che ha inciso profondamente la sabbia. Piccole risaie, 
uomini  di  spalle  che  lavorano  zappando  silenziosi  il 
campicello.  Se le francesi fossero state più umane avrebbero 
avuto  da  me  le  informazioni  e  sarebbero  giunte  alla  fottuta 
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cascatella,  invece  non le  ho  più  viste.  Gente  che  sceglie  in 
fretta, senza ripensamenti, senza un fine preciso. 

La coppietta dopo qualche minuto mi ha raggiunto. Ora c’è 
da attraversare un fosso profondo camminando in equilibrio su 
un tronco di palma. La ragazza si rifiuta, lui invece passa. Di là 
con un po’ di scena la invita, poi torna di qua. Io non passo, 
attendo  che  proseguano,  mi  soffermo  a  guardare  alcune 
pianticelle  coltivate,  non  so  di  che  si  tratti,  forse  spezie. 
Cinquecento metri più avanti ecco la misera cascatella. Si può 
proseguire risalendo il  sentiero,  peraltro  non agevole,  perché 
vari  esigui ruscelletti  vengono dai campi  di  destra e  in certi 
punti bisogna camminare su fascine bagnate marce, scivolose, 
in altri punti ci si infanga. Ora c’è ancora da passare il fosso di 
prima.  È piuttosto  profondo,  decido di  entrare  in  acqua,  ma 
risalire è difficile non essendoci appigli; il fango è infido. Ce la 
faccio.  Nelle parti  più basse ci sono molte piante dalle belle 
foglie,  di  quelle  che  da  noi  si  vendono  in  vasi  dal  fiorista: 
sembra di essere in un angolo di giardino. Hanno fiori di un 
celeste tenero. Non ho con me la Canon.

Da ambedue le parti  il  paesaggio è cambiato: siamo nella 
zona  sommitale  delle  dune,  la  parte  franante  è  cessata,  una 
scarsa  vegetazione  vi  ha  preso  piede  (la  flora  più  ricca  è 
limitata alle umide zone basse delle vallette) e ci sono anche 
arbusti,  alberi  isolati  ma non palme, qualche casa. Passeggio 
nella  parte  dove  c’è  una  specie  di  carreggiata  nella  sabbia, 
vorrei vedere il paesaggio al di là, mi rendo presto conto che 
non vi è alcuna zona panoramica e che le dune si susseguono. 
Passa un carro trainato da due zebù rossastri. Entra in un fosso 
allargato, lo attraversa e risale. Più avanti vedo un contadino, la 
testa  grossa  (sembra  uscito  da  un  disegno  giapponese  del 
settecento) che sta bruciando delle stoppie proprio sotto delle 
giovani palme. Penso subito che potrebbe causare un incendio; 
dopo qualche secondo una delle  palme è già completamente 
avvolta  dal  fuoco,  l'uomo  divenuto  improvvisamente 
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velocissimo  come  in  un  film  accelerato,  tenta  invano  di 
spegnerlo col cappello conico, poi prende l'annaffiatoio, corre 
al fosso e getta acqua sulla palma, ripete l'operazione cinque 
sei volte, finalmente è spento.

Ormai  sono  le  cinque,  meglio  tornare;  rifaccio  lo  stesso 
tragitto,  qualcuno ha lasciato delle vere tracce intenzionali  ai 
bivi  dei  minimi  sentieri  (un vecchio mallo  di  noce di cocco 
grossa,  che  sopra  ha  posata  un’altra  noce  acerba,  piccola, 
verde, segno facile da ricordare una volta visto). Di là, sulle 
dune  desertiche  tre  bambini  e  una  bambina  stanno 
inerpicandosi  scivolando  pericolosamente.  Resto  a  guardarli, 
fino a quando, a fatica raggiunta la sommità, la bambina per 
ultima, spariscono allo sguardo. La luce cala, c’è una grande 
calma. 

Il  greto del  fiume è considerato una vera strada,  incontro 
due carri lenti/ a zebù nell’acqua/ uomini indifferenti/ (ma dove 
usciranno?)/ poi una donna col bilanciere vuoto, che mi guarda 
impaurita,  in  modo  quasi  demoniaco,  e  mi  accorgo  che  sta 
recitando  delle  giaculatorie,  forse  infernali.  Non  ho  fatto  in 
tempo a sorriderle. Ora sono giunto sotto al ponte della strada 
costiera, quindi a un centinaio di metri dal mare. Sono andato 
troppo avanti, torno indietro e risalgo a sinistra il dolce pendio 
sabbioso per immettermi sulla strada. 

Nonostante  abbia  percorso  l’ultimo  tratto  nell’acqua, 
all’albergo mi accorgo di essermi infangato fino alle cosce. 

Mui Ne, Natale 2004

Caro C.,

Finalmente ho lasciato il Giappone e sono in vacanza nella 
parte sud del Vietnam (mar cinese meridionale) dove non ero 
mai stato.
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Oggi è Natale, sono andato alla chiesa cattolica che avevo 
visto nei pressi. Sorpresa: non c’è nessuno e un cartello in viet-
namita avverte che la cerimonia è alle 16.30. All’esterno sotto 
il portico hanno allestito un presepe: Bambinello Maria e Giu-
seppe statue nostrane, asino e bue di altra manifattura. Invece 
del muschio c’è un pavimento di fiori secchi. Ho detto qualche 
preghiera, poi sono tornato sui miei passi all’albergo. 

Alle  due parte  l’autobus,  passerò il  Natale  viaggiando tra 
Muinè e Saigon. Anche qui davanti al mio albergo c’è un gran-
de presepe con vecchie statue di tipo europeo, probabilmente 
risalenti all’epoca francese, finita nel 1951; manca il bue, ma ci 
sono i tre re magi. 

Stasera  giungerò  nella  ex  capitale  dell’Indocina  francese. 
Tutti quelli che mi incontrano mi fanno gli auguri e io mi sento 
terribilmente male. Inoltre non ho nemmeno un paio di pantalo-
ni lunghi puliti. Ieri sera l’albergo aveva organizzato un cenone 
dalle 21 alle 24, più di 30 portate, 10 dollari. Ma io non sono 
andato.

Tempo splendido, stanchezza cronica, sola beatitudo.

Bilancio  del  Giappone:  purtroppo prevale  il  negativo.  Per 
quanto riguarda la mia ricerca sugli scrittori del Novecento in 
Giappone, ho concluso poco, non ho trovato assolutamente nul-
la di nuovo, non sono nemmeno riuscito ad appurare se alcune 
traduzioni in giapponese esistono davvero. Ne sono certo, ma 
al Dipartimento di Italianistica dell’Università Imperiale nessu-
no ne sa nulla, nelle biblioteche ho trovato parecchi errori. Ad 
es.: opere di Luigi Barzini Junior attribuite al Senior, il miste-
rioso termine Junior è invece tradotto-traslitterato, in modo più 
nostrano, in Giorgio (?) 

E poi dicono che in Asia non c’è creatività…
 Questo nell’Imperiale Università. Non parliamo poi del su-

blime Istituto di Cultura: il celebre volume di Barzini sulla Bat-
taglia  di  Mukden  (pubblicato  nel  1907),  adottato  da  molte 
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scuole di guerra e per questo motivo tradotto in giapponese e in 
varie altre lingue, non è mai stato sentito nominare da nessuno. 
Il Signor Direttore mi ha dato un’italica dritta: andare al  Mu-
seo della Guerra.

Visitando la biblioteca dell’Istituto di Cultura uno pensereb-
be, troverebbe ovvio, che quella dozzina di illustri libri italiani 
sul Giappone (per limitarci  al 900: Comisso, Parise, Barzini, 
Cipolla ecc.) fossero presenti, non ci vorrebbe molta intelligen-
za o sensibilità per arrivarci; invece gli autori citati sono pre-
senti con altre opere, ma nulla sul Giappone. E questo in una 
delle capitali del mondo e della seconda economia mondiale, 
dove il Ministero manda i suoi “uomini migliori e più colti”.

Tokyo è gigantesca, muoversi è tutt’altro che semplice an-
che con la metropolitana, una delle più vecchie e labirintiche 
che abbia visto in vita mia (le scale mobili sono soprattutto in 
discesa, invece le lunghe risalite spesso bisogna cuccarsele pe-
dibus calcantibus… mi pare logico chiedermi se ho a che fare 
con idioti)  spesso è affollata  all’inverosimile,  mentre  la città 
non è affatto affollata, anzi è raro vedere molta gente, com’ero 
abituato in Cina. Inoltre non c’è quasi nulla di antico, il nuovo 
è piuttosto banale, fingono di dimenticare che la loro cultura è 
nata  da quella  cinese compresa la lingua.  La cosiddetta  effi-
cienza giapponese è più un mito che abbiamo in occidente che 
altro. In una banca del centro, all’ufficio cambi, si sono scusati 
dicendomi che non cambiavano l’euro ma solo il dollaro; gen-
tilmente mi hanno fornito l’indirizzo di un altro loro ufficio, da 
raggiungere in un paio di ore di metropolitana, cambiando linea 
un paio di volte. Solo dei mongoloidi della finanza e schiavi 
coloniali dell’America possono comportarsi così con la secon-
da moneta del mondo. Allora sono andato in un’altra banca li-
mitrofa  dove  hanno  cambiato  senza  problemi  (dopo  lunghe 
consultazioni, mi hanno fatto riscrivere tutto il lungo modulo 
perché la data 2004 non sembrava  chiara).  Tutti  sono molto 
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educati e gentili, ma l’impressione è di avere a che fare con dei 
precisini potenti menagramo, votati alle sconfitte.

Inoltre tutto costa parecchio, i ristoranti, se non stai molto 
attento (ma è rarissimo trovare scritte non in giapponese, com-
presi i numeri) sono del tipo ladrone veneziano, il tassì è inav-
vicinabile, la gente non risponde a nessuna domanda, nemmeno 
i professori universitari mi hanno dato una sola risposta certa. 
Non credo che possa essere una mia semplice impressione per-
sonale (qui ho conosciuto un professore padovano che me ne 
ha raccontate…) e certamente questo è un paese che depennerò 
dalla mia geografia.

L’altro  giorno  è  arrivata  all’Università  una  professoressa 
dalla Sapienza di Roma in visita. Ho dovuto io offrire il caffè a 
tutti i presenti nel Dipartimento (bisogna inserire una moneta 
da 100 yen a persona in un coniglietto)  allora un cosiddetto 
professore-assistente si attiva, estrae il Nescafè dai contenitori, 
prepara le tazzine). Finita l’operazione caffè, la professoressa 
ha chiesto della toilette. I professori presenti hanno istantanea-
mente assunto un’aria di incerta meraviglia, nessuno dei giap-
ponesi se la sentiva di assumersi una responsabilità di questo li-
vello esponendosi direttamente. 

In queste situazioni, forse per un mio complesso di inferiori-
tà, so rendermi utile, dare il meglio di me: ho tirato fuori tutta 
la mia grinta, ho sopportato la lunga fase tergiversante ed anci-
pite durante la quale tutto sarebbe potuto accadere,  poi sono 
coraggiosamente intervenuto a risolvere di netto la questione 
con sollievo di tutti, anche della professoressa.

Carissimo C., che il Divino Pargoletto porti quanto desideri 
di meglio a tutta la tua famiglia. 

              Un abbraccio
              L.
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Saigon, 26 dicembre 2004

Ieri  tornato  da Muiné,  arrivati  nel  buio  della  sera,  grandi 
chiese  cattoliche  illuminate  a  festa,  i  sagrati  traboccanti  di 
gente,  di  moto  parcheggiate.  Dalla  disperazione  ho  scelto  il 
primo albergo, il 97 nella illustre via De Tam. Ce ne sono molti 
tutti  di  seguito,  e  prendono il  nome dal  numero  civico,  con 
poca fantasia. Il che mi pare assai adatto al loro squallore. Mi 
ha  fatto  un’impressione  così  brutta  che  alla  fine  ho  perfino 
dovuto in parte ricredermi. Comunque rumoroso, la stanza dà 
proprio sulla strada, che è stracolma di gente a tutte le ore, ma 
anche suggestiva e simpatica, con ristorantini dove si mangia 
benino.  Una delle  donne della  famiglia  alberghiera  è  di  una 
bellezza  clamorosa  e  naturalmente  molto  gentile.  Ieri  sera 
trovate 45 e-mail, alcune di auguri, ma poche. Stamattina, altre 
cinque, risposte. comperato giro sul delta del Mekong di due 
giorni con arrivo a Phnon Penh dopodomani. Nel pomeriggio 
bel giro in centro, ho speso gli ultimi  dong all’ufficio postale 
dove  ho  comperato  alcune  banconote  vecchie  spendendo 
180.000 dong (il prezzo è basso ma anche la qualità), più due 
rullini di diapo. 

Sono entrato nella  contigua cattedrale,  oggi è domenica e 
c’era la messa serotina. Mi sono fermato nella cappella prima a 
destra  entrando,  dedicata  a  S.  Antonio,  piena  di  ex  voto  in 
francese fino al soffitto, ho pregato, fatto l’offerta, ma non ho 
trovato candele da accendere. 

Poi ho visto un localaccio verso il porto dove c’era su un 
tavolino un piatto con grandi chiocciole. Un ragazzo cameriere 
mi  ha  proposto  di  entrare;  ho  capito  subito  che  era  un 
lestofante, comunque ho accettato i suoi prezzi. Le conchiglie 
non erano naturalmente nel menu, non erano poi eccezionali, 
insulse e credo anche di mediocre qualità.  Poi una zuppa di 
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pesce  troppo  piccola,  troppo  collosa  e  piena  di  scorze  e 
sgradevoli frammenti di valva (verace?) per cui ho dovuto stare 
attento  a  non  strozzarmi.  Sul  conto  mi  ha  ulteriormente 
imbrogliato,  comunque  ho  fatto  finta  di  niente  e  ho  pagato 
68.000. Da un altro tavolo i compagni avventori semiubriachi 
scrutavano  il  mio  portafogli;  avevano  capito  l’antifona,  e  si 
scambiavano  veloci  prevedibili  frasi  col  ladruncolo  dandogli 
buoni consigli. Per deridermi hanno alzato le birre e brindato in 
mio  onore.  Poca  soddisfazione,  mangiato  male  e  senso  di 
malessere  per  essere  maltrattato.  Poi  passeggiata  sul  lungo 
fiume, veramente bellissimo, grandi navi anche da crociera. Al 
solito  i  lungofiume  in  Asia  sono  eleganti,  ricchi,  brulicanti 
(compreso il Bund di Shanghai). L’ho voluto fare in omaggio a 
tutti  gli  scrittori  che  sono qui  giunti,  in  nave  fino  agli  anni 
quaranta.

Al  ritorno  ho  percorso  a  piedi  il  viale  centrale  piuttosto 
bello, magnificamente illuminato di lucette infinite, tra l’altro, 
ma è un caso, in bianco rosso e verde. Ho camminato fino a 
casa. 

Phnon Penh, 29 dicembre 2004

Ho  scelto  l’hotel  Flavour,  nel  Monivong  Blv.,  quello 
centrale,  come  l’altra  volta.  Non  male,  abbastanza  pulito, 
efficiente, silenzioso, almeno dalla parte interna (anche stavolta 
mi  hanno  fotocopiato  il  passaporto  e  fatto  lo  sconto  di  un 
dollaro a notte).

In questo momento sto vedendo un cartone animato in RAI 
International,  dedicato  alla  più  idiota  retorica  natalizia  (di 
livello planetario).

Sto attendendo il notiziario sul maremoto.
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Ieri  sera  sono  arrivato  dal  Vietnam,  appena  sceso 
all’albergo, vista la camera, sistemati i bagagli, sono uscito e 
sono andato subito al vicino Capitol, ho mangiato qualcosa, la 
cucina  è  peggiorata,  poi  mi  sono  precipitato  al  contiguo 
Internet Cafè, talmente scassato e lento che me ne sono andato 
subito;  ne  ho  trovato  un  altro  lì  vicino.  Aprendo  la  posta 
elettronica  leggo  casualmente  una  notizia  in  inglese:  25.000 
morti  in  Asia,  non  ci  faccio  caso,  per  l’Asia  è  quasi  pane 
quotidiano, apro: trovo sette messaggi di amici (e nemici); tutti 
mi  chiedono trepidanti  come sto.  Mi rendo subito conto che 
deve essere successo qualcosa che non capisco. Comincio da 
Yahoo e scopro le prime notizie sul disastroso Tsunami. 

Alcuni messaggi a me indirizzati da pericolosi menagramo 
non mi piacciono per niente.

Qualche nota sul giro nel Delta del Mekong: 
siamo  partiti  da  Saigon  alle  8.30  del  27  dicembre  (a 

Tsunami già avvenuto). Dietro a me c’era una ragazza vestita 
di nero, che poi è risultata essere israeliana. A differenza della 
coppia  di  ragazzi  israeliani  conosciuti  a  Muiné,  gentili  e 
dolcissimi, con cui ho conversato amabilmente specie al BF e 
in  piscina,  questa  aveva  qualcosa  di  maleducato,  irritante, 
aggressivo e volgare, muoveva continuamente il mio schienale 
puntando le ginocchia incurante di dare fastidio; siccome non 
si partiva, irrequieta è scesa a fumare, ha parlato con un’altra 
ragazza che teneva in mano una lattina; quando ormai stavamo 
per  partire  si  sono  abbracciate.  Vicino  a  me  si  è  seduto 
all’ultimo  momento  un  francese  sui  40,  con  un  naso  molto 
importante.

[Pantaloni  incerti  se  coprire  il  ginocchio,  maglietta 
semiscucita, zoccoli infradito, capelli tenuti a bella posta lunghi 
(non se li taglia da oltre quattro mesi) da inventore pazzo con 
ovvia ampia chierica di calvizie, due piccole borse invece dello 
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zaino  d’ordinanza  che  permetterebbe  di  riconoscersi 
nell’omologazione  globalizzante,  vecchia  Canon portata  con 
distacco  sulla  pancia,  il  fodero  è  completamente  sfasciato, 
scrostato e tutto bianco, quasi fosse di camoscio albino. Una 
ragazza ora lo segnalava come oggetto di ridicolo al compagno 
che si girava a guardarlo, come nelle barzellette. Ovviamente 
nessuno  poteva  sospettare  che  quella  macchina  fosse  una 
storica  originale  prestigiosa  A1 dell’80  (o  79)  tuttora 
funzionante  alla  perfezione,  la  prima macchina  al  mondo ad 
avere un microprocessore. 

Assolutamente  ridicolo,  con  coscienza  di  esserlo,  anzi 
gigionando  quasi  come  un  dandy  ma  più  eccentrico,  con 
rinuncia  alla  seduzione,  solo  i  migliori  potevano  averne  un 
leggero  sibilo  di  avvertimento  o  dubbio:  lo  farà  apposta?  E 
dov’è il discrimine (tra ridicolo e sublime)?] 

Si parte, il pullman attraversa la grande confusa periferia di 
Saigon, poi si procede in una specie di autostrada con tanto di 
guardrail centrale ma aperta a qualsiasi tipo di traffico, bici, 
moto. Molti ponti, molti canali. Finalmente si arriva al punto 
d'imbarco su un battello, poi si trasborda in varie barchette e si 
attraversa  uno  dei  nove  grandi  rami  del  Mekong,  quindi  si 
svolta in rami molto più piccoli, molto suggestivi. 

Questo  è  largo  sui  5-10  metri.  I  bordi  del  canale  sono 
fittamente ricoperti da un tipo di palma assai giovane; il tronco 
si apre quasi subito in rami edenici  (più che altro sembra di 
entrare in un filmato sull’Antico Testamento) e ci sono ragazzi 
e  uomini  seminudi  con  una  borsetta  di  vimini  a  tracolla, 
immersi  nell’acqua  fangosa  che  cercano  nel  punto  in  cui  il 
ramo si stacca dal tronco e forma un’incavatura a volte coperta 
dall’acqua: lì si annidano granchi, frutti di mare (o di fiume). Il 
palmeto  è  fittissimo,  lussureggiante,  la  palma  è  detta  “del 
cocco d’acqua”. Dove stiamo andando? A vedere una patetica 
fabbrica  di  caramelle  di  cocco,  i  vecchi  fingono meraviglia, 
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sorridono blandamente;  si possono seguire tutte le fasi,  dalla 
macina alla bastonatura alla bollitura alla condensazione e poi 
alla  manipolazione  di  una  specie  di  gran  tiramolla,  si  può 
assaggiare e naturalmente comprare.  Poi di  nuovo a bordo e 
andiamo a vedere in un altro canale, la fabbrica di caramelle di 
miele. Ci sono le arnie, le ragazze possono mettere il dito tra le 
api, oh che emozione, poi ancora andiamo in un altro canale al 
ristorante  (della  zia)  dove mangiamo.  Io ordino il  piatto  del 
pesce elefante, caldamente consigliato.  Non è un gran che, è 
troppo  fritto,  quasi  carbonizzato.  Al  mio  tavolo  si  sono 
spontaneamente  aggiunti  il  giapponese,  l’israeliana  e  il 
francese.  L’ebrea  è  vegetariana,  maleducata  e  fumante. 
Compagnia piuttosto sgradevole.

Poi ancora andiamo in un altro canale, trasbordi, cambio di 
persone e di barche, ci danno il cappello conico per ripararci 
dal sole, io sotto ho il mio cappellino (della POP TV). I canali 
sono pressappoco  tutti  uguali,  tutti  estremamente  suggestivi. 
Finalmente ci portano in un posto dove sotto grandi tettoie ci 
attendono dei piatti di frutta gentilmente offerta assieme a tè. 
Qui  ascoltiamo  un  modesto  complessino  di  musica  e  canto 
tradizionale: ragazze desolanti e magre ragazzine in aodài rosa. 
I  miei  commensali  sono  repellenti,  il  meno  sgradevole  è  il 
cirano  francese.  In  questo  modo  arrivano  le  quattro.  Poi 
torniamo al pullman iniziale, dove abbiamo lasciato i bagagli. 
Ci portano in un altro punto di  smistamento dove dobbiamo 
trasmigrare  verso  sentieri  dai  diversi  destini  a  seconda  del 
programma scelto, alcuni tornano a Saigon, altri vanno in altra 
parte che comprende la visita di alcuni giardini,  io e l’ebrea 
villana andiamo verso un terzo pullman,  siamo gli  unici  che 
abbiamo come destinazione finale la Cambogia e Phnon Penh. 
Dopo una mezzora di attesa ennesimo pulmino assieme ad altra 
gente  mai  vista.  Per  mia  disgrazia  io  ho l’ebrea  ancora  alle 
spalle.  Comincia  un viaggio massacrante  e  pazzesco,  l’ebrea 
lega subito con una coppia di giovani inglesi, dei bifolchi (il 
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simile  conosce  il  simile)  che  gridano,  ridono,  si  dimenano 
ininterrottamente  in  modo  incivile,  insopportabile  per  tutti; 
forse sono ubriachi, nessuno osa dire nulla. Per fortuna dopo un 
paio di ore facciamo una sosta per fare benzina. Approfitto per 
chiedere al pilota se posso spostarmi davanti, al suo fianco. È 
possibile, e il viaggio, qualche metro lontano dai tre imbecilli 
diventa meno infernale. Tutto ciò dura per ore ed ore. 

Tombe  costellano  le  banali  risaie,  a  gruppi,  singole, 
orientate verso un certo punto secondo i dettami del geomante, 
verticali ortogonali avvitate. Apparse all’improvviso al di là del 
fiume  le  fornaci  a  cupola  di  Sa  Dèc  appena  fatta  benzina, 
quando il crepuscolo ormai  cedeva definitivamente al buio e 
non era prevista altra fermata (cupole/ trulli/ casette siriane del 
villaggio  di  Abramo?  Da  molte  usciva  fumo.//  Immagine 
magnifica,  persistente/  tuttora  nitida/  su  cui  mi  sono subito/ 
proposto di scrivere// ma non l’ho ancora/ mai fatto). 

Intanto  è  calata  neutra  la  notte  sulla  stanchezza,  sulla 
malinconia. Tutti soli. Attraversiamo anche paesaggi assai belli 
nel buio nel blu, percorriamo una zona di circa 30 chilometri 
dove c’è un’ininterrotta luminaria di Natale, migliaia e migliaia 
di lampadine colorate a formare grandi immagini luminose di 
Cristo,  del  Bambinello,  della  Sacra  Famiglia,  della  Stella 
cometa. Una zona abitata da cristiani che trasmette un’idea di 
grande  festa,  di  estrema  vivacità.  Anche  la  guida  routard 
accenna a una chiesa in questa zona del delta e descrive questi 
cattolici  come  persone  di  grandissima  vitalità.  La  strada 
peggiora.  Succede  spesso  quando  si  va  verso  un  confine, 
buche, pezzi non asfaltati. E bisogna ancora scendere, salire su 
un grande ferry.  Negligenza, dissuasione? Finalmente alle 21 
passate  si  arriva  all’albergo.  Un  postaccio  terribile,  dove  i 
clienti non possono essere che poveri turisti stranieri portati qui 
a  notte  dai  delinquenti  delle  agenzie  con  relative  tangenti; 
camerette squallide, nulla funziona, non c’è l’acqua calda, non 
c’è nemmeno il lenzuolo superiore, per fortuna il fan funziona, 
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non  c’è  nulla  da  mangiare.  Casualmente  chiedo  al  barbuto 
giapponese di  una prefettura  di  provincia  se sa qualcosa per 
l’indomani: sveglia alle sei e bf alle 6.30. Anche lui vorrebbe 
mangiare qualcosa. Troviamo un motociclista che ci porta in 
tre all’unico ristorante verso il centro dell’amorfo paesone di 
cui  non  ricordo  nemmeno  il  nome,  dove  mangiamo  una 
passabile zuppa e degli involtini primavera. Il giapponese mi 
offre gli involtini e una birra. Quando abbiamo finito e stiamo 
andandocene arriva l’ebrea che si degna di rivolgermi per la 
prima  volta  la  parola.  Il  motivo  è  molto  pratico:  vuole 
l’indirizzo dell’albergo perché si è dimenticata di chiederlo. È 
rimasta  senza stanza perché,  per  risparmiare  i  tre dollari  del 
sovrapprezzo,  si  è  ben  guardata  dal  prenotare  a  Saigon  la 
stanza singola (sperava che nel gruppo ci  fosse una persona 
adatta - suppongo che puntasse sul francese che però aveva un 
altro itinerario  e probabilmente gusti  meno volgari  - con cui 
dividere la stanza risparmiando i tre dollari).

Subito a letto e non mi sveglio mai se non proprio alle sei. 
Lo scaldabagno è complicato e non si accende. Non c’è tempo. 
Al decimo tentativo mi rifiuto di fare la doccia, mi lavo alla 
meglio, preparo le borse, poi al bf, che fa letteralmente schifo. 
La città è di uno squallore notevole, finalmente si parte, ma ci 
si ferma subito appena raggiunto il bordo del fiume. Che non 
credo sia il Mekong, è inutile parlarne con gli altri compagni di 
viaggio che sono particolarmente buzzurri. 

Tutti  avevano il telefonino, molti  sapevano del maremoto, 
nessuno ha  accennato  a  nulla.  La  gente  che  si  frequenta  in 
questi spostamenti è in genere davvero repellente, sempre dello 
stesso tipo. La mia ipotesi è confortata da molti giornalisti e 
scrittori.  Giunti  a  destinazione  ognuno si  allontana  dall’altro 
senza  salutare  come  sembra  facciano  anche  gli  ammassi 
stellari. 

Cominciamo ad attraversare grandi canali, pieni di traffico 
nautico,  di  “fattorie  del  pesce”  (presumibilmente  la  nostra 
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guida ha ricevuto la consegna di “tirar sera”) ne visitiamo una 
molto lentamente, dove assistiamo alla preparazione industriale 
del  pastone  che  si  dà  al  pesce,  allevato  in  grandi  gabbie 
immerse direttamente nell’acqua corrente del fiume. Aprendo 
una  botola  sul  pavimento  di  legno possiamo vedere  i  grossi 
pesci guizzanti. In un angolo una cesta con pesci morti. Avevo 
già visto in Tv un filmato su tale tipo di allevamento da queste 
parti. 

Poi c’è una sosta al villaggio dell’unica piccola minoranza 
musulmana. Bellissime bambine, molto fiere e di una bellezza 
straordinaria;  una  viene  derisa  molestata  da  un  maschietto 
grandicello e lei gli molla subito un autorevole calcio. Visita 
alla moschea, io non entro, comunque la sosta è interessante. 
Una  bambina  con  un  curioso  copricapo  ha  in  mano  un 
vassoietto su cui sono posati 4 dolcetti. Li vende a 1000 dong 
l’uno. Le sorrido, ne compero uno. La bambina li ha finiti, ora 
soddisfatta  corre via forse a prenderne altri.  Ancora a bordo 
passando su tremende traballanti passerelle e sotto c’è un fitto 
tappeto  di  gigli  acquatici  che  ondeggiano  seguendo  il  lento 
moto dell’acqua.

Passiamo  attraverso  varie  barche  e  diversi  equipaggi, 
veniamo  affidati  a  nuove  persone.  Siamo  in  una  zona  di 
confine di contrabbandieri, è netta la sensazione che in questi 
canali potrebbe transitare di tutto…

Ci fanno passare per un lungo ramo secondario, i bambini ci 
rincorrono  sull’argine,  allegrissimi  ci  salutano;  una  ragazza 
nuda si sta lavando, vedendo arrivare la nostra barca si copre. È 
un’occasione  molto  interessante  per  documentarsi  sulla  vita 
quotidiana della gente che vive proprio sul bordo dell’acqua. Io 
penso che da un momento all’altro si arriverà al confine, ma 
non è vero. Probabilmente il  pilota  ha l’ordine categorico di 
non  arrivare  prima  di  mezzogiorno.  Infatti  non  c’è  nulla  di 
particolare da scoprire in questo giro del Mekong, se non la 
prestigiosa maestà del fiume stesso, le molte imbarcazioni e i 
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suoi abitanti. Dopo circa un’ora ritorniamo in un canale molto 
più  grande,  e  poi  ancora  deviazioni  in  rami  secondari 
piccolissimi. Se fossi da solo mi fermerei, scenderei a parlare 
con la gente.

Scattate alcune banali diapo. Finalmente sul più bello della 
noia si arriva a un piccolo molo di legno traballante e si scende: 
si  vede  l’insegna  della  dogana  vietnamita  e  in  fondo,  a 
duecento metri sulla destra si scorge una sbarra bianca e rossa 
tipica  dei confini.  Ho dato 25 dollari  per il  visto alla  nostra 
accompagnatrice vietnamita che ha voluto anche il passaporto, 
poi  è  sparita  e  ci  ha  affidati  a  quella  che  definisco 
contrabbandiera  (cambogiana).  Bambini  ci  assalgono 
terribilmente ma anche in modo simpatico. Mi faccio portare la 
valigia  da  un bambino birbante,  dopo venti  metri  siamo già 
arrivati  a  una specie  di  tettoia-bar  dove  i  turisti  sostano per 
attendere  i  passaporti.  I  bambini  a  questo  punto  diventano 
appiccicaticci e insopportabili. Commetto l’errore di donare al 
mio portatore tutte le banconote e le monete vietnamite (dong) 
che mi restano, invece avrei dovuto distribuirle anche agli altri. 
Mi ringrazia  con inchini  e si  dilegua.  Mi siedo a un tavolo, 
mangio una zuppa, bevo un caffè, pago un dollaro. Bambine 
vengono a sedersi accanto a me, tentano di sedurmi. In questi 
casi non si sa mai cosa succeda realmente; i vecchi sono presi 
particolarmente di  mira.  Una è  di  una bellezza straordinaria, 
sono  furbissime,  parlano  un  inglese  molto  sciolto, 
probabilmente  ripetono  sempre  le  stesse  frasi  schematiche, 
dicono di essere senza padre e che potrei adottarle io. Chiedo 
come mai parlino così bene l’inglese: l’hanno studiato a scuola. 
Chiacchiero  un  po’  ma  sono  molto  stanco  e  poi  queste 
manfrine  con  le  bambine,  continuamente  ripetute  dovunque, 
per quanto non abbiano nulla di cattivo o sconveniente, non mi 
piacciono.  Quando  vedono il  mio  scarso  interesse  cambiano 
subito  tavolo e opportuniste  vanno dal  giapponese e da altri 
vecchi  soli.  Probabilmente  sono  figlie  del  personale  del 
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ristorante o delle altre misere botteghette limitrofe (che fanno 
affari d’oro come tutti i  furbini che lavorano a ridosso di un 
confine). 

Finalmente riappare la donna col mio passaporto che è stato 
l’ultimo ad essere riconsegnato,  ci  dice di  seguirla,  entriamo 
nella zona recintata della dogana e inaspettatamente dentro un 
banale fabbricato della polizia c’è un marchingegno in piena 
regola per il controllo bagagli ai raggi X, come negli aeroporti. 
Passiamo;  la  donna  sparisce  senza  salutare,  pare  sia 
nell’etichetta,  ora seguiamo la piratessa cambogiana lungo la 
stradina sterrata, in piena giungla, o per meglio dire campagna 
alberata, passiamo la sbarra di confine. Subito dopo appare un 
militare che se la prende proprio con me, ma non l’avevo visto, 
mi ferma perentorio, mi chiede il passaporto, siamo già entrati 
in  Cambogia,  nessun problema.  Scendiamo l’argine,  saliamo 
sul  nuovo  battello,  partiamo.  Non  passano  nemmeno  dieci 
minuti  che dobbiamo attraccare e scendere di  nuovo:  c’è un 
posto  di  controllo  della  polizia  cambogiana,  bisogna  risalire 
l’argine,  entrare  in un altro cortile recintato pieno di militari 
che  ci  danno  un  cordiale  benvenuto;  dobbiamo  esibire  i 
passaporti,  viene controllato il visto, annotato su un registro. 
Chiedo se posso cambiare un po’ di moneta, il militare che mi 
aveva appena rivolto la parola in inglese finge di non capire, la 
contrabbandiera si agita, mi fulmina, capisco immediatamente 
che  il  cambio  si  fa  a  bordo  con  lei  e  non  a  terra.  Appare 
evidente  che  tutto  il  personale  va  molto  d’accordo.  Dieci 
minuti dopo, appena al largo, mi alzo e vado a prua, dove c’è 
un cartello artigianale col prezzo delle bibite. Naturalmente nel 
cambio ci specula, ci dà la stima ufficiale, non quella al nero, 
molto  più  alta:  3.800  rial (poteva  andare  molto  peggio, 
comunque a Phnon Penh il foglio verde da cento euro spunterà 
molto di più). Apre la sporca borsa: è colma di mazzette di rial 
come la valigetta del riscatto. 
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Navighiamo per ore nel grande fiume. È molto improbabile 
che  si  tratti  del  Mekong,  ma  nessuno  pare  interessarsi  alla 
questione  (mi  chiedo  molto  spesso  a  cosa  pensino,  e  se 
pensino, i miei occasionali compagni di viaggio). 

Non c’è  più  nessun  tipo  di  barca,  il  deserto,  una  grande 
differenza con il Vietnam dove sul Mekong c’era un traffico di 
natanti  presumo  ricco,  da  ora  di  punta  metropolitana.  Dopo 
alcune  ore  siamo arrivati,  scendiamo a terra  (noto un brutto 
ceffo elegante che estrae da una borsa una pistola gigantesca e 
se  la  nasconde  sotto  la  giacca.  Al  mio  stupore  chiarisce  di 
essere della polizia), veniamo divisi in due pulmini diversi, qui 
esce per sempre dalla mia vita l’ebrea, si parte a una velocità 
pazzesca su una strada tutta buche, ci portano in centro a Phnon 
Penh  alla  Guesthouse  Narim (così  mi  spiega  una  giovane 
donna ceca, fiera di esibire il novissimo fiammante passaporto 
lilla dell’Unione), ma io prendo tutti in contropiede, chiedo di 
scendere al Monivong Boulevard. Nella città traffico convulso, 
superfluo  cenno  d’addio  rapido  ai  compagni  di  viaggio 
buzzurri,  compreso  l’equivoco  giapponese,  nessuno  mi 
risponde, scendo, istantaneamente tutto il mondo si modifica. 

Fermo subito un motociclista che ride come un ebete, forse 
non capisce, mi rivolgo a un altro sopraggiunto, molto sveglio, 
che mi porta dritto al Flavour. 

Phnom Penh, 01 01 05

Capodanno, sveglia alle 5.10.
In  Europa  è  ancora  ieri.  Rai  International  trasmette  la 

maratona con i cantanti. Alle 5.45 esco, arrivo all’ascensore nel 
silenzio  assoluto dell’albergo (che presumo sia  semideserto), 
mi  ricordo  della  bottiglia  d’acqua  in  frigo,  torno  indietro  a 
prenderla.  Le  porte  sono chiuse  con  saracinesche,  i  padroni 
cinesi dormono per terra. Suona un campanello da fuori: c’è un 
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guardiano esterno che mi ha visto, consegno la chiave, esco. Il 
cielo  è  ancora buio  sulla  capitale,  arrivano alcune  moto  che 
riportano a casa belle ragazze dai veglioni, per nulla stanche, 
fresche, una pallida, il vestito elegante ormai sgualcito, molto 
scollato. Se stessimo girando un film la scena parrebbe poco 
verosimile  (mancanza  di  coerenza  o  di  coesione?  Ma  la 
verosimiglianza c’è oppure no? Chi decide e giudica? In base a 
che cosa? Quanto conta lo sfizio del “Regista”?).

Il  Capitol è vicinissimo, mi affretto lentamente, tanto apre 
alle sei. Appena arrivo è già aperto. Mi siedo: baguette, burro, 
marmellata,  caffè bianco.  Il locale  si  affolla  in un baleno.  Il 
cielo passa da nero a cenere, poi a timido, commovente rosa; 
tra  casamenti  malmessi  e  palazzi  non  è  facile  percepire 
l’aurora. Eppure l’emozione, sebbene mista ad altro in modo 
confuso, è lì  che lascia il  segno. Arriva molta gente, monaci 
ocra  passano  col  recipiente  tondo  a  chiedere  l’elemosina  di 
cibo  e  dollari.  Solita  scena  di  grande  suggestione  per 
l’occidentale.  Finalmente salgo sul pullman in attesa. Rivedo 
purtroppo il ragazzo caratteriale giapponese portasfortuna dai 
denti  scoperti  da  Ridolini  che  ieri  al  Capitol ha  tentato  di 
passarmi davanti mentre compravo il biglietto.  Eravamo solo 
noi due, e la ragazza del banco ha interrotto il discorso con me; 
seccatissima l’ha mandato decisamente a mangiare.

In un attimo attraversiamo la città, siamo al fiume. Scendo 
per primo sulla passerella, alcuni mi sorpassano, c’è anche il 
giapponese. Entro nel battello da prua, ma da lontano mi fanno 
segno di andare a poppa a  depositare  i  bagagli.  Odissea per 
trovare  il  mio  posto  (numerato)  che  è  occupato,  la  ragazza 
gentilmente si alza.  Invece chi mi trovo come vicino? Ma il 
cretino  giapponese  naturalmente.  D’altronde  dovevo 
aspettarmelo,  visto  che aveva  comperato  il  biglietto  dopo di 
me.  La  confusione  è  terribile.  Un  gruppo  di  olandesi 
particolarmente  bifolchi  urla  ininterrottamente:  gente  sana, 
autentica,  coppie  e  single  cinquantenni  bianchi  e  rossi 
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allegramente  buonamente  bifolchi.  Al  secondo  posto  per 
bifolcaggine  i  tremendi  cinesi  di  Taiwan  anche  a  coppie, 
spavaldi, sicuri, mafiosamente villani. Anche a Shanghai erano 
così,  quando  venivano  a  trovare  i  parenti  poveri.  Come  li 
riconosco! Alle 7.05 si parte. Dal finestrino sigillato gli spruzzi 
dell’onda  ora  si  alzano fino  a  metà  vetro.  E  sopra:  la  costa 
vivace del fiume. Il  giapponese si alza ed esce, non mi pare 
vero.  Probabilmente  va  sul  tetto  del  battello  come  fanno  di 
solito  molti  passeggeri  che  non  sanno  che  si  prende  troppo 
sole, troppo vento e un malanno.

Ora sono le 7.30 e la gente sembra un po’ più calma. Gli 
ambienti  chiusi  affollati  come questo sono un vero pericolo. 
Panorama  di  orrendi  turisti  asiatici,  gli  europei  non  sono 
migliori,  né  i  freak e  nemmeno  i  decotti  che  viaggiano 
presumibilmente in mandria. 

(Lui  si  tiene  ora  abbracciata  la  sua  patatona  del  polder 
bifolca bionda e rossa, la guarda soddisfatto, momento di teneri 
bilanci:  quante  belle  giornate  hanno  trascorso  bifolcamente 
insieme!)

Si nota l’assoluta mancanza di riguardo per gli altri: penso 
alla  prima  classe  del  Sumatra,  dove  a  40  gradi,  in  rigoroso 
abito scuro e solino soffocante, viaggiava Gozzano nel 1912, in 
mezzo a uno stuolo di eleganti signore, con infiniti scambi di 
cortesie!

Qui è normale stendere i piedi sulla spalliera del vicino, a 
pochi cm. dal suo viso. 

Fuori:  il  Ton  Le  con  la  sua  riva  a  destra,  tutto  l’esotico 
quotidiano,  barchette,  capanne  sull’argine,  piccoli  fatti, 
incombenze da poco, di ogni giorno… immagini istantanee per 
turisti da poco.

Ore  7.40:  torna  l’idiota  giapponese  con  occhialetti  neri, 
cuffia di lana azzurra, giacca a vento, si risiede accanto a me, è 
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finita  la  pace.  Dopo qualche  minuto  comincia  a  parlare  con 
altri  giapponesi  vicini.  Nella  conversazione,  presumibilmente 
educata, pur da seduto compie ininterrotti inchini di assenso, e 
naturalmente tutta la nostra spalliera tripla e solidale è scossa in 
continuazione: in certo senso partecipo in pieno dell’assenso (o 
no?  Informarsi  da  un  semiologo).  Dalla  fila  laterale  alcune 
ragazze  che  hanno  capito  il  comico  della  mia  situazione, 
umanissime mi sorridono compassionevolmente.

Ore  11:  il  battello  fila  velocissimo.  Siamo verso  la  parte 
settentrionale del lago, a destra non si vede più la costa. Alle 12 
dovremmo  giungere  a  Siem  Reap.  Tutti  urlano  insieme, 
d’altronde il motore del battello fa un rumore pazzesco e non è 
facile capirsi.

Tutti malmessi, malvestiti, donne brutte e trasandate. Quelle 
che  scendono  dal  tetto  sono  orrendamente  scarmigliate  e  in 
disordine,  rosse in  viso si  dirigono (coerentemente)  verso la 
toilette  a  poppa.  Anch’io  l’ho  visitata:  del  tipo  alla  turca, 
continuamente lavata  da un enorme,  perfino pericoloso getto 
d’acqua lacustre sparato dentro dal motore del battello.

In due mesi di viaggio non ho incontrato nessun italiano. 
Ieri  in  una  trasmissione  RAI  ho  sentito  casualmente  un 

bilancio di tipo economico: ci sono pochi soldi in giro. 

Siem Reap, 5 gennaio 2005

Ho deciso di rientrare a Bangkok domani, Befana.
In questo momento qui sono le 15.20, sto seguendo su Rai 

International  i  programmi  di  Uno  Mattina  sullo  Tsunami: 
secondo il  quale pare che nel soccorrere le vittime facciamo 
tutto noi italiani, mentre, seguendo tutti gli altri programmi del 
mondo,  la  CNN,  la  BBC  e  tutte  le  altre  TV  (Francesi, 
Tedesche,  Giapponesi,  Thai,  Indonesiane,  Cambogiane, 
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Vietnamite) l’Italia non viene assolutamente mai nominata per 
nessun motivo, nemmeno per l’elenco dei dispersi.

Oggi viene dato ampio risalto alla notizia che il presidente 
francese  sarebbe  favorevole  a  una  revisione  del  patto  di 
stabilità europeo (ma questo era stato proposto settimane fa da 
Berlusconi,  e  nessuno  ne  aveva  parlato;  soltanto  una  TV 
tedesca di sfuggita ne aveva dato brevissima notizia).

Visitata (per la terza volta) la zona archeologica di Angkor, 
in bicicletta (salto la descrizione rinviando ai miei precedenti 
diari  su Angkor Tom e Angkor Vat, ma ci  vorrebbero molti 
libri  per  descrivere  la  più  grande  zona  archeologica  del 
mondo);  per  quanto  riguarda  il  santuario  degli  uccelli  non 
esiste  un  giro  organizzato  e  bisogna  spendere  minimo  70 
dollari,  più  il  vitto,  per  un  solo  giorno.  Probabilmente  è  un 
prezzo  sparato  a  caso  in  base  alla  faccia  del  richiedente. 
Perfino il giro in mongolfiera costa di meno. Ora non ho più 
tempo e nemmeno voglia.

Alle quattro uscirò e farò un giro nei quartieri di Siem Reap 
a  ridosso  del  fiume  dallo  stesso  nome;  molto  interessante, 
palazzotti  e  costruzioni  di  epoca  coloniale  francese.  I  caffè 
sugli  incroci  sono  quasi  eleganti,  i  prezzi  sono  tripli  anche 
rispetto  al  costoso  lungomare  di  Phnon  Penh.  Scovato  un 
ristorante  cinese  con  dei  giao  ze  eccellenti.  So  già  che  ci 
ripenserò  spesso,  forse  programmando  a  bella  posta  altri 
viaggi.

Comunque l’atmosfera è simpatica e quasi impagabile. Ma 
qui siamo nell’unico posto della Cambogia dove tutti i turisti si 
sentono  obbligati  a  venire,  per  visitare  la  favolosa  zona  di 
Angkor  Vat,  e  ne  approfittano.  È  molto  spiacevole  per  un 
europeo  essere  continuamente  oggetto  di  tentata  rapina;  il 
bianco deve pagare tutto il quadruplo. Ciononostante se si sta 
un tantino accorti, i prezzi sono ragionevolmente bassi. La mia 
guesthouse  ad  es.  costa  5  dollari,  la  camera  è  grande, 
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nuovissima, pulita, ho la Tv satellitare (che in questi giorni è 
importante), la mattina l’acqua è quasi fredda perché usano i 
pannelli solari, mentre quando torno nel pomeriggio, l’acqua è 
bollente.  Non ho l’AC, non c’è  mai  stata  necessità  di  usare 
nemmeno il  ventilatore.  Per questo non ho scelto una stanza 
(identica ma) con aria condizionata. Le giovani cameriere sono 
molto rispettose, carine e gentili, ma anche delle vere sceme. 
Le  cacche  dei  gechi  aumentano  nel  pavimento  del  bagno. 
Quindi la pulizia è abbastanza relativa e bisogna stare attenti.

Non posso non annotare che la mensola dello specchio del 
bagno  mi  ricorda  un’altra  identica  mensola  (della  stessa 
marca?) che è rimasta nella mia memoria la prima volta che 
sono  venuto  a  Siem  Reap:  ha  un  bordo  e  quindi  raccoglie 
l’acqua della doccia, che manda degli spruzzi anche in quella 
direzione;  è sempre  bagnata  e  tutto  quello  che vi si  posa,  a 
cominciare dalla carta igienica, subito si imbeve d’acqua: solo 
un  progettista  idiota  può  aver  ideato  questa  mensola,  così 
diffusa nelle g-houses di Siem Reap. 

Un giorno l’altro compilerò un elenco (in vari volumi) dei 
molti  oggetti  progettati  da  idioti,  incontrati  nei  miei  viaggi. 
Molto  diffusi  gli  scarichi  d’acqua  sul  pavimento  del  bagno, 
sopraelevati  di  un  paio  di  cm.  rispetto  alle  piastrelle. 
Cominciano a scaricare solo quando tutto il bagno si è allagato 
per almeno due cm di profondità. 

Dovunque  vado  sono  il  più  vecchio,  tutti  gli  altri  sono 
ragazzi; probabilmente, nei posti da giovani e da poveri, sono il 
solo vecchio. I miei coetanei scelgono alberghi costosi.

Anche  stavolta  ho  comperato  la  tessera  da  tre  giorni,  40 
dollari, ho visitato in moto il gruppo di Roulos, che non avevo 
ancora visto,  e si trova in una zona diversa e più lontana,  a 
nordest rispetto ad Angkor; piuttosto deludente, forse non ne 
vale la pena, si vede poco. Solo il tempio Bakong è abbastanza 
notevole. 
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Però si tratta delle vestigia più antiche (nono secolo) e sono 
molto interessanti le iscrizioni in sanscrito.

Verso l’ingresso del Bakong (che ha un monastero annesso): 
un  folto  gruppo  di  monaci  si  incamminava  per  visitare  il 
tempio.  Due  devote  turiste  giapponesi  sugli  anta  si  sono 
sprofondate in molti inchini a 90 gradi perfino ridicoli al loro 
indifferente passaggio.

Ho  preso  una  moto  con  pilota  per  tutta  la  giornata,  a 
mezzogiorno  ero  già  rientrato,  di  malumore,  perché  loro  lo 
sanno  che  basta  un’ora,  ma  cercano  di  spremere  il  turista 
bianco in ogni modo.

Bangkok, 7 gennaio 05

Oggi è il mio onomastico, mi faccio gli auguri. Stamattina 
(ore  9)  tutti  i  canali  tailandesi  trasmettono  l’estrazione  della 
lotteria;  i  numeri  sono  estratti  da  persone  importanti.  Una 
donna ha estratto il  13 (che qui non porta bene). Ho appena 
riconosciuto il primo ministro (siamo in campagna elettorale) 
che ha estratto il 9 e porta bene. Urla e videata sul pubblico di 
sostenitori con molti cartelli. Spento.

Ieri ci hanno scaricato in Kao San road. Sono arrivato qui 
alle 19, dopo aver cambiato tre tassì.  Il  primo diceva che la 
destinazione  era  lontana,  sono  sceso  subito,  era  quello  che 
voleva. La seconda una donna che ha dimostrato di non avere 
la  minima idea di  cosa stavo chiedendole,  ma mi  invitava  a 
salire. Il terzo non solo ha capito all’istante, ma mi ha portato 
per  una  via  dirittissima,  anche  se  piena  di  traffico,  al  First 
(attiguo all’Hotel Opera).

Ieri è stata come prevedibile una giornata terribile. Mi sono 
svegliato alle 6.30 (non hanno bussato, come invece avevano 
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spontaneamente  promesso).  BF,  due  caffè,  mi  ha  servito  la 
padrona, persona scialba ma gentile: 5 notti a 5 dollari fanno 
100.000 rials, la banconota più grossa che loro non vedono mai 
e quasi nessuno accetta perché non hanno mai il resto. A quella 
vista gli occhi le si sono illuminati, tanto che nelle sue pupille 
ho visto l’ideogramma $ come in un fumetto. Sono risalito, ho 
portato giù le borse, la signora mi ha accudito nell’attesa del 
pullman, rassicurandomi, che non mi preoccupassi; quando è 
arrivato  il  pulmino  vuoto  (che  nella  stradina  d’accesso  ha 
dovuto  fare  dieci  manovre  per  invertire  la  marcia)  mi  ha 
portato la valigia e augurato buona fortuna. Abbiamo percorso 
settanta metri fino alla strada principale e subito si è fermato a 
un distributore dove sostava un altro pullman grande e parecchi 
bianchi  attendevano  a  terra;  non  mi  hanno  permesso  di 
scendere e il pullman grande è partito. Finalmente è arrivato un 
pullman  di  medie  proporzioni,  già  pieno,  presumibilmente 
molto più scassato e scomodo, cui mi avevano proditoriamente 
rivenduto. Ho dovuto adattarmi a un posto sulle ruote. C’erano 
tredici  passeggeri  paganti  e  quattro  membri  d’equipaggio 
aborigeni che si erano scelti i migliori posti. Alle 8 partenza. 
Dopo una ventina di chilometri è cominciata la strada sterrata 
tutta  buche.  Paesaggio  incredibilmente  squallido  di  risaie 
secche,  cespugliacci;  da  qualche  parte  si  trebbia,  brutti 
nuvoloni di fumo (lontani, obliqui, surreali) dove bruciano le 
stoppie, pozze d’acqua con anatre, bruttezza ovunque, povertà, 
vaccherelle, piccoli posti di polizia con asta e stinta bandiera, 
villaggi  di  poveri  disgraziati,  scuolette  elementari; 
naturalmente tutto ricoperto di polvere giallorossa fino almeno 
a 30-40 metri dalla strada: alberi, fiori, case, auto, cartelli, tutto 
è giallorosso,  furgoni,  autocarri  che ci  sorpassano, carichi  di 
decine di muti lavoratori, mascherati con cappelli e foulard che 
proteggono la testa e il volto, bambini e bambine dalle altere 
fisionomie,  a  piedi  o  in  bici,  che hanno visto  solo la  strada 
sterrata, i turisti che passano. Credono che quello sia il mondo. 
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Molti ponti e ponticelli infidi, a senso unico alternato, su corsi 
d’acqua color budino alla  nocciola  e pistacchio.  Tutto prima 
della  cura.  Le  cose  mi  sembrano,  se  possibile,  peggiorate, 
compreso lo stato della strada, comunque non succede nulla di 
particolare,  normale  calvario.  Pensavo alla  gentile  Bali  dove 
(quasi) tutto è così poetico. 

Ci  sono  state  due  soste  nei  ristoranti  della  zia,  di  uno 
squallore  ineffabile  con  prezzi  raddoppiati.  Assalto  di  feroci 
bambini figli della zia, che vogliono tutti un dollaro. Mangio 
dei  discreti  vermicelli  con beef  troppo duro.  I  nostri  quattro 
accompagnatori  hanno  abbondantemente  mangiato  e 
soprattutto  bevuto  a  sbafo,  erano   euforici,  hanno  cambiato 
posto e si sono allegramente raggruppati accanto al pilota, uno 
su uno strapuntino per chiacchierare meglio urlando e ridendo 
ininterrottamente  per  ore  con  voci  chiaramente  alterate 
dall’alcool. Era evidente la felicità raggiunta, l’atteggiamento 
assolutamente  positivo  nei  confronti  della  loro  paradisiaca 
esistenza (fanno su e giù fino al confine con la ricca Tailandia 
ogni giorno, per il momento è una pacchia). 

I  miei  compagni  di  viaggio  erano  tutti  giovani.  Due  le 
donne, una giapponese ovviamente bruttina (non occorrerebbe 
precisarlo), una di Singapore, anatra giovanissima ben messa 
assieme  a  un  bue  d’acqua  di  enormi  proporzioni.  Sono  io 
l’unico  vecchio,  ormai  dovunque,  e  spesso  sono  oggetto  di 
attenzioni riguardose, ma anche di tentativi di estorsione. Gli 
altri sono compresi in genere tra i 20 e i 39 anni, con qualche 
eccezione. In genere una buona metà è bruta gente disonesta, 
senza il becco di un quattrino e capace di tutto.

Da notare l’atteggiamento generale di questi eredi dei freak 
anni  60  e  70  (quanti  ricordi  di  quegli  anni  riemergono,  di 
giovani  europei  identici  a  questi!  Germania,  Danimarca, 
Svezia).  Nessuno apre bocca per notare qualcosa, nessuno si 
lamenta di nulla, tutti sopportano tutto, ma nello stesso tempo 
si  comportano  anch’essi  nel  modo  più  maleducato:  nessun 
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rispetto  per  gli  altri.  Sembrano  ignorare  le  più  elementari 
norme  di  educazione.  Credo  poi  che  abbiano  uno  strano 
concetto della legge e della proprietà altrui.  Ti impongono le 
loro cose, i luridi fardelli, e sottraggono le sedie al tuo tavolo 
senza  chiedere,  ti  girano villanamente  le  spalle,  spingono,  ti 
stendono i piedi sotto il naso. Questo lo fanno i bianchi e anche 
gli asiatici a cominciare dai giapponesi, che non sono affatto 
educati come si crede. Un giapponese si è tagliato e limato le 
unghie  con una  cura  da  manicure  per  un  buon dieci  minuti 
accanto a me. Poi mi ha steso le gambe con scarpe puzzolenti 
sotto il naso. Ho aperto il mio strapuntino facendogliele cadere; 
nessuna reazione, va bene tutto. 

Il martirio è durato fino alla frontiera di Poipet dove siamo 
giunti alle 13.30. A un certo punto il pullman si è fermato, gli 
ubriachi  ci  hanno  salutato  ed  è  salito  un  ragazzo  con  un 
cappellaccio  e  una  ridicolissima  voce  flebile  da  donna 
(probabilmente  ha  una  malattia  alle  corde  vocali)  che  ci  ha 
ritirato i biglietti e in cambio ci ha dato un contrassegno rosa da 
appendere  al  petto.  Poi  ci  ha  abbandonati  al  nostro  destino. 
Non era la prima volta che passavo questa frontiera (lo faccio 
solo  per  amore  di  Angkor).  Bisogna  attraversare  a  piedi 
l'ultimo tratto fino alla frontiera, con bagagli a carico. Le cose 
sono sempre identiche, ma questa volta sia cambogiani che thai 
sono stati abbastanza rapidi. Cartelli in thai invitano a donare il 
sangue per le vittime dello Tsunami. 

Poipet è un luogo talmente orribile che varrebbe la pena di 
fermarsi  una  notte  per  descriverlo  meglio  e  ambientarci 
qualche  capitolo  di  giallo  piratesco.  Inoltre  è  in  rapidissima 
evoluzione;  ora  sono  stati  costruiti  vari  alberghi  nuovi  di 
ottimo aspetto e naturalmente ci sono faraonici  casinò, illegali 
di là in Tailandia. Il tutto contrasta con la folla stracciona dai 
sozzi  carrettini,  che  ti  implora  di  dargli  i  tuoi  bagagli  da 
trasportare,  col  rischio  di  non  vederli  mai  più.  Moltissimi 
bambini ladruncoli mendicanti. In questi passaggi bisogna stare 
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in gruppo perché può succedere di tutto. Entrato nella (civile) 
Thailandia ho assistito alla punizione di una disperata bambina 
di  3-4  anni  da  parte  della  nefanda  stregaccia  sfruttatrice  da 
fratelli  Grimm,  che  ne  teneva  a  bada  tirandole  per  i  capelli 
cinque  o  sei.  Sono  spettacoli  strazianti  perché  trasmettono 
l’idea della schiavitù, della forza immane a cui i bambini non 
possono sottrarsi  se  non con la  fuga,  ma  cadendo di  nuovo 
nelle  grinfie  di  altri.  Io  ne  avevo  a  sufficienza  appena  per 
badare ai miei bagagli  dai ladruncoli  che mi seguivano e mi 
toccavano  muti,  delicatamente.  Nello  stesso  tempo  sono 
riuscito a scattare qualche istantanea, mentre mi chiedevo che 
cosa  fa  la  polizia  che  immagino  sarà  numerosa  in  un  posto 
simile,  anche  in  borghese,  figuriamoci,  e  che  conosce 
benissimo  il  problema  (e  i  vari  re  e  presidenti  cosa  fanno? 
Tutto ciò non può succedere se non con la connivenza delle 
marce istituzioni).

L’altra volta dalla parte Thai avevamo un accompagnatore 
che  ci  ha  evitato  ogni  problema,  stavolta  mi  sono  sentito 
abbastanza spaesato perché non avevo la minima idea di dove 
fosse in quel manicomio il nostro pullman per Bangkok. Molti 
degli  sfaccendati  che  campano  qui  mi  guardavano  con  aria 
canzonatoria;  mi  sono meravigliato  che  non vi  fosse  nessun 
posto  di  blocco  dopo  la  concessione  del  visto,  nessun 
poliziotto,  nessun  controllo  doganale  sulle  nostre  merci. 
Finalmente mi hanno indicato il mio pulmino, da nove posti, 
metà  pieno.  Sedile  scomodo  con  poggiaschiena  bloccato 
sghembo  (per  quello  era  libero).  Poi  arriva  la  coppietta  di 
Singapore. Il bufalo d’acqua tocca a me, e sarà una vicinanza 
strabocchevole sgradevole;  quindi un intellettuale  sui 50 con 
bella morosa giovane, francesi. Inaudito: per far posto ai due 
felici,  il  pilota  fa  spostare  il  monaco  dal  posto  di  riguardo 
accanto a lui, e il suo inserviente viene sbattuto dietro (mi ha 
raccontato  che  vanno  a  Colombo,  per  studiare  in  un 
monastero).  Dietro  a  me  due  donne  giovani  forse  israeliane 
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(oppure  olandesi;  riconosco  il  suono  scaracchiante 
caratteristico di queste due brutte lingue, meno aspirato e più 
catarroso-sputazzante l’olandese), le uniche che parlano a voce 
altissima. Prevedendo le cose, chiedo gentilmente di abbassare 
il volume e lo fanno per una mezzora, poi queste baldracche 
nate  ed  educate  in  un  bordello  ricominciano  a  mitraglia 
ininterrottamente. Mi sento molto depresso e metto i tappi di 
cera. 

Il  pulmino fila  velocissimo,  tutta  autostrada,  in  un attimo 
arriviamo a Bangkok, poi ci mettiamo una buona ora in fila nel 
traffico pazzesco, il monaco ridente scende prima.

Quando  finiscono  i  lunghi  viaggi  di  trasferimento  è  un 
sollievo abbandonare/ gli abominevoli compagni/ cui l’avversa 
fortuna/  ha  accomunato  per  qualche  ora/  il  tuo  incerto 
cammino://  il  sentiero  dei  nidi/  di  ragno/  è  disseminato  di 
foglioline  di  tiglio/  e  la  farfalla  di  Pechino/  è  sempre  più 
enigmatica/ indecifrabile.// Io sto invecchiando,/ forse è un mio 
modo/ divenuto intransigente/ di vedere le cose;/ o la villania 
sta prendendo il sopravvento? 

L’unico ricordo gentile del mio viaggio è una solida ragazza 
svizzerotta di Berna che mi ha abbordato a Siem Reap al mio 
tavolo,  al  ritorno  da  Roulos,  verso  le  12,  quando  nel 
ristorantino  all’aperto  della  guesthouse  non  c’era  proprio 
nessuno; siamo rimasti a parlare un paio d’ore, e il giorno dopo 
l’ho rivista al BF: stava andando all’aeroporto. Mi ha detto in 
italiano: è stato un piacere.

L’albergo Opera dal primo gennaio ha alzato i prezzi di 50 
bath, ora costa 800. Mi danno una camera nella fila posteriore. 
So che confina con una fabbrica che fa un rumore assordante di 
seghe e  pialle  elettriche.  Infatti  stamattina  è  così.  Nemmeno 
con la cera si può reggere. 

Ho  chiesto  di  cambiare.  Mi  hanno  appena  telefonato  in 
camera proponendomi la 202 (che dà sulla strada) oppure la 
230 (quella vicina al posto delle cameriere che schiamazzano 
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come galline tutto il santo giorno). Quando l’ho detto alla mia 
interlocutrice, dimostrando di conoscere bene le caratteristiche 
negative  dell’albergo,  si  è  messa  a  ridere  (ma  il  pensiero 
sottinteso è: quelle belle non te le diamo).

Bangkok, 9 gennaio 2005

Ieri  in  giro  per  Silom  Road,  vari  complessi  eleganti 
semivuoti, una sensazione di abbandono e di crisi, molti negozi 
abbandonati, laddove pochi anni fa questo era un centro molto 
visitato e sulla cresta dell’onda. L’antiquariato è qui tuttora di 
alto livello, le cose sono assai belle, dimostrano l’importanza 
dell’arte Thai, Birmana e Khmer. Inoltre i prezzi non sarebbero 
nemmeno  troppo  elevati.  Grandi  gioiellerie  con  pietre 
stupende, con offerte di sconti fino al 30% per il nuovo anno.

Comperate, sempre in Silom r., quattro pastine alla crema: 
esistono  due  negozi  quasi  contigui  che  hanno ripristinato  la 
produzione (dopo l’intollerabile deplorevole sospensione della 
stagione scorsa), e il  prezzo che era salito a 7 è tornato a 5 
bath; una vera pacchia.

Visitata dalla disperazione e giusto per stare all’ombra,  la 
piccola mostra di filatelia davanti alle poste centrali, comperato 
solo  buste  da  nulla.  C’erano  anche  cose  serie,  a  prezzi 
abbastanza  bassi,  ma  l’esperienza  mi  suggerisce  di  non 
inoltrarmi  in  territori  sconosciuti,  specie  quando  i  sornioni 
locali  si  assiepano  per  assistere  alle  contrattazioni,  uso 
fastidioso tipico anche dei cinesi, che non si fanno mai i fatti 
loro, che danneggia soprattutto i venditori (infatti me ne sono 
andato subito).

Viaggiando in metro sopraelevata  si può rilevare dall’alto 
che  anche  alcuni  quartieri  a  ridosso  del  centro  sono 
completamente  abbandonati,  casamenti  fatiscenti,  facciate 
luride,  aree  piene  di  immondizie.  Forse  in  attesa  di  grandi 
novità. Anche una parte dell’antico cimitero cristiano di Silom 
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road,  ancora  esistente  al  mio  arrivo  in  dicembre,  è  stata 
eliminata; era troppo centrale e l’avranno destinata a qualche 
grattacielo (o pizzeria “al camposanto”). Al posto delle tombe 
ora mucchi di calcinacci,  il  sacello dedicato a san Francesco 
Saverio è ridotto allo scheletro, tutte le scritte e i simboli sono 
stati asportati.

Ho  trovato  da  Robinson  le  cinesi  uova  di  cent’anni 
(preserved eggs), piccola scoperta casuale dovuta al fatto che 
se  ne  potevano  assaggiare  fettine  con  lo  stuzzicadenti  nel 
supermercato  e così  ho scoperto che quelle  dal guscio color 
rosa sono nere conservate, mentre le bianche sono salate.

Comperato  anche  confezioni  di  grandi  gamberi,  frutta 
sconosciuta più mango anguria papaja ananas (piuttosto aspro) 
In generale devo dire che la qualità è mediocre. Probabilmente 
anche qui per fare buoni acquisti  bisogna conoscere le varie 
“piazze delle erbe”.

Aperta la valigia dopo venti giorni di deposito, e anche il 
portavestiti  (sono in condizioni  pietose).  Volevo farli  lavare, 
ma non si può; solo stirare.

Bilancio del Giappone: basterebbe dire questo, che non ho 
mai  tirato  fuori  dal  contenitore  il  mio elegante  vestito  scuro 
delle grandi occasioni, il mio gessato grigio che “meraviglia la 
mente” delle mie colleghe, né i delicati foularini di seta, o le 
scarpe nere da cerimonia. Nessuna occasione mi è stata fornita, 
ma era prevedibile da vari sintomi di negatività, forse dovuta 
alle sordide persone incontrate.  Gente talmente ignorante per 
quanto riguarda il nostro Novecento (nelle università) che ho 
preferito  riportarmi  a  casa  il  materiale  scientifico  di  prima 
mano che loro hanno ignorato del tutto.

Tra gli altri imprevisti: all’andata ho pagato 180 euro per 5 
chili  di sovrappeso; non mi era mai successo. Le hostess mi 
hanno  detto  di  tirare  fuori  i  vestiti  (ma  ero  troppo  di 
malumore),  di  mettermeli  addosso  come  nei  such tunisini, 
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hanno detto che gli altri fanno così, e altrettanto avrei dovuto 
fare per la farina gialla, il caffè, l’orzo, il grana, il rafano, per 
un totale di almeno quattro chili, regali costosi, che inoltre non 
sono stati ricevuti con particolare entusiasmo dal destinatario.

Giorni questi quasi perduti, soltanto perché non è possibile 
cambiare  data  del volo (è da settembre  che ci  provo).  Noia, 
malessere,  tempo  dell’orbita,  incapacità  di  scrivere  e  subito 
desiderio  di  ripartire  ancora  prima  di  essere  giunti  a 
destinazione.

Alle 12.30 vengono a prendermi per fare il giro dei templi.

Ore 20.
Il giro dei templi si è rivelato una mezza truffa, comunque 

visto il Buddha d’oro, quello giacente, e il tempio in marmo di 
Carrara. Lì c’era un canale con grandissime foglie galleggianti 
del diametro anche di due metri, che non avevo mai visto dal 
vero  (ma  ci  sono  anche  all’orto  botanico  di  Padova).  Poi 
grande fabbrica di gioielli.

La guida aveva delle grandi foto dei 9 re, ce le mostrava: 
Rama  5,  Rama  9  l’attuale,  poi  immagini  dei  vari  Buddha, 
originali  e  copie,  loro  provenienza,  zelanti  lezioncine  di 
buddismo; comunque simpatico e informato.

Oltre a me c’erano soltanto due neozelandesi della mia età, 
molto affiatati, uno aveva un sacchetto con provviste, lo apriva 
in continuazione, verificava il contenuto di amorosi cartoccetti 
crepitanti,  fruscianti,  ininterrottamente.  Bevevano  alla  stessa 
bottiglia.  Lui  tirava  fuori  le  Fischerman's,  gliele  offriva,  lui 
rifiutava.  Due  garbate  persone.  Alla  gioielleria  si  sono  fatti 
mostrare  degli  anelli  da  uomo  (?),  non  abbiamo  comprato 
niente.

Alla fine, ma erano le tre e mezza, mi sono fatto lasciare al 
Siam. Il Siam food, dove ho mangiato varie volte quell’ottima 
anatra alla pechinese, anche venti giorni fa prima di partire per 
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Saigon, e poi quel dessert di frutta candita, con quelle zizzole 
dorate  e  squisite…  ebbene:  non  c’è  più.  Che  senso  di 
desolazione e di lutto!

Domani vorrei andare al museo, ma essendo lunedì potrebbe 
essere chiuso.  Però ho visto che è molto vicino alla  Kaosan 
road. Potrei farmi portare lì e poi vedere il da farsi.

Sono  andato  in  metro  al  soi  Nana,  ho  fatto  un  giro, 
moltissime donne-entreneuses, a migliaia, anche belle; verso le 
cinque  cominciavano  ad  arrivare  le  bellone  curvilinee  ben 
truccate e scollacciate (in passato avrei perso la testa), locali 
rigurgitanti  di  gente  di  ogni  risma;  interessante  e  molto 
pericoloso, bisogna venirci psicologicamente attrezzati. Fino a 
vent’anni  fa  era  il  mio  ambiente  ideale,  mi  piaceva  molto 
immergermi in quel tessuto umano, specie la notte, trafficare 
con le ragazze, scegliere quelle poco vestite che mostravano le 
gambe (quelle  coi  pantaloni  lunghi  le  hanno brutte  e  spesso 
piene  di  piaghe);  ora  non  più.  Poi  da  Robinson,  comperato 
pesce e frutta. Pesato: 82,600. Anche all’Ambassador sono stati 
abbattuti tutti i negozi lungo la parete (della piazza antistante, 
compresi  ovviamente  i  numerosi  internet  cafè),  e  l’intero 
edificio  prospiciente  il  soi  13,  quello  del  Miami,  (l’hotel-
bordello ove languii  fanciullo) per capirsi.  Ora il  Miami (oh, 
mio hotel storico degli anni ruggenti! quando c’erano ancora 
giovani  militari  americani  gonfi  di  dollari,  in  licenza  dal 
Vietnam),  finalmente  emerso  dal  vicolo,  si  affaccia  sulla 
grande piazza. Sono entrato, per un motivo sentimentale; ormai 
è  il  deserto,  ma non c’è pericolo che qualcosa cambi:  solite 
poltrone di plastica avorio sporco, il banco è deserto col solito 
finocchietto gentile, ma gli anni passano anche per lui. Ho dato 
un’occhiata al coffee shop: vuoto, solito cameriere con codino, 
solita padrona cinese priva d’età/ in eterno pigiama leggero a 
piccoli  fiori/  con  una  certa  tendenza  a  elegante  sobrietà,/ 
sempre  più  vecchia,  accartocciata,  accoccolata  a  gambe 
incrociate sulla grande poltrona davanti alla tv. Naturalmente 
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nessun cliente e camere libere. Sono tornato dal finocchietto, 
gli ho chiesto una camera per domani. Viene 750, mi ha dato la 
carta da visita, precisato che c’è la piscina e (ha aggiunto in 
italiano)  il  restorante.  Forse  ha  tirato  a  indovinare?  Si  sarà 
ricordato di me o ha riconosciuto l'accento da italico? 

Comunque  il  Miami non  è  nemmeno  da  paragonare  con 
l’Opera, che tutto sommato è più silenzioso, discreto, non è un 
bordello,  sebbene  anche  il  suo  ristorante  sia  un  ritrovo  di 
queruli  fastidiosi  travestiti;  i  quali  la  mattina,  verso  le  11, 
vengono a esibire  la  merce alla  clientela  di  single,  che però 
credo  si  trattenga  giusto  quei  dieci  minuti  necessari  per 
consumare il BF e fuggire.

La tv tailandese è inguardabile e qui non c’è la satellitare, 
mentre in Cambogia e Vietnam ce l’hanno anche i  posti  più 
modesti.

Molta  attenzione  alla  famiglia  reale.  Ci  sono  quotidiane 
trasmissioni  che  si  occupano  soltanto  delle  manifestazioni 
pubbliche alle quali hanno partecipato membri della famiglia 
reale. Il re e la regina appaiono poco. Forse sono troppo vecchi 
e malandati; ma ricordo in passato di aver visto spesso il re per 
strada  (dopo  aver,  per  mia  curiosità,  atteso  per  ore  il  suo 
passaggio tra una folla infinita, accoccolata per terra, sotto il 
sole).  Uno  dei  molti  compiti  pubblici  del  re  è  quello  di 
consegnare  il  diploma  a  tutti  i  neo  laureati  del  paese  (con 
relativa foto). La cerimonia è trasmessa per televisione. 

La principessa primogenita (del re) è molto attiva, e sempre 
più spesso sostituisce il padre nelle cerimonie ufficiali; ormai 
avrà più di cinquant’anni, non è sposata. Non è particolarmente 
brutta (una volta in una libreria ho sfogliato un grosso volume 
bibliografico che elencava centinaia di libri scritti, in thai e in 
inglese, su questa principessa). 

L’unica figlia del principe ereditario (unico maschio in una 
famiglia  di  femmine),  ormai  avrà  circa  20  anni.  Ricordo 
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benissimo quando è nata, le foto del re, in formato poster, che 
teneva in braccio la nipotina erano appese in molti negozi. La 
ricordo anni fa, ragazzetta piuttosto banale e bisbetica. Ora mi 
pare  cambiata  in  meglio:  è  abbastanza  bella,  alta,  di  gran 
portamento  (la  nonna  regina  Sirikit  è  stata  a  suo  tempo 
considerata  la  più  bella  regina  del  mondo  intero),  vestita  in 
modo ricercato  ed elegante,  presumo che non le  manchino i 
mezzi,  spesso  in  modo  tradizionale,  con  bellissime  gonne 
lunghe  di  seta  che  le  valorizzano  il  notevole  personale. 
Siccome non sono mai riusciti a piazzare la primogenita (del 
re,  questa  è  una  mia  opinione  personale)  probabilmente 
cercano di piazzare subito la ventenne, che non è niente male, 
via! Prìncipi buddisti fatevi sotto. 

Non eccessivamente simpatica, spesso tradisce una piccola 
smorfia  di  disgusto  per  il  mondo  intero  (come  la  capisco!). 
Mandano  lei  che  è  giovane  e  probabilmente  sarà  la  futura 
regina,  a  sorbirsi  molte  cerimonie,  tanto  per  fare  un  po’  di 
allenamento. Esegue i suoi compiti con cura e reale distacco: in 
pratica non si potrebbe dire che non compie scrupolosamente 
tutti i suoi doveri e si dimostra opportunamente disponibile con 
tutti, mai dimenticando di essere lei la principessa, davanti alla 
quale tutti devono prostrarsi (eccetto i monaci.  Il principio è 
che i reali possono stare seduti, e tutti gli altri devono essere 
“più  in  basso”,  quindi  strisciare  sul  pavimento.  Essere  più 
“alti”,  ad  es.  stare  normalmente  in  piedi,  è  considerato 
sconveniente.  La  stessa  cosa  vale  anche  in  presenza  di  capi 
religiosi buddisti. Tutte queste regole non valgono in occasione 
di  ricevimento  di  diplomatici  occidentali;  comunque  è 
opportuno  per  gli  stranieri  comportarsi  rispettando  gli  usi 
locali). 

In  qualche  momento  sembra  stanca,  prende  troppo 
meccanicamente gli infiniti oggetti (che deve donare ai sudditi) 
dalla mano delle segretarie; deve spesso fare offerte, compiere 
atti religiosi. È evidente che la famiglia reale vuole dimostrare 
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continuamente il suo rispetto per il buddismo. La principessa 
deve  consegnare  tuniche  ripiegate  a  decine  di  monaci 
accoccolati  nei  templi,  anche  accendere  pire  simboliche 
presumo  per  cremazioni  di  defunti  importanti,  inaugurare 
mostre,  distribuire doni a decine e centinaia di sudditi  proni, 
povera  gente  di  lontani  villaggi,  bambini;  a  volte  anche 
semplici coperte, pacchetti di biscotti…

Una  delle  incombenze  principali  della  famiglia  reale  è 
quella di ricevere le suppliche dei sudditi; vengono presentate 
da persone allineate, inginocchiate a mani giunte, che porgono 
una specie di portafrutta, a volte anche in metalli preziosi, su 
cui  è  posata  una  lettera,  coperta  da  un’altrettanto  preziosa 
compatta  coroncina  di  piccoli  fiori  bianchi  profumatissimi 
intrecciati in modo molto accurato. La principessa camminando 
riceve la lettera e la corona, la consegna subito a una segretaria 
che si muove in ginocchio accanto a lei  (sarà senza calze?). 
Compie  tutto  ciò  senza  mai  accennare  al  minimo  sorriso 
(invece le altre due principesse sue zie e sua madre sembrano 
più  alla  mano  e  spesso  le  ho  viste  sorridere,  carezzare  i 
bambini).

Soltanto  gli  ambasciatori  occidentali  credo  siano  esentati 
dall’inginocchiarsi davanti ai reali. I ricevimenti di diplomatici 
e  ministri  europei  avvengono  anche  con  normali  strette  di 
mano.

Naturalmente  è  circondata  da  molto  personale  che  la 
accudisce  come  una  dea,  la  protegge  con  l’ombrello  d’oro 
cerimoniale, con il quale, quando la cerimonia è finita, viene 
riaccompagnata alla sua lussuosa auto da decine di persone di 
scorta e infiniti poliziotti. Poi il corteo sfreccia a tutta velocità 
nelle strade tenute sgombre dalla polizia.

Anche  la  TV  cambogiana  trasmette  spesso  programmi 
dedicati al principe Sihanouk e alla sua corte. Il re da giovane è 
stato molto vivace, ha viaggiato in Europa, ha fatto l’attore e 
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altre  attività  singolari.  La  regina  è  metà  francese  e  metà 
italiana.  A  corte  l’etichetta  impone  di  stare  tutti  scalzi.  Ho 
l’impressione  che  a  Phnon  Penh  si  osservino  rigidamente 
consuetudini  più  antiche.  Il  principe  è  molto  umile  e 
cerimonioso  quando  riceve  l’omaggio  dei  vari  personaggi, 
vuole  dimostrare  di  essere  lui  ancora  più  umile,  in  modo 
perfino lezioso ed eccessivo,  con inchini  ed enfatiche moine 
che non finiscono mai. Tutto ciò che concerne l’ambiente reale 
ha poco in comune con la realtà di ogni giorno e ricorda un 
viscontiano  curato  film  in  costume  (che  forse  piacerebbe 
tuttora a Zeffirelli).

Bangkok, martedì 11 gennaio 2005

Quasi mezzogiorno, 
scenderò per una zuppa, poi pisolino e allestimento valige.
Poche righe, prima di riporre il computer. Che dolce peso, 

quanta cura, quanti scossoni, quante frontiere, quanti controlli, 
e gli è perfino caduto sopra uno zaino, nonostante tutto. Però 
sono molto contento di averti dietro, e non mi staccherei mai da 
te, ché mi rechi tutto il mio patrimonio di memorie, compresi i 
libri.

Al  solito  leggero  sottofondo  di  preoccupazione  e 
depressione. Stirati la giacca a pois e i due pantaloni; ognuno 
aveva  un  passante  della  cintura  rotto,  ebbene:  me  l’hanno 
cucito, ma in una maniera talmente rozza da fare schifo. Credo 
che perfino io avrei fatto meglio.

Alle sei all’aeroporto, e partenza alle 22.30 per Narita.
Bilanci non entusiasmanti. La cosa più bella: i battelli-cesta 

(che si staccavano/ dai pescherecci/ per trasportare gli uomini a 
riva/  con  un  mare/  calmissimo/  pieno  di  riflessi  ineffabili,/ 
controluce), a Mui Né al tramonto, in quella riva del porticciolo 
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urbanizzato  dove  la  spiaggia,  di  un  salmastro  piuttosto 
maleodorante,  era  interamente  di  gusci  di  Pecten.  Vietnam 
interessante,  Cambogia  ovvia  e  povera.  Il  gruppo di  Roulos 
deludente.  Credo che non tornerò almeno per un po’.  Riletti 
racconti, possibilità di doppio finale per Shiava Khmer.

Comperato  foglietto  tailandese  di  francobolli,  dedicato  al 
sesto ciclo (72 anni) della regina Sirikit.

Non  ho  scritto  nulla  di  notevole,  non  ho  alcun  progetto, 
nessuna idea brillante. Ma speriamo che il 2005 dica bene ai 
miei due libri più recenti; cercherò di seguirli meglio. 
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7
HONG KONG, DOPPIO DECOLLO

Hong Kong, settembre 1991 

Cessa la spruzzata  d’acqua al  decollo lambendo i  desolati 
casermoni  di  Hong  Kong  e  subito  verso  destra  l’aereo  vira 
ampio e chinato sulla fantastica isola-città con grattacieli arditi 
e  metallici,  lividi  come  sospesi  sugli  spazi  più  lontani,  poi 
sorvoli di isole e isolette disabitate con la luce ormai vespertina 
complice  nonostante  l’improvviso  temporale  che  avrebbe 
potuto  compromettere  il  volo  facendo  impazzire  gli  uomini 
d’affari che domani devono essere presenti all’inaugurazione di 
una delle mille Fiere di Shanghai. 

Dopo due giorni di  vana attesa hanno comperato un altro 
biglietto con l’ignota compagnia Dragon Air, avendo i farabutti 
della Katay Pacific annullato gli Ok a più di cento passeggeri.

Altre  isolette,  queste  forse già cinesi,  però ancora belle  e 
luminose, infine il tracciato del Fiume delle Perle all’estuario 
mentre entrano nella nuvolaglia nera di pioggia e cominciano a 
ballare. Col suo vicino, un ingegnere torinese che in due giorni 
di  sofferente  attesa  gli  ha  raccontato  quasi  tutta  la  sua  vita, 
fingono indifferenza invece tutti e due hanno paura. Entrano in 
scena le hostess. Sospettano che si tratti di travestiti, comunque 
efficienti  e  garbati.  L’aereo  vecchiotto  continua  a  ballare, 
pioggia fitta sugli oblò, cadono oggetti dappertutto, finalmente 
escono  al  di  sopra  delle  nubi  e  non  piove  più.  Silenzio 
improvviso.  Una  luce  aranciata  da  occidente  sopra  una 
piattaforma immobile soffice immacolata. L’altro vicino di fila 
è un cinese di nazionalità francese.  Non dorme da tre giorni 
eppure non dà segni di stanchezza. E ha passato pure una notte 
a bordo venendo da Parigi. Si sono conosciuti facendo la coda 
allo stand by. Si sono guardati a vicenda i bagagli, ingannando 
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l’attesa  hanno bevuto orridi  nescafè discutendo del futuro di 
Hong  Kong  e  dello  yen.  Spericolati  affreschi  storico-
economici,  senza  storia  ma  senza  economie,  progettando 
brillanti  alla  grande.  Poi la  sera,  persa ogni  speranza,  hanno 
malinconicamente preso un taxi diverso e sono tornati in città. 
Molti  alberghi  completi.  E’  stato  costretto  a  prendere  una 
costosa suite (da cui ha ricavato penne, buste, carta, Bibbia di 
Gedeone,  shampoo,  saponette,  fiammiferi,  posacenere, 
accappatoio,  per rifarsi  di una minima parte dei più di  mille 
hk$, più del costo dell’intero biglietto aereo, per  non dormire 
sei ore e riprendere un altro taxi per essere di buonora in coda 
allo stand by).

Alle sette e un quarto c’erano già cinque persone in fila tra 
cui  il  sino-francese.  Fresco,  sorridente  a  differenza  degli 
occidentali  sfatti,  racconta  che  appena  posate  le  valigie 
all’albergo era corso al ferry per Macao dove aveva giocato al 
casinò tutta la notte. A un certo punto vinceva 25.000 dollari, al 
mattino era sotto di mille.

Tutta  un’altra  giornata  di  panini  e multinazionali  nescafé, 
analisi,  pronostici  sulle evoluzioni dello scacchiere asiatico e 
suoi rapporti  con la CEE. Prevalente  ottimismo fino alle 18. 
Quando solo i primi tre della lista d’attesa ottengono il seat odi 
a  destra  e  dovunque bestemmie,  multimediali  o  con sostrato 
bergamasco. Altro taxi. Ovviamente non è tornato allo stesso 
albergo. Stavolta altra suite, ancora più costosa. Altra edizione 
della  Bibbia  evangelica,  altro  sontuoso  accappatoio  ed 
eccezionale copriletto in broccato rosa, forse sintetico. 

Ormai conosce l’airport di Hong Kong come i gabinetti del 
Liceo-Ginnasio  “Antonio  Pigafetta”,  edificio  storico.  Altra 
giornata acronica da pitocco, in cui anche i migliori manager 
che non abbiano aerei privati si sentono ragionieri Fantozzi. Fa 
conoscenza con alcuni  di  loro appena giunti  da Roma.  Nota 
subito che l’atmosfera è tesa. Improvviso, lieto imprevisto: una 
cinquantina  di  giganteschi  turisti  canadesi,  ragguardevole 
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formazione  di  rugby  assai  nota  nel  Quebec,  a  cui  è  stata 
annullata  la  prenotazione,  inizia  a  prendere  a  sonore  sberle 
serial l’intera équipe di belle kapò della Katay airlines; scena 
assai  divertente,  molto  rilassante-risarcente,  intervento  di 
commando della polizia, urla raccapriccianti, fitto capannello, 
poi invito alla calma zen da parte di impallidite mezze cartucce 
mandarinali  gialloverdastre  (molte  però  arrossite  dai  potenti 
schiaffoni) della Katay, che se la devono vedere brutta. 

Finalmente scopre l’esistenza della Dragon air. 
Naturalmente l’ingegnere ha la  precedenza in lista  sia sul 

cinese  per  ovvie  ragioni,  sia  su  di  lui  per  via  delle 
subordinazioni  alle  caste aziendali  che pare non prendano in 
considerazione nulla al di fuori di se stesse.

Il torinese abita in collina: più che altro è una scelta di vita. 
Anche costosa;  però:  il  verde,  e  hai  i  servizi  come in  città, 
scuole, negozi. E’ vero, le figlie hanno pianto a venir via da 
Torino. La moglie è arpista al Regio, colta, raffinata. Lui non si 
è dato tanto da fare. Ha tirato avanti alla meglio. Sì, studiare ha 
studiato, ma senza tanto impegno. Poi un master alla Bocconi 
(per  un  istante  credeva  avesse  detto  alla  c.  di  cane).  Tutto 
sommato è una vita di sacrificio e si vedono poco. È proprio 
per questo che il rapporto dura…

L’hostess-checca porta il dinner con voluttuoso sorriso, però 
ormai sono lontane le avventure di Emmanuelle. 

Ora niente nuvole e la luce sta in fretta diminuendo. Appare 
sotto  la campagna cinese con solecchi  di  specchio sul  verde 
scuro  delle  squallide  risaie,  poche  casupole  grigie  e  terra 
grigio-marrone./  Un senso di  tetra  desolazione/  gli  prende  il 
cuore  ogni  volta  che  sta  arrivando  nel  Paese  di  Mezzo,  e 
l’aereo,  calmo  scendendo,  ha  i  motori  al  minimo.  Davvero, 
forse è quel rumore che innesca una specie di angoscia. Si va 
nella città dolente, tutto diventa come quando per una rottura 
sparisce il colore dalla Tv e rimane solo il bianco e nero: lo 
spettacolo,  la gioia non ci sono più. Bisogna rassegnarsi alla 
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propria  croce.  Brutta  questa  terra,  scura  e  disordinata  con 
sabbia sottile sospesa nell’aria, coi suoi fiumi neri di sozzerie, 
di miasmi […]

Hong Kong, settembre 1992 
Hong Kong, domenica, grande camminata di circa due ore 

nella  Nathan  road.  Verso  mezzogiorno,  passando  davanti  a 
grandi ristoranti disposti su 4-5 piani: tempo di Dim Sum (che 
sarebbe un piacevole modo cinese di  mangiare,  caratteristico 
soprattutto  del  mezzodì,  nel  breve  intervallo  del  lavoro, 
velocemente  involtini  vari).  Cinesi  vocianti,  bambini, 
famigliole; perfino allegria nella grande confusione di piatti e 
piattini rumorosi con tutte quelle delizie portate su carrelli da 
vecchiette roche. Il cliente ha un modulo e ogni vecchietta che 
dà un piattino pone un timbretto sul modulo che serve da conto. 
Qui  l’inglese  e  il  putonquà mandarino  non servono.  Parlano 
solo cantonese strettissimo e (dialetto) hakka. Ma il problema 
vero non è linguistico: è conquistarsi un tavolo. Sono entrato in 
quattro ristoranti,  salendo fino all’ultimo piano, attraversando 
le sale. La vista di tutto quel bendiddio aumentava l’appetito 
famelico:  gamberetti,  pesciolini  fritti  in  salsa,  crostoli 
profumati con al centro un ripieno di molluschi bolliti, delicati 
nervetti,  canestrelli dal nastrino rosato, fetide trippe macerate 
nel  peperoncino,  leggendarie  zampe  di  gallina  disossate  e 
gonfie,  Co  Tiè  e  ravioli  di  tutte  le  forme,  Von  Ton,  grossi 
bigoli,  fettuccine  dal  delizioso  odore  di  funghi.  Tutti 
mangiavano allegramente chiassosi e molti aspettavano in piedi 
all’entrata. Finalmente nel quarto ristorante…

[In  questo  momento  sono  afflitto  da  un  signore, 
probabilmente  irakeno,  che  deve  partire  alle  14.45  per 
Baghdad.  Sono  già  le  14.50.  Credo  che  sia  in  uno  stato 
confusionale.  Ha  abbandonato  il  suo  carrello  con  bagaglio, 
passaporto  e  biglietto  in  bella  vista,  e  sta  girando  come  un 
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disperato per l’aeroporto. Gli ho detto varie volte di rivolgersi 
ai tanti poliziotti. Ora è di nuovo scomparso. E’ fortunato che 
gli guardi il  bagaglio,  ma tra 20 minuti  anch’io  devo entrare 
nell’area internazionale.]

Nel  quarto  ristorante,  con  la  solita  facciata  ricoperta  di 
caratteri  enormi  alti  alcuni  metri,  rossi  sgargianti,  pieni  di 
fiocchi  e  nastri,  sono  salito  a  piedi  evitando  la  coda  agli 
ascensori e ho chiesto un posto al cameriere. Mi ha fatto subito 
sedere a un tavolo rotondo da dieci dove c’era già una famiglia 
locale di tre uomini,  una donna incinta e un bambino di 5-6 
anni  che  ha  cominciato  a  fissarmi  stupito.  Naturalmente 
ordinare  senza  sapere  il  cantonese  è  difficile  e  soprattutto 
sorprendente.  Ho  provato  a  fermare  le  vecchiette,  a 
scoperchiare i cestini di bambù che contengono i bollenti Dim 
Sum al vapore, scartato i primi cinque carrelli, poi purtroppo, 
per non farla troppo lunga e non impressionare l’infante con 
troppi misteriosi dinieghi, ho accettato tre ravioli di riso colloso 
con ripieno di arachidi,  carni varie. La seconda scelta è stata 
fortunata:  tre  frittelle  di  stupendo  tenero  granchio,  la  terza 
nervetti  dolci,  la  quarta  singolari  lingue  penso  d’anatra 
(all’interno  hanno  un  piccolo  osso)  e  alla  fine  minestra  di 
fagioli  dolci.  Più  il  tè.  Il  carrello  delle  minestre-dessert 
conteneva  quattro  pentolone rettangolari:  una con una pappa 
bianca glutinosa, una con un brodo trasparente, una coi fagioli 
dolci che ho scelto (e che mi è molto piaciuta, anche perché 
c’erano molte specie di nocciole intere) e una con cioccolata 
nera.  Me  ne  sono  accorto  troppo  tardi,  quando  un  mio 
commensale l’ha ordinata e la solerte vecchina ha riempito con 
gesto  preciso  del  mestolo  sollevato,  la  ciotola  bianco-blu. 
Ovviamente nessuno mi impediva di ordinare anche quella se 
non  l’imperativo  morale  che  non  bisogna  godere  troppo, 
nemmeno del cibo. [Oggi la ordinerei n.d.a.].

Salito  a  bordo alle  cinque e  due minuti,  dalla  scala  della 
prima classe (che figurone!) Window sull’ala, in fila 15. Bel 

233



pomeriggio di sole. Le hostesses hanno la divisa della nuova 
compagnia.  Come  al  solito  si  presentano  bene.  Se  uno  non 
sapesse cos’è realmente la vita in Cina potrebbe cascarci. Ora 
attendiamo  che  l’aereo  si  riempia.  Ieri:  giro  nella  celebre 
Hollywood street con G., visto vari antiquari: carte geografiche 
(anche 600 e 700 italiano, Coronelli). Prezzi fino a dieci, venti 
volte più cari che in Italia. Non si capisce chi possa essere il 
pazzo che compera queste carte. Forse qualche isolato isolano.

Anche questa volta il mio vicino di posto è un espettoratore. 
Scatarra  convulso  e  sputa  al  massimo  del  volume  senza 
soluzione di continuità nel sacchetto di carta. Per fortuna siamo 
in prima classe.  Comunque chi  risiede in  Cina è  costretto  a 
farci l’abitudine e fingere, ma a volte proprio non si riesce a 
controllare  la  propria  nausea.  Gli  ho  chiesto  come  si  sente. 
Deve aver capito cosa penso di questo stercorario uso cinese e 
ha cambiato posto. Un vero prossemico sollievo. 

Ore cinque e ventidue: l’aereo si muove.  Bel decollo,  poi 
subito sopra i grattacieli dell’isola, c’è un po’ di foschia. Il volo 
per Shanghai parte sempre alla stessa ora. Per me è l’ennesima 
volta,  eppure  la  cerimonia  mi  tocca  sempre  (come decollare 
dalla magnifica Venezia). Deve essere l’illuminazione, oppure 
il  ricordo  della  mia  “prima  volta”  (ma  eravamo  in  tutt’altri 
cieli,  eravamo  giovani  poveri,  sapevamo  apprezzare, 
esistevamo per stupirci,  sopra le  isole felici:  Halong, Guilin, 
Bali,  il  DC  10  manovrava  in  continuazione  per  atterrare 
sull’isola  degli  Dei,  le  signore  bene  tenevano  teneramente 
abbracciate le loro preziose bimbe guardando dal finestrino un 
tantino  impaurite  quello  spettacolo  superbo,  già  vendutoci 
attraverso Belafonte in  L’isola del sole). 

Le isole più piccole appaiono fatate nel mare; ora viriamo a 
destra;  paesetti  e spiagge,  stupendi riflessi del  sole sul mare, 
costeggiamo i promontori a sud. E’ sorprendente vedere come 
anche  in  certe  isole  minori  ci  siano  enormi  complessi  di 
grattacieli.  Speculazioni,  improvvisi  arricchimenti.  L’ala  mi 
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impedisce in parte il godimento del paesaggio geografico. La 
manovra  è  stata  perfetta.  Il  capitano sta  girando per  puntare 
verso nord. Sorvoliamo i “Nuovi Territori” che restano ora alla 
nostra  destra.  Sotto  c’è  Macao.  Risaliamo il  grande  estuario 
che  porta  verso  Canton,  come  le  antiche  navi  portoghesi. 
Siamo già molto alti in pochi minuti e come ogni volta si ripete 
anche oggi il fenomeno: la luce del sole si attenua, si vela, i 
colori a terra sfumano, il verde non si vede più, le coste del 
mare verdastro hanno improvvisamente un discrimine di acqua 
giallo-marrone.  Ci  sono  chiazze  sporche  davanti  all’estuario 
del Fiume delle Merde. Lontano appaiono terre grigie.  Tutto 
sparito,  sommerso.  Ecco:  qui  è  il  confine  cinese.  Una 
sensazione di freddo, di tristezza mi invade ogni volta in questo 
preciso  momento  in  cui  l’aereo  entra  in  territorio  cinese.  E 
stavolta  non ho  nemmeno  il  confortante  cognac  della  Katay 
Pacific. Al contrario dell’Alitalia, la compagnia cinese è sciatta 
anche in prima classe; il servizio è scadente, il cibo orrendo e 
ghiacciato.  Fa  persino  passare  la  voglia  di  rubare  la  solita 
forchetta-ricordo. Questa volta sono stato costretto a volare coi 
cialtroni della Caac cinese, perché la Katay ora fa solo tre voli, 
e non c’era posto prima di un mese. La Katay di Hong Kong ha 
comperato la compagnia Dragonair e le ha delegato i voli Hong 
Kong-Shanghai.  Prima  era  una  pacchia:  la  business  class 
costava solo 50.000 lire in più e dava una serie di privilegi, di 
chili di bagaglio in più, di cognac a volontà, si mangiava con 
porcellana e cristalli, lino e argento, gamberoni e aragosta.

In tutto l’aereo ho visto solo due  nasi lunghi. I passeggeri 
sono  tutti  cinesi  ricchi,  con  donne  passatine,  racchiette, 
sussiegose  boriose,  dalle  stesse  fisionomie  supponenti  e 
politicamente scorrette degli  antichi frontali  ritratti  su  scroll, 
ma  con  scarpe  e  vestitini  italiani  di  buona  qualità.  (Cosa 
celerebbe oggi, come giudizio, l’egineta distaccato sorriso delle 
sculture Gandhara!?)
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Le  Hostesses  hanno  il  grembiulino  bianco  d’ordinanza 
ricamato  di  fragole  a  gruppi  di  tre.  Se  non  fossi  ormai 
prevenuto  sarei  conquistato  dall’idea  casalingo-casereccia, 
amabile  e  autentica  di  queste  ragazze,  che  in  genere  sono 
gentili  oltre che carine. I due tipi fondamentali,  1): la magra 
cinerea  bellina  con  mani  diafane,  modi  graziosi  e 
atteggiamento più di giovane mamma che di preda sexy. 2): la 
pacioccona  più  in  carne,  con  zigomi  bianchi  e  rossi,  mani 
paonazze  un  po’  gonfie  e  fianco  gajardo  che  sbatte  senza 
volerlo  contro  i  poggioli  delle  poltrone.  Alcuni  particolari 
tradiscono l’estrazione agreste delle fanciulle.

Secondo i miei calcoli questo dovrebbe essere il mio ultimo 
volo da Hong-Kong verso Shanghai.  Ora la hostess mi dà il 
modello  di  sbarco  in  un  solo  esemplare  invece  dei  due 
regolamentari,  e  non  mi  dà  per  nulla  il  formulario  per  la 
dogana. Motivo: hanno solo quello in cinese. Non mi era mai 
successo prima. E oggi ho anche la complicazione del deposito 
per la videocamera lasciata in Cina (bisogna invece riesportare 
ogni cosa, anche se si va in vacanza un solo giorno,  oppure 
versare migliaia di dollari di deposito). Prevedo il calvario che 
dovrò  affrontare  all’arrivo.  L’aeromobile  si  abbassa 
rapidamente, le orecchie si chiudono; chissà se questo influisce 
sull’aumento  dell’angoscia.  Spesso  ci  rifletto  in  questi 
momenti: tutta la nostra complessa e nobile sofferenza, i nostri 
sbalzi  di  malumore  potrebbero  dipendere  soltanto 
dall’eccessiva sensibilità alle variazioni della pressione. Ecco 
finalmente  l’atterraggio  nel  grigio-nocciola,  le  code  per  il 
controllo  passaporti  (do  atto  che  i  soldati  sono  efficienti  e 
veloci)  la  sicumera  delle  passeggere  cinesi,  ammirate 
orgogliose  degli  abiti  italiani  autentici,  di  appartenere  alla 
Repubblica Popolare, ma in modo elitario. Chissà, forse sono le 
famose  “borghesi  nazionali”  note  per  la  loro  straboccante 
ricchezza. 
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Bagagli, uscita sotto l’estiva pioggia torrenziale, perentorio 
sequestro  del  carrello.  Si  continua  caricandosi  le  valigie  sul 
groppone fino al piazzale allagato. Cosa ci vorrebbe a coprire 
con una pensilina? Misteri dell’oriente. Ora bisogna rassegnarsi 
ad aspettare per ore un eventuale taxi in coda sotto l’acqua. 

[Conviene interrompere]*
Immagino che ora sarà tutto cambiato, ma allora era proprio 

così, e… anche molto peggio: il taxi andava prenotato il giorno 
prima.
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8
CINA

NUVOLE DI DRAGO
UN’IDEA DELLA CINA

1
Ho insegnato a Shanghai dal 1987 al 1992, un periodo che a 

sentir molti è ormai lontanissimo, perché la metropoli sarebbe 
cambiata fino a diventare irriconoscibile. Ma io questo discorso 
l’ho sentito fare molte volte, anche prima, anche su Pechino, e 
per molte  ragioni non lo ritengo molto convincente.  Avendo 
avuto l’opportunità di vedere con calma (e a mie spese) dietro 
la  facciata,  cosa che nessun turista  potrà  mai  fare,  mi  sono 
fatto un’idea abbastanza precisa di come funzionano le cose. 

Un  particolare  indimenticabile,  che  mi  ha  costretto  ad 
andarmene  prima  del  tempo,  è  l’assoluta  mancanza  di 
riscaldamento  nei  locali  pubblici,  quindi  anche  delle  aule 
universitarie. Non tutti gli inverni furono rigidi (la media è di 
un grado sopra lo zero), ma ne ricordo due di terribili  meno 
sette.  Si  stava,  l’intera  città,  infagottati  in  piumini;  le 
studentesse  infreddolite,  anoressiche  tenere  scimmiette 
gialloverdi,  stringevano bottiglie  di  acqua  calda  coi  guantini 
commoventi  modello  Padre  Pio,  che  lasciavano  scoperte  le 
ultime falangi; spesso il gesso ci cadeva dalle dita gelate. 

In  Cina,  secondo  l’uso,  i  docenti  insegnano  in  piedi;  io 
spesso mi sentivo svenire e in deroga chiedevo una sedia, la 
sinusite  mi  assediava.  Se  solo  avessi  sospettato  che  non 
esisteva  riscaldamento,  mai  avrei  accettato  di  andare  nella 
bolsa Shanghai: infatti avrei potuto ottenere la nordica Pechino 
che, date le temperature polari, è ottimamente riscaldata.

Procedo nella memoria divagando, ma anche seguendo un 
preciso  filo  conduttore:  parlo  in  modo  colloquiale,  di 
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Università cinesi  e  soprattutto  delle  Uài Guò [primi  due 
caratteri di un’espressione con la quale si indica una Facoltà di 
Lingue Straniere] di Pechino e Shanghai; di persone (scrittori, 
docenti,  personaggi  vari)  da me conosciute  in  Cina;  di  tutto 
quanto riguarda i libri (scritti da italiani sulla Cina, o da cinesi) 
e specialmente dell’incredibile ostilità dei cinesi nei confronti 
dei libri degli uaiguorèn (stranieri). 

2
Nell’aprile  1983  accettai  di  andare  in  Cina  per  tre  mesi, 

ospite  ufficiale  di  quel  Governo,  all’Università  Uài Guò di 
Pechino, al posto di un mio assai indaffarato illustre maestro, 
che non poteva andarci e mandò me. Non so davvero se debbo 
ringraziarlo, perché quella prima esperienza cinese fu anche il 
primo di alcuni passi che mutarono completamente la mia vita. 

Allora  gli  stranieri  erano  in  gran  parte  obbligatoriamente 
concentrati  allo  Youyì  Fandien (Albergo dell’Amicizia,  un 
complesso di dodici enormi edifici, donato dai Russi credo nel 
1956) situato a circa sedici chilometri da Tiananmen (la Piazza 
della Pace Celeste), nella zona nord ovest di Pechino, dove si 
trovano  anche  il  Palazzo  d’Estate  e  varie  Università.  Abitai 
all’edificio  numero  4  ed  ebbi  l’opportunità  di  conoscere  un 
vasto  numero  di  persone:  insegnanti,  scrittori,  giornalisti, 
rifugiati politici di ogni parte del mondo. Tra gli italiani c’era 
una laureata in cinese che viveva in Cina da una vita, cercando 
di  farsi  strada;  impresa  difficile,  ma  sempre  più  facile  che 
trovare  un  posto  in  Italia.  È  rimasta  nel  mio  database  per 
fondamentali,  magici  attraversamenti  della  mitica  città 
compiuti insieme, per me col fascino della prima volta, e per 
un imbarazzante aneddoto: una sera, a un incontro con borsisti 
cinesi,  un  incauto  ingegnere  indigeno  appena  tornato  da 
Milano, si complimentò con lei per la sua prossima maternità 
(sebbene non fosse in attesa).
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C’era perfino un gruppetto di statunitensi (mantenuti a sbafo 
dall’epoca  del  MacCarthysmo  dal  governo  cinese),  colà 
riparati.  Era molto folto il  gruppo dei rifugiati  sudamericani, 
questi  fuggiti  con  le  famiglie  da  persecuzioni  davvero 
tremende;  le  figliolette,  nel  frattempo,  tirate  su  all’ottima 
cucina cinese,  erano sbocciate  in pezzi di  figliola che levati: 
adolescenti indie di bellezza delicata e stupenda, che a causa 
dei  tratti  mongolici  potevano esser  facilmente  scambiate  per 
autentiche Han.

Tra i miei  vicini,  oltre a questi e ad altri  ancora -come il 
lettore  italiano,  con  vistosa  mogliettina  teen-ager  un  po’ 
spaesata-  c’era  anche la  famigliola  della  scrittrice  Primerose 
Gigliesi. Sì, proprio lei era la mia vicina. Diventammo amici e 
mi  fece  conoscere  molti  aspetti  della  Cina:  l’arte  naïve  dei 
pittori contadini,  l’artigianato più vario; mi portò a visitare il 
Palazzo d’Estate, mi regalò alcuni dei suoi libri (in seguito ne 
scoprii  anche  altri:  sue  magistrali  traduzioni  -in  inglese  e 
italiano-  di  testi  cinesi  classici,  di  favole  antiche  tra  cui  la 
famosa Pentola gravida, e di deliziosi racconti per bambini). 

Spesso Primerose spariva, per una decina di giorni non la si 
vedeva  più;  di  solito  andava  ad  accompagnare  milionari 
americani che esigevano lei come guida di prestigio. In pratica 
manteneva la famiglia in questo modo; tornava con rotoli  di 
dollari  e  di  disegni  che  aveva  comperato  nei  centri  visitati, 
anche molto lontani. Me li mostrava con l’ingenua gioia di chi 
è certo di aver fatto un affarone, ma anche di chi indaga le cose 
minime nel profondo.

La primavera a Pechino è secca (ne parlano molte poesie di 
ogni dinastia usando spesso l’immagine: raro come la pioggia 
primaverile).  La  città  è  stata  costruita  in  una  zona 
semidesertica (al margine sud dei grandi deserti) e spesso in 
primavera  ci  sono  anche  tempeste  di  polvere.  Comunque  i 
pochi alberi, i pochi fiori sono innaffiati e curati; i primi giorni 
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di maggio poi tutta  la città  è ornata di  vasi  con gigantesche 
azalee. 

Verso la fine del soggiorno pechinese, a primavera inoltrata, 
tornavo  dunque  una  sera  da  uno  dei  miei  soliti  pomeriggi 
sperperati  a  bighellonare  nel  Tempio  del  Cielo,  a  oziare  nei 
metafisici  cortili  della  Città  Proibita,  fino  agli  angoli  poco 
calpestati, dove crescono erbacce tra gli interstizi dei selciati, 
esattamente come a Torcello, Burano (mentre i miei avversari 
sgobbavano  a  vincere  concorsi  universitari,  a  perdere  figli, 
amanti).  Mai,  o  pochissime  altre  volte  provai  le  stesse 
sensazioni  -rivissute  più  tardi  nel  capolavoro  di  Bertolucci- 
come in quei divini cortili di marmi bianchi scolpiti a lastre, a 
nuvole,  tra  quelle  fragili  precarie  architetture  astratte  senza 
essere  ortogonali.  Lì  mi  resi  conto  di  arcani  significati  che 
richiedono geomanti, di conoscenze perdute che consigliavano 
su come ben proteggere dagli  spiriti  le congiunture dei tetti, 
degli angoli, coprendoli di mattonelle, di draghi scaramantici.

Cultura che si perde nella notte dei tempi, anche se quello 
che si vede non sempre è antichissimo: qui le distruzioni sono 
state frequenti,  e sappiamo da varie testimonianze e racconti 
-anche  italiani-  che  negli  anni  venti  tutto  ciò  che  ora  si 
contempla restaurato a modo era semidistrutto e abbandonato. 
Nei  cortili  che  avevano  visto  cerimonie  sublimi  e  terribili, 
allora  le  erbacce  crescevano  folte  dovunque;  contemplare  le 
poche foto d’epoca è un’operazione straziante  come udire la 
Marcia sulle rovine di Atene.  Perfino il padiglione del trono 
imperiale era alla mercé della soldataglia e chiunque poteva per 
pochi spiccioli, farsi fotografare seduto sul trono. 

Sostavo  estasiato,  una  volta  nel  padiglione  delle  Otto 
Armonie, un’altra nel cortile della Doppia Contemplazione, o 
dei  Sette  Tramonti,  per  finire  in  quello  (concepito  sotto  Lin 
Piao) delle sei ritirate.

Tornavo  dunque  da  uno  di  questi  sottili  ozi,  di  tali 
volneyane riflessioni sui massimi sistemi non particolarmente 
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allegre. Un  po’  trasandata  Primerose  stava  innaffiando  una 
minima aiola che si era cocciutamente ricavata a ridosso del 
muro,  a  lato  della  porta  di  casa,  un  tre  metri  per  cinquanta 
centimetri:  rampicanti,  qualche cespuglietto,  delle piantine di 
fiori modesti. Sarà difficile che dimentichi mai il suo minimo 
annaffiatoio  di  legno,  il  gonfiore  leggero  della  vestaglia,  le 
poche parole di saluto e quelle due o tre domande tenute banali, 
il sorriso paziente e vero. Non la rividi più; in Italia qualche 
mese dopo lessi in un trafiletto della sua morte. Così ti ricordo 
e ti saluto, Primerose Gigliesi.

3
Indimenticabile  fu  l’incontro  con  Ch’ien  Chung  Shu,  un 

altissimo  personaggio  cinese,  impossibile  da  avvicinare. 
Nemmeno la nostra addetta (una grulla con le stigmate della 
gaudente-sussiegosa  “prima  repubblica”  cui  mi  affidavo  per 
fissare gli  appuntamenti)  era mai stata degnata di attenzione. 
Lei  abbozzava,  e  fu  talmente  villana  da  telefonarmi  a 
mezzanotte,  per  chiedermi  se  poteva  “accompagnarmi”, 
imbucandosi  alla  romana,  una  certa  dott.ssa  *  (ora  potente 
sinologa).

L’illustre  personaggio  mi  aveva  ricevuto  subito 
riservandomi venti minuti, ovviamente solo in quanto latore di 
un’importante  lettera  dall’Italia.  Ero  arrivato  con  la  lunga 
macchina  nera  e  autista  (sempre  a  disposizione,  previa 
presentazione di un magico tesserino).

Quest’uomo  vestito  modestamente  della  divisa  di  Mao, 
eppure  elegantissimo,  mingherlino  e  quasi  sofferente,  mi 
ricevette  sulla  soglia  del  piccolo  appartamento,  certo  non 
degno  del  suo  alto  rango;  dopo  i  cordiali  convenevoli,  e 
affidatomi  il  messaggio  di  risposta,  mi  concesse  (metà  in 
inglese,  metà  in  francese)  anche  una  breve  intervista, 
rispondendo  in  modo  originale  e  penetrante.  Alla  domanda: 
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Guardando  le  trasmissioni  TV  mi  resi  subito  conto  che 
tenere  sempre  il  copricapo  era  etichetta  diffusa  anche 
all’Assemblea  del  Popolo.  La  televisione,  per  sottolineare 
quanto  era  democratico  il  sistema,  si  soffermava  molto  sui 
delegati  delle  55  “minoranze  nazionali”,  vestiti  con  i  propri 
stravaganti costumi tradizionali, spesso corredati di copricapo. 

Il  che,  sia  chiaro,  era  un  comportamento  culturale,  non 
aveva nulla a che fare col folklore, e tutto sommato contrastava 
allegramente  col  grigiore -o azzurrore-  delle  squallide  divise 
dei  delegati  Han,  che  credo  fossero  alcune  migliaia,  come 
appurai anche durante il mio più recente e lungo soggiorno a 
Shanghai.  I  Tibetani  ad  es.  non  rinunciavano  mai  al  loro 
Borsalino, nemmeno durante le sedute parlamentari. Anche il 
Pancen  Lama  (lo  strumentalizzato  -fino  a  morirne  di  cuore- 
personaggio  numero  due  del  Tibet  oltraggiato  da  una 
vergognosa sanguinaria occupazione e distruzione del 90 % di 
tutti  i  beni  culturali,  su  cui  tutto  il  mondo  tace,  da  sempre 
preoccupato  solo  dei  business col  “grande  mercato”  cinese) 
veniva in parlamento sempre con gli abiti monastici senape e 
amaranto. 

Specie  i  giornalisti  mi  ponevano  domande  inaspettate  e 
imbarazzanti, cui raramente ero in grado di rispondere. Dovevo 
scegliere la levantina soluzione poco elegante: ora m’informo. 
Un giorno un traduttore  voleva  sapere l’etimologia  di  pizza. 
Quella l’avevo per caso letta pochi giorni prima sul Sabatini. 
C’è un etimo tedesco (orrore! Non può essere!) che significa 
“boccone di pane”; la più accreditata è invece quella greca, che 
si ritrova nelle forme  pitta,  pitia,  in vari dialetti  meridionali, 
come il leccese pittula (ciambellina).

Un altro giornalista mi chiese da dove viene ‘ndrangheta. E 
il  caso  volle  che  una  di  quelle  sere  ne  parlassi  col  lettore 
italiano,  noto  per  andare  a  messa  tutte  le  domeniche  nella 
cattedrale, con pettoruta mogliettina e messale. Forse per uno 
di questi  motivi  era spesso invitato nel giro di democristiani 
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dell’Ambasciata,  e  come  novità  (in  ambiente  non  ricco  di 
distrazioni  tutto  andava  bene)  fui  invitato  anch’io  da  un 
calabrese,  representative di  una  grossa  banca.  Fu  lui  a 
illuminarmi sull’etimologia. Il lemma viene dal dialetto greco-
calabrese, e significa: “corsa fatta insieme” (dran connesso a 
dromos). 

Quella stessa amabile e colta persona mi invitò a visitare gli 
uffici  della  Banca.  Fu un’occasione per  capire  come fossero 
organizzati colle comunicazioni (mi resi conto di certi ruoli di 
intelligence),  attraverso  una  sproporzionata  gigantesca 
telescrivente  che  quand’era  in  funzione  sembrava  una 
trebbiatrice.  In  confronto  a  oggi,  un  gioiello  tecnologico 
Olivetti  del  giurassico.  Siccome  alle  quattro  del  pomeriggio 
erano  le  nove  di  mattina  in  Italia,  soprattutto  a  quell’ora  si 
intrecciavano  gli  scambi  di  notizie  finanziarie  e  le 
comunicazioni  sulla  tendenza  delle  valute  e  delle  borse 
europee. 

Casualmente potei assistere alla trasmissione di alcuni dati: 
prima veniva battuto su una bobina il testo del messaggio, poi 
il nastro forato veniva inserito in un altro macchinario, che lo 
trasmetteva a tutte le filiali del mondo, e naturalmente anche la 
filiale  di  Pechino,  che trasmetteva,  ne riceveva copia in una 
terza voluminosa macchina. Un miracolo della tecnica. 

Il  giorno  seguente  assistetti  alla  trasmissione  da  un  altro 
palazzo. Era Ilario Fiore che trasmetteva la bobina di un suo 
interessante  articolo di  routine dedicato  al  cavolo bianco.  Ci 
vollero  parecchi  minuti  e  intanto  parlavamo di  mille  cose e 
buscammo  anche  un  invito  a  colazione  dal  cancelliere 
dell’Ambasciata,  suo grande amico.  Lo ricordo perché quella 
domenicale colazione in realtà fu assai movimentata, in quanto 
dovemmo  improvvisarci  cuochi  e  psicologi,  correre  in 
macchina  da  una  parte  all’altra  di  Pechino,  e  offrire  pronto 
soccorso  psichiatrico  a  *,  una  dipendente  dell’Ambasciata, 
avvenente  mora  dalla  pelle  mandorlata,  che  aveva  deciso  di 
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suicidarsi in preda a forti languori (credo si trattasse di banale 
esaurimento,  esito tipico per lo straniero non granitico,  nello 
squallore  della  Cina  comunista).  L’episodio,  decantato,  mi 
ispirò in seguito il racconto Cianografia di Shanghai.

5
Mi fu anche concesso l’onore (sempre per via delle lettere di 

presentazione,  almeno  credo)  di  tenere  una  conferenza 
all’Accademia delle Scienze, in una patetica dolce saletta non 
troppo grande, arredata con grigie poltrone coperte di centrini e 
merletti bianchi, appaiate e separate ognuna da un tavolino con 
ripiano  in  vetro,  ingombro  di  azzurre  tazzone  per  il  tè,  e 
abominevole  sputacchiera  antistante.  Il  pubblico  era  più  che 
sufficiente,  maturo e ambiguo, muto-attento e squisito. Avrei 
più  tardi  organizzato  io  varie  di  queste  conferenze  di  geni 
italiani in visita a Shanghai, ricattando ogni volta una dozzina 
di  studenti  che  non  ne  volevano  sapere,  blandendoli  con 
Espressi,  Panorami  e  Amiche;  talvolta  come  ultima  ratio, 
legandoli alle poltrone delle ultime file, per evitare il deserto. 

Gli  studenti  universitari  pechinesi  si  dividevano 
pressappoco in tre tipi fondamentali: i muti-atarassico-rarefatti, 
i  pacati-simpatici-signorili-intelligenti  che  erano  parecchi  sia 
maschi che femmine; il terzo gruppo era formato in prevalenza 
da donne: polemiche, aggressive, stupide, in genere non belle. 
Parlavano un italiano scadente e ridicolo, ma ciononostante si 
avventuravano  quotidianamente  in  fastidiose  discussioni 
polemiche con me, che non ne davo assolutamente motivo. Ciò 
mi  meravigliava  molto  e  mi  veniva  in  mente  un capitolo  di 
Parise  in  Cara Cina,  che  mi  ero  portato  dietro.  (Una  delle 
condizioni che avevo posto per accettare l’impegnativo viaggio 
culturale, era che il Ministero mi facesse latore di un congruo 
numero  dei  più  recenti  libri  di  poesia  e  narrativa  in  duplice 
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copia, da me scelti tra le ultime tendenze, come in effetti, per 
quanto  obtorto collo avvenne,  grazie  all’interessamento  di 
giovani  alacri  funzionari  della  Farnesina;  pochi,  pare 
impossibile, ma ce ne sono. In questo modo i migliori traduttori 
cinesi scoprirono, specie nei libri di Mondadori e Feltrinelli, il 
cruciale  terribile  decennio  degli  anni  settanta,  nonché 
l’esistenza di alcuni nostri famosi scrittori e poeti. Li Tong Liù 
subì  finalmente  l’impatto  con  Andrea  Zanzotto;  con  le  sue 
stimate  traduzioni  l’importante  studioso  cinese  vinse  poi  il 
Premio Mondello. Sottolineo quest’aspetto impegnato del mio 
viaggio  soprattutto  per  prendere  le  distanze  dai  giri 
esclusivamente turistici a sbafo prepagati in business-class con 
promettente allieva al seguito, di alcuni ordinari professoroni 
“prima repubblica”).

Parise in  Cara Cina dedica una pagina al  fanatico, quello 
che  inveisce  rosso  in  volto,  sudato,  ansimante  fino  alla 
balbuzie,  rabbioso  fino  all'afasia.  Quelle  ragazze  me  lo 
ricordavano; allora non sapevo ancora che gli studenti  cinesi 
nel  pomeriggio  vengono  sottoposti  per  ore  a  un 
bombardamento  di  educazione politica,  che  ne  condiziona 
alcuni come automi di Mengele. 

Sono proprio questi stupidi fanatici -l’avrei imparato a mie 
spese in seguito durante il mio soggiorno di oltre quattro anni a 
Shanghai- sempre i peggiori elementi  con poche eccezioni, a 
fare carriera, e qui rammento quanto scrisse già S. Tommaso 
Moro in  Utopia: i peggiori sono i più pertinaci e vincono più 
spesso. 

Di quelle ragazze brutte ricordo le smorfie enfatizzate del 
volto,  le  espressioni  di  scherno  e  disprezzo  con  relativo 
bagaglio di arricciamenti del naso, abbassamento allargato dei 
muscoli inferiori della bocca, come mirabilmente descritto dal 
Morris proprio in quegli anni, in libri fotografici che fecero il 
giro del mondo (invece le ragazze repellenti fecero carriera, e 
ne  rividi  una,  che  naturalmente  finse  di  non  riconoscermi, 
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sempre  più  verdastra  e  volgare,  all’ambasciata  cinese  di  via 
Bruxelles a Roma).

6 
Oltre  a  Parise  portai  anche  Moravia:  La rivoluzione 

culturale in Cina,  che  si  trova  spesso  assieme  a  Un’idea 
dell’India. Pagine tese, lucide,  con quel tanto di illuminismo 
freddo  tuttora  seguito  dai  suoi  epigoni  in  ritardo,  specie  da 
quelli  di  origine  montana-campestre,  denutriti  e  tarati  in  età 
evolutiva. 

(Qui  non  posso  scordare  che  Moravia  in  India  ebbe  un 
singolare compagno di viaggio: Pier Paolo Pasolini, che vide le 
stesse  cose,  ma  scrisse  un  libretto  diametralmente  opposto: 
L’odore dell’India). 

Avevo portato anche i libri  del  mio conterraneo Giovanni 
Comisso, che viaggiò in oriente nel 1930, e che ebbi la fortuna 
di conoscere e frequentare negli anni sessanta, quando era già 
vecchio e purtroppo malato. Ho uno splendido ricordo della sua 
intelligenza, divenuta con gli anni ancor più spirituale. Aveva 
raccolto i molti articoli sui viaggi asiatici in fortunati volumi, 
come  Cina-Giappone,  Donne gentili,  Viaggi felici,  Amori  
d’oriente,  Gioco d’infanzia.  Pagine  stupende  sia  come 
narrazione che come  uso linguistico; nessun cenno al regime, 
un  italiano  ilare  e  spregiudicato  di  cui  prima  o  poi  verrà 
riscoperta l’importanza. Le descrizioni, le sue passeggiate sulle 
mura di Pechino (ora distrutte) sono testimonianze inestimabili, 
sebbene dimenticate, come pure le ticoscopie relative alla Città 
Proibita, ritratta nel più squalente abbandono (accenna anche a 
qualche scritta in italiano sugli illustri muri). Temo inoltre, e 
qui lo dichiaro se altri non l’hanno già fatto, che le sue pagine 
dedicate  a  Sogno d’Orchidea,  la  sopravvissuta  dama  di 
compagnia della terrificante Imperatrice Vedova, siano uno dei 
più deliziosi falsi dell’epoca.

Un altro libro che lessi con ingordigia, fu il postumo  Io in 
Russia e  in Cina (Vallecchi,  1958)  di  Curzio  Malaparte. 
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Coinvolgente, seduttivo, uomo e libro, con foto che illustrano il 
tragitto  obbligatorio,  offerto  presumo  a  tutti  gli  ospiti  del 
Governo (capitò anche a me, e fui sempre accompagnato dal 
fido e aristocratico allievo Gi Gi, noto per essere stato la guida 
di Berlinguer).  Le tappe sono sempre quelle:  Tombe Ming e 
Grande Muraglia, la grande delusione. -Si vede solo un muro- 
si sente dire da tanti turisti; come in Tailandia quando si va a 
vedere il ponte sul fiume Kwai: tutta questa strada per vedere 
un  ponte.  (Ma  cosa  vi  aspettavate  o  grulli?  Una  volta  da 
bambino  a  Venezia  udii  una  signora  esclamare:  -Quanta 
acqua!-)

Malaparte si è fatto ritrarre in belle istantanee accanto alle 
grandi statue di animali mitologici e guerrieri fiancheggianti la 
Via  Sacra che  porta  alle  Tombe Ming.  Un luogo veramente 
emozionante,  che dice di  un passato lontanissimo (sebbene i 
Ming abbiano regnato tra il 1300 e il 1600 dopo Cristo, cioè 
pressappoco da Dante a Galileo; sebbene chi conosce davvero 
la Cina venga prima o poi a scoprire che di Vie Sacre ce ne 
sono molte e tutte quasi uguali… uno degli aspetti più negativi 
del vasto paese è la noiosissima ripetitività; ma questo ora non 
conta). 

Adesso tutto è cambiato, asfaltato, cementificato, ma allora: 
un sentiero tra l’erba alta. Le grandi statue enigmatiche che si 
susseguono  per  forse  due  chilometri,  e  in  fondo  un  arco 
sostenuto  da  colonne  che  posano  su  gigantesche  tartarughe 
simboliche.  Io  vi  andai  in  primavera,  c’erano  sullo  sfondo 
peschi,  o  forse  pruni,  fioriti  a  perdita  d’occhio.  La  Cina 
riusciva  ancora a  ingannarmi  come un’affascinante  fidanzata 
traditora. Curzio ha sempre un impermeabile da Casablanca, lo 
sguardo arguto,  stanchissimo (in quei giorni il  male lo stava 
divorando).  Gran parte del libro è niente  più di una serie di 
appunti  non  rivisti,  ma  ce  n’è  una  strepitosa  e  potente  che 
lascia ammirati. Celebri restano le pagine dell’intervista a Mao 
Zedong. 
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Un’altra  intervista,  meno  nota  per  quanto  scritta  con 
efficacia, si può leggere nel volume di Vittorino Colombo  La 
Cina oltre il 2000, del 1986, uno dei più brutti libri che abbia 
letto,  visto  anche  l’arido  argomento  fitto  di  dati  economici 
(Infatti  l’editore  è  “Il  Sole  24  ore”).  Ma  quando  descrive  i 
tentativi di farsi ricevere da Zhou Enlai, quando poi ottiene di 
essere ricevuto alle tre di mattina, l’atmosfera si elettrizza di 
tensione;  la  scena  è  arida,  come  in  certi  documentari  che 
rendono  gratuita  stanchezza,  litri  di  tè/caffè  e  portacenere 
stracolmi  trasmettono  quel  residuo  di  angoscia  rarefatta,  di 
trattative  confricanti,  messe  in  conto  senza  preoccuparsene, 
perché  l’attesa  è  comunque  ricca  di  fascino.  Del  resto 
eccezionale  era  quel  signore  straordinario,  il  poeta, 
l’aristocratico Zhou. 

Vittorino veniva spesso a Shanghai. Ogni volta portava con 
sé  almeno  90  miliardi  a  fondo  perduto,  particolare  che 
commuoveva i miei superiori cinesi. Era accompagnato da una 
corte di italici faccendieri untuosi e rettilei. Spesso mi invitava 
al banchetto ufficiale col seguito. Ciascuno era accompagnato 
dal  partner;  i  signorini  dalla  mamma.  Si  mangiava  sempre 
stupendamente  (ricordo  ancora  un  delizioso  pollo  alle 
castagne) e poi mi piaceva molto la sua tranquilla sicurezza, il 
modo di affrontare le autorità locali, di zittire il nostro Console 
prevaricante e saputello. 

Continuando a parlare di libri scritti da italiani sulla Cina, 
non  si  finirebbe  più  (ad  es:  come  non  citare  le  importanti 
pagine di Tiziano Terzani che disturbarono, e finì espulso con 
comiche accuse; e anche quelle di Angela Staube, sua moglie, 
costellate di cronache intelligenti, pudiche, disarmanti) ma ne 
voglio citare almeno un altro che mi colpì non poco e fa parte 
della  geografia di  Enzo  Biagi:  Cina,  libro  assai  denso,  che 
affronta  in  profondità  molti  temi,  si  dimostra  informato  su 
complessi problemi, e che in più (cosa insolita) dedica l’ultimo 
capitolo  a  Taiwan.  Uno  studio  approfondito  e  preciso, 
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cattivante e pieno di discrezione, allestito durante il viaggio di 
un solo mese. Chi ha conosciuto dall’interno il mondo cinese, 
la  sua  enigmaticità  che  richiede  tempi  lunghi  per  le  più 
semplici operazioni quotidiane, non può che restare incredulo e 
meravigliato  dall’eccezionale  capacità  di  sintetizzare  tanti 
aspetti di quel vasto e lontano paese. 

Ho  davvero  una  grande  ammirazione  per  questi  miei 
contemporanei  che  considero  maestri,  e  che  hanno  avuto  la 
fortuna di vivere fatti storici importanti e sconvolgenti (per la 
verità  anche  noi  non  possiamo  lamentarci)  di  assistere  a 
vicende epocali, di testimoniare con lo scritto e coll’immagine 
un mondo che non c’è più, di cui abbiamo ereditato il mero 
spazio  fisico.  L’antica  imprecazione  cinese:  “Ti  auguro  di 
vivere  in  un’epoca  interessante”  allude  all’idea  negativa,  di 
estrema pericolosità, che gli antichi Han avevano dei periodi in 
cui accadeva  qualcosa, del resto frequenti in quella parte del 
mondo.

Penso  a  volte  all’importanza  che  stanno  assumendo  certe 
enciclopedie geografiche degli anni cinquanta-sessanta, quando 
eravamo ragazzi noi, ad es.:  Imago Mundi, del 59-62 (quattro 
volumoni più un quinto più piccolo di dati statistici) che a suo 
tempo io non avevo, che ora ho trovato su una bancarella. 

Limitandoci alla Cina e anche solo sfogliando la parte delle 
immagini,  rigorosamente  ancora  in  bianco  e  nero:  c’è  un 
patrimonio  di  testimonianze,  di  paesaggi,  edifici,  vedute,  di 
architetture urbane e rurali ora per sempre sparite. Un profondo 
conoscitore  dell’economica  mondiale  e  illustre  geomante, 
Giampiero  Sgambaro,  mi  ha  mostrato  delle  immagini  della 
Piazza  della  Pace  Celeste  (Tiananmen),  contenute 
nell’enciclopedia  Il Milione. Presumo che siano state scattate 
dopo il  primo  ottobre  49;  testimoniano,  all’inizio  degli  anni 
sessanta, lo stato di quell’enorme complesso su cui il regime 
forse non era  all’epoca  ancora intervenuto col suo faraonico 
trionfalismo,  al  fine  di  crearsi  uno  scenario  in  grado  di 
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rivaleggiare immediatamente con la Piazza Rossa, almeno per 
quanto riguardava le  sfilate  di  massa (per quanto riguarda il 
retaggio di civiltà,  è ovvio, la Cina non teme rivali,  e forse, 
come tracce superstiti, è seconda solo all’Impero Romano).

Documentano anche lo stato della facciata  sud della Città 
Proibita,  i  ponticelli,  la  mancanza  di  pavimentazione  e 
illuminazione, l’erba alta e robusta dominante su tutto, lo stato 
del  fondo stradale  del  Viale  della  Pace Duratura,  e  così  via 
descrivendo, col linguaggio ideogrammatico e inequivocabile 
dell’obbiettivo fotografico. Credo che solo i francobolli, esclusi 
quelli  del  periodo della  rivoluzione culturale,  possano essere 
testimonianze  altrettanto  attendibili  della  situazione  storico-
urbanistica del centro di Pechino, perché attraverso le loro date 
si può risalire all’effettivo stato delle cose.

Lessi  con piacere anche alcune briose pagine sulla  rivista 
“Mondo cinese”, autore Giuliano Bertuccioli; una carrellata di 
veloci ritratti e molte informazioni talora piccanti sugli italiani, 
diplomatici  e  non,  del  nostro  periodo  postunitario,  in  Cina. 
Argomentando  e  narrando  sottilmente,  riferendo  fonti  e 
aneddoti,  nonché  abbondante  e  accurata  bibliografia,  il 
brillante scrittore arriva a concludere che si tratta di persone 
strane, un po’ pazze o che sono sul punto di diventarlo (dalla 
nota massima: “la Cina logora” si deduce che solo un pazzo 
può decidere di andare a lavorare in Cina). 

Per  quanto  mi  riguarda,  piuttosto  che  col  rimanente 
personale  del  MAE  (definito  dal  Presidente  Cossiga  il  27 
ottobre 2001 su un noto quotidiano:  piccolo e meschino) non 
esito  ad  aggregarmi  alla  ciurma  di  Bertuccioli;  il  quale 
argutamente avverte che ha impiegato quarant’anni a scrivere 
la  prima  parte,  e  che  la  seconda  (riguardante  persone 
scomparse di recente o ancora viventi,  use  a prendersi tanto 
sul serio e che forse non apprezzeranno il tono semiserio), di 
questo passo forse vedrà la luce “a cura di  qualche allievo” 
(“Mondo cinese”, 1991, XIX, 2, p. 10).
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7
Quando  nel  dicembre  1987  arrivai  alla  Uài Guò SISU 

(Shanghai  International  Studies  University),  i  rapporti 
diplomatici  con  la  Repubblica  Popolare  Cinese  erano  stati 
stabiliti  da pochi anni, e da pochissimo era stato riaperto un 
Consolato  italiano  in  quella  città.  Una delle  cose  che  chiesi 
subito, con insistenza forse anche eccessiva ai colleghi cinesi, 
fu di visitare le sezione italiana della biblioteca. Mi fu risposto 
che  ne  esisteva  una  riservata  agli  studenti  cinesi,  che 
comprendeva libri di argomento italiano, in cinese; quindi era 
assolutamente  inutile  che io ci  andassi.  Quei  libri,  di  livello 
grafico assai scadente, li avrei visti più tardi in mano alle mie 
studentesse.  C’era  ad  esempio  parecchio  materiale  su 
Mussolini,  anche  con  molte  illustrazioni,  e  ricordo  che  le 
ragazze  erano  entusiaste  di  lui,  sebbene  non  riuscissero  a 
spiegarmi  chiaramente  perché.  Più  che  altro  si  limitavano  a 
ripetere che era un bell’uomo. 

Esisteva  inoltre  una  “Biblioteca  italiana”  riservata  ai  soli 
docenti  e  studiosi,  e  fui  accompagnato  subito  a  visitarla: 
Enciclopedia Treccani in vetusta edizione,  altre enciclopedie, 
vecchi  libri  di  letteratura,  poche  cose  generiche,  nessun 
aggiornamento. Mi recai dal Console e lo convinsi che era il 
caso  di  cominciare  a  costituirne  una,  almeno  cominciare.  In 
pochi  mesi  ottenemmo dal Ministero degli  Esteri  un piccolo 
fondo  di  libri  tascabili  di  narrativa  e  altro,  più  il  solito 
dizionario  italiano-inglese.  Su  questo  piccolo  insignificante 
rifornimento si accese una disputa garbata e furibonda insieme: 
in sostanza i cinesi volevano la gestione e il controllo dei libri. 
Al  che  mi  opposi  decisamente,  proponendo  invece  che  si 
costituisse un primo nucleo simbolico della Biblioteca Italiana, 
gestendola  insieme,  ognuna delle  due  parti  con  la  chiave  in 
tasca. Contrariamente a quanto mi aspettavo la proposta fu non 
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solo accettata, ma il Decano cinese fornì subito l’armadio per i 
libri.  Da  quel  momento  battezzai  la  biblioteca:  “Italo 
Armadietto”  (chissà se  esiste  ancora)  e  feci  io  in  persona il 
secondo rifornimento,  donando un paio di quintali  di libri  di 
scuola  Media  inferiore,  che  avevo  portato  dall’Italia  su 
indicazione della collega shanghaiese Cen Shilan (già Lettrice 
a Padova e Venezia). Inoltre scrissi alla benemerita Fondazione 
Agnelli  di  mandarci  qualcosa.  Raccolsi  pazientemente  anche 
una copia, la mia personale, di tutte le assai discutibili dispense 
(vari argomenti tradotti in pessimo italiano da altre lingue) che 
venivano  allestite  per  ordine  del  Direttore  cinese  Zhang 
Shihua, con suo pesante controllo: fascicoli battuti a macchina 
da un’impiegata cinese che non sapeva l’italiano,  quindi con 
sua fatica  improba  che mi  meravigliava,  e  poi  ciclostilati  in 
modo  arcaico,  in  25  copie:  testimonianze  preziosissime.  Fui 
talmente sciocco da conservarli nell’Italo Armadietto, invece di 
serbarmeli  con  religiosa  cura,  come  documenti  di  una  Cina 
completamente priva di libri di testo per le sue università agli 
inizi  degli  anni  90.  Un  bel  giorno  l’intera  raccolta  delle 
dispense sparì e non ricomparve mai più.

8
Ricordo bene la mattina che arrivai all’edificio numero 7, il 

peggiore dell’Università, dove si trovava la sede dell’Istituto di 
Italiano: uno squallido capannone chiamato anche la porcilaia, 
o  più  affettuosamente  l’elettrauto.  (Dovunque  sia  andato,  in 
tutti i paesi visitati, le sedi e gli spazi riservati all’Italia erano i 
più  angusti,  i  più  disagiati,  nella  più  totale  indifferenza  dei 
nostri  abatini  ben  pasciuti  diplomatici).  Entrai  nell’angusta 
stanza  dei  colleghi  cinesi  proprio  mentre  infilavano 
frettolosamente  dei  libri  in  grossi  scatoloni.  Dissero  che  si 
trattava  di  materiale  di  magazzino,  ma  dalle  scritte 
“Fondazione  Agnelli”  mi  resi  subito  conto  della  verità:  da 
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Torino era finalmente arrivato il dono tanto atteso, e le autorità 
universitarie  cinesi  ce  l’avevano  proditoriamente  sottratto. 
Piccato e offeso da quel comportamento, dopo aver telefonato 
al Console, dal quale al solito non cavai alcuna consolazione, 
decisi di aspettare l’imminente visita del Direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Pechino, da cui dipendevo. 

Il professor *, uno dei pochi Direttori presentabili che abbia 
conosciuto, sinologo e nipponista piuttosto colto, era stato agli 
inizi della carriera maestro elementare e accanito sindacalista, 
si teneva informato e conosceva alla perfezione tutte le leggi; 
inoltre era un simpatico viperino iracondo che non le mandava 
a dire a nessuno. Quelli erano anche gli anni del fax, diffuso da 
poco (la posta elettronica ancora non esisteva); spesso me ne 
inviava  presso  il  Consolato,  per  ringraziarmi  della  calorosa 
accoglienza che sempre gli riservavo le rare volte che veniva a 
trovarmi  a  Shanghai.  Lo  faceva  soltanto  per  indispettire  il 
Console -freddo e scostante- che leggeva i  fax prima di me. 
Così il Direttore si divertiva a sottolinearmi la sua riconoscenza 
(mentre  a lui  inviava soltanto acide e sarcastiche espressioni 
burocratiche.  Debbo  anche  chiarire,  e  con  ciò  alludo 
all’atmosfera non facile del momento storico, a cavallo dei noti 
fatti  di  Tiananmen,  che  in  quattro  anni  conobbi  ben quattro 
consoli, assai diversi tra loro).

Quando ci fu la riunione ufficiale, con la solennità formale 
eccessiva che i boriosi cinesi mettono in qualsiasi bagatella, il 
professore venne subito al dunque. Prima negarono l’evidenza 
(l’imperativo  categorico  dei  cinesi  è:  non  perdere  mai  la 
faccia), poi messi alle strette, dovettero fare la magra figura di 
tirar fuori i libri che la Fondazione ci aveva mandato con una 
certa  larghezza  (ricordo  ancora  tre  importanti  e  costosi 
volumoni  sugli  Italiani  negli  Stati  Uniti,  in  Brasile  e  in 
Argentina).  In  questo  modo  l’Italo Armadietto crebbe 
d’importanza, nonostante certi libri sparissero. Ad esempio un 
volume sui rapporti tra Stato e Chiesa, preso in prestito dallo 
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studente  Paolo  Rossi  (aveva  assunto  questo  nome  italiano 
allora molto in voga) per una strana coincidenza non si trovò 
più.

Il quartiere dove sorgeva il  campus universitario spesso si 
allagava  durante  le  torrenziali  piogge  primaverili-estive.  I 
sottopassaggi dove l’acqua era più alta risultavano fatali  agli 
arcaici  giganteschi  camion,  che  si  fermavano  bloccando  il 
pazzesco traffico. Lo stesso fenomeno, ma in maniera assai più 
catastrofica,  si  verificava  a  Pechino,  che  (solo  d’estate)  è 
investita da piogge terribili. 

Al  mio  rientro  dalle  vacanze  i  colleghi  mi  raccontavano 
delle loro immani fatiche per eliminare l’acqua dai nostri uffici 
dell’elettrauto (durante l’estate i cinesi non vanno in vacanza: 
hanno  cinque  giorni  di  ferie  l’anno;  fanno  -quando  capita- 
qualche viaggetto collettivo, organizzato a spese dell’unità di 
lavoro). 

Un paio  di  volte,  aperto  l’Italo  Armadietto,  trovai  i  libri 
interamente  ricoperti  da  una  spessa  muffa  bianca,  e  dovetti 
ripassarli con lo straccio uno alla volta. Lo stesso accadeva ai 
vestiti  negli  armadi.  Poi  riuscimmo  a  procurarci  degli 
igrorepellenti che ci portavano gli amici da Hong Kong. Dopo 
un paio di mesi i contenitori di plastica appesi tra le grucce si 
riempivano di acqua a litri.

Furono anni di gran lavoro, specie nel campo dell’editoria 
pedagogica, cui collaborai per la parte italiana. Riuscimmo con 
grandi sforzi, e perfino boicottati dalle nostre autorità -perché 
era  poco  opportuno  che  Shanghai  superasse Pechino-  a 
pubblicare  due  manuali  di  conversazione  (con  annesse  ben 
sette cassette con la mia voce), i primi due volumi -su quattro- 
di un corso di italiano, e un dizionario di 20.000 lemmi.

Sempre  seguendo  il  filo  dell’argomento  biblioteche,  non 
potrò  facilmente  dimenticare  l’episodio  occorsomi,  quando 
ormai ero alla fine del mio soggiorno (nel 1992, tormentato dal 
gelo,  dalla  sinusite  e  dalla  depressione  avevo  alla  fine 
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accettato, per la serie “Non c’è limite al peggio”, l’unico livido 
trasferimento  possibile,  a  Bratislava,  nella  Cecoslovacchia 
postcomunista). Avendo ormai imparato non solo a parlottare 
cinese,  ma  anche  a  leggerlo,  per  quanto  con  difficoltà,  mi 
capitò un giorno nella biblioteca centrale -nella quale entravo 
spesso sebbene  malvisto,  in  cerca  di  libri  francesi,  spagnoli, 
inglesi- di salire al sesto piano, dove non ero ancora mai stato. 
Per farla breve, a un certo punto casualmente da lontano lessi 
su una  scaffalatura:  “i  da li  i”,  cioè  lingua italiana.  Scoprii 
così,  dopo ben quattro  anni di  permanenza,  un’altra  Sezione 
italiana della “Biblioteca Centrale”, di cui nessuno, nonostante 
le  mie  insistenti  richieste,  aveva osato informarmi.  Mi sentii 
ribollire il sangue dalla rabbia, fino alle lacrime. Poi mi posi 
alacremente a consultare il materiale. 

In  gran  parte  però  si  trattava  di  un  miserabile  polveroso 
deposito  fossile,  senza  alcun  aggiornamento.  C’era 
dell’interessante  narrativa  italiana  dei  primi  tre  decenni  del 
Novecento,  c’erano  un  paio  di  fascicoli  della  importante  e 
lussuosa rivista “Marcopolo”, edita a Shanghai in varie lingue 
(italiano,  inglese,  cinese,  giapponese) quando il  nostro paese 
era alleato del Giappone. Ne avevo sentito parlare, avevo letto 
da varie parti riferimenti a quella rivista e ad altre due, di cui 
una si chiamava “Italia”; vi scrivevano anche letterati di grido, 
non  necessariamente  compromessi  col  regime.  Veniva 
stampata a Tianjin (o Tien-Tsin; citando questa città, piuttosto 
nota in Italia per via della nostra Concessione, approfitto per 
dire che la riforma di Mao su scrittura  semplificata  e nuova 
traslitterazione del cinese,  ha comportato molte  modifiche in 
varie  parole,  anche  per  quanto  riguarda  la  pronuncia).  Nelle 
mie rare incursioni a Pechino, mi ero naturalmente dato da fare 
colla  nostra  Ambasciata  per  visitare  il  vecchio  archivio  in 
qualità di ricercatore.
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[Corre l’obbligo di spendere qualche riga per accennare al 
grande  rogo di  documenti  ordinato  dal  nostro  Ministero  nel 
1949,  quando  la  Cina  continentale  fu  abbandonata  dai 
Nazionalisti  cinesi  in fuga a  Taiwan.  Bertuccioli  fu presente 
all’incenerimento.  Prima  dell’arrivo  dei  vincitori  venne 
distrutto  prezioso materiale  riguardante  la nostra  presenza in 
Cina dal  1870 circa,  e le  nostre  Rappresentanze  di  Pechino, 
Shanghai e Nanchino. (Ma nella maturità ho imparato ad avere 
una sconfinata fiducia nel disordine italico, quindi confido che 
copia di gran parte di quei documenti giaccia tuttora sepolta in 
qualche sotterraneo della Farnesina). 

Ristabilite  le  relazioni  diplomatiche  con  la  Repubblica 
Popolare  Cinese  -con  clamoroso  voltafaccia,  mi  sembra 
opportuno  ricordarlo  per  quello  che  vale,  nei  confronti  del 
regime  di  Taiwan,  che  aveva  vinto la guerra assieme  agli 
Alleati,  e  per  questo  aveva  ottenuto  seggio e  diritto di veto 
all’ONU- i documenti superstiti furono trasferiti a Pechino, ove 
ora giacciono accatastati in capannone ben lucchettato, in uno 
dei cortili della nostra Ambasciata].

L’Ambasciatore fu gentilissimo e mi pose a disposizione lo 
squallido  e  poco  stimato  addetto  del  momento,  che  però, 
contrariato o stupidamente geloso, fece di tutto per ostacolarmi 
e non gli parve vero di impedirmi la visita. Mi rivolsi allora 
all’addetto scientifico senza cavarne alcun costrutto, se non di 
sfogliare una ristampa anastatica  dell’atlante di Matteo Ricci 
che casualmente giaceva nel suo studio. (Nell’83 avevo visitato 
la tomba del celebre gesuita, distrutta dalle guardie rosse e in 
seguito restaurata. Fu necessario chiedere un permesso scritto, 
che ho conservato. Visita molto emozionante; ne dirò altrove). 
Non mi restò che desistere.

La  Sezione  del  sesto  piano  in  definitiva  era  ricca  di 
pregevoli e rare edizioni italiane delle opere di Mao (compresi 
vari  tipi  di  libretti rossi,  divenuti  rari)  e  di  altri  illustri 

259



personaggi  cinesi;  di  molte  opere edite  a Tirana nel periodo 
anteriore alla rottura coll’Albania, quindi ormai tremendamente 
tabù.  Presi in mano un volumetto intitolato:  La cricca titina  
non riuscirà a incrinare la  compattezza del  P.  C.  Albanese. 
Pensai subito di tentare di prendere in prestito questa chicca e 
altri  libri,  cosa  che  poi  ottenni  invero  senza  particolari 
difficoltà, anche perché gli impiegati ormai mi conoscevano e 
temevano. Notai delle preziose rarità bibliografiche, sempre in 
italiano, di Ismail Kadaré, come ad es: Il generale dell’esercito  
sepolto, Naim Frasheri, Tirana, 1974, e altre sue opere che lessi 
avidamente.

La  seconda  parte  del  deposito  consisteva  di  libri 
probabilmente  confiscati  a  cittadini  europei  al  momento 
dell’entrata  delle  truppe  maoiste  in  Shanghai  (1949-51),  che 
mai  avrei  supposto  di  trovare  in  una  biblioteca  comunista. 
L’argomento era religioso, e poiché, spinto dalla curiosità, ne 
presi in prestito alcuni, (tralascio le serie di volumetti intitolati 
Corona di grazie, stampati dalla tipografia Gattiglia di Torino 
negli  anni  trenta:  descrizioni  di  guarigioni  miracolose 
“attribuite  all’intercessione  di  vari  servi  di  Dio”),  mi  piace 
citarne almeno un paio di particolarmente interessanti come ad 
es.:  il Sillabario  cinese di  Ferdinando  Bortone  S.J.,  tipogr. 
T’ou-sé-wè, Shanghai, 1936; e un volume assai importante che 
contiene due opere rilegate insieme: 

G.  Antonelli,  Un martire di Cina,  il  beato  Giovanni  da 
Triora, frate minore, Roma, Sallustiana, 1900, pp. 272; [unito 
a]:

P. Giovanni Ricci e P. Ercolano Porta Miss. Apost. O.F.M., 
Storia della missione francescana e del Vicariato Apostolico  
del  Hunan  meridionale  dalle  sue  origini  ai  giorni  nostri, 
Bologna, Poligr. Riuniti, 1925, (a cura del P. Enrico Muratori, 
O.F.M. procuratore per la stessa missione), pp. 222.

La preziosità di questo volume consiste nel contenere, legati  
insieme -oltre alle due opere ben note- anche molti documenti  
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soprattutto manoscritti e svariate note a penna; il testo infatti  
risulta chiosato da persona informatissima; è spesso emendato  
e ricco di correzioni di nomi e date, puntuali spiegazioni, che  
ne fanno un esemplare unico di pregio e di indubbio interesse  
storico, da segnalare (invano) al superiore Consolato.

9
Un altro aspetto assai interessante di cui conviene far cenno 

è l’atteggiamento piratesco dei cinesi nei confronti del diritto 
d’autore su opere dell’intelletto: dischi, musica in genere, film, 
libri. Nella Cina comunista (il più vasto mercato potenziale del 
mondo) tuttora non esiste il concetto di diritto d’autore.

Già nel mio primo soggiorno pechinese appena esibivo una 
qualsiasi cassetta, per prima cosa ne veniva fatta furtivamente 
copia  nell’apposito  attrezzatissimo studio di duplicazione.  Di 
questo mi resi conto abbastanza in fretta: le prime volte che mi 
veniva praticamente requisito il materiale, credevo si trattasse 
del solito becero controllo sul contenuto, ma poi, cucendo vari 
particolari,  informandomi  anche  presso  i  colleghi  europei, 
giunsi in fretta alle esatte conclusioni. 

Esistevano anche laboratori ottimamente attrezzati al fine di 
realizzare  edizioni  anastatiche  pirata  di  libri  europei, 
specialmente  di  argomento  scientifico:  ingegneria,  chimica, 
medicina.  E  ne  ebbi  la  prova  quando  una  mia  allieva 
ingenuamente  me  ne  portò  uno  in  italiano  (Ed.  Piccin) 
pregandomi di spiegarle meglio alcune righe di una pagina di 
argomento  radiologico,  che  aveva  promesso  di  tradurre  in 
cinese per un suo amico.

Esistevano librerie  speciali  che vendevano soltanto queste 
edizioni, a prezzi che raramente superavano le duemila lire. Si 
vociferava che a volte si potessero trovare anche libri stranieri 
originali,  sempre  a  prezzi  irrisori.  Essendo  un  accanito 
bibliofilo, mi informai pazientemente presso i miei allievi. Mi 
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avevano risposto che il mio zelo era inutile, perché l’ingresso 
in questi negozi era strettamente proibito ai nasilunghi. 

Ma naturalmente non mi perdetti d’animo e trovai alla fine 
un paio di simpatiche allieve che accettarono ingenuamente di 
accompagnarmi nel principale negozio pechinese delle edizioni 
pirata occidentali. Entrato che fui, feci appena in tempo a dare 
uno sguardo alle  pile  di  libroni  scientifici,  e vidi  anche uno 
scaffale  con  alcune  edizioni  originali  dei  primi  decenni  del 
Novecento, in inglese, francese. Stavo mostrando alle ragazze 
l’unico libro in italiano: Nell’estremo oriente, di Luigi Barzini, 
quando  due  commessi  si  avvicinarono  e  nel  giro  di  pochi 
secondi mi trovai poco urbanamente catapultato fuori. 

A  Shanghai  invece  -nell’ambito  di  un  estroso  estenuante 
assedio  a  un’affascinante  italica  sinologa  fuori  di  testa  (che 
sadicamente  parve  concedersi  una  sola  volta),  una  stupenda 
mora  arabo-molisana  dal  viso  ardente  di  fiera  intelligenza, 
occhi  aguzzi  crepitanti  e  matti,  tumide  labbra  ebbre  di  ogni 
possibile  scenario,  foresta  di  capelli  ventosi  che  già  da  soli 
erano  elemento  sufficiente  a  far  svortare qualsiasi 
eterosessuale-  trovai  come  effetto secondario (ma  non 
indesiderato),  il  modo  per  avere  dettagliate  bibliografiche 
informazioni.  Infatti  un  giorno  per  caso  fui  presente  a  un 
dialogo tra lei e un Uigur caduto nelle sue affollate reti,  che 
appunto le stava chiedendo se fosse originaria dell’Uigur. In 
effetti  i  cinesi  della minoranza Uigura non hanno fisionomie 
Han -essendo discendenti  dello  stesso popolo  che  ha  invaso 
l’Asia minore, cioè l’odierna Turchia- e la ragazza ammise che 
le capitava spesso di venir scambiata per una signorina Uigur. 
Così  convinsi  la  Circe  molisana  a  fingersi  Uigura,  a  entrare 
nella libreria piratesca, sedurre istantaneamente i commessi, e 
farsi dare tutte le informazioni utili. 

In seconda fruttuosa incursione, mi feci da lei acquistare una 
mezza dozzina di interessanti volumi. In tal modo, da quello 
stupendo  (e  per  nulla  oscuro)  oggetto  del  desiderio  che  in 
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sostanza tale rimase, ebbi precise informazioni, che stupirono 
anche  lei,  sulle  anastatiche  pirata  dei  più  aggiornati  testi 
scientifici occidentali.

10
L’Alitalia aveva aperto un’agenzia a Shanghai. Dei quattro 

voli settimanali sulla rotta Roma-Tokyo, soltanto uno deviava a 
Shanghai; era un Yumbo Combi, metà passeggeri, metà merci. 
La capoagenzia, una romana bellissima, attirava un nugolo di 
mosconi  internazionali  poco interessati  al  volo,  tanto  che fu 
insistentemente pregata di imbruttirsi un po’, almeno in ufficio. 

Il  personale  della  Compagnia  di  bandiera  aveva  un  alto 
tenore di vita, era prodigo e ospitale, e oltre a invitarci spesso 
nelle proprie eleganti residenze (gli italiani erano 28 e tutti più 
o  meno soffrivano di  spaesamento)  avevano la  magnanimità 
culturale di rifornirci gratuitamente di giornali e riviste. Dopo 
un anno o due, non avendo mai visto un cliente, l’agenzia fu 
soppressa, ma in quel periodo le mie celesti  amiche (oltre a 
rimpinzarmi  di  montagne  di  anacardi  e  noccioline  assortite 
della  classe  business e  prima,  alacremente  per  precauzione 
sostituite  mesi  prima  della  scadenza)  mi  omaggiarono  in 
abbondanza di periodici d’ogni tipo. Non bisogna sottovalutare 
l’importanza della stampa periodica in luoghi lontani.  Ora le 
cose  sono  molto  cambiate:  il  fax  è  stato  superato,  l’e-mail 
annulla le distanze galattiche, ma allora noi italiani eravamo a 
Shanghai  gli  unici  uaiguorèn (stranieri)  ad  essere  sempre 
informati, ad avere regolarmente i nostri giornali quotidiani del 
mercoledì  (il  volo  arrivava,  puntualmente  con  due  ore  di 
ritardo, tanto che alcuni studenti ingenui credevano che il nome 
completo della compagnia fosse “Alitalia regret”,  alle 21 del 
giovedì). 

Nonostante  il  rigido  divieto  delle  autorità  universitarie 
cinesi,  giravo  di  nascosto  il  tutto  agli  studenti,  che  mi 
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colmavano di gratitudine. La manovra era tutt’altro che facile, 
perché all’ingresso di ogni facoltà, di ogni cortile, c’era sempre 
un  controllore.  I  cinesi,  compresi  i  dirigenti  universitari, 
venivano  sottoposti  a  umilianti  perquisizioni.  A  me,  che  li 
fissavo apertamente negli occhi, successe solo le prime volte, 
poi,  nonostante  scrutassero i  miei  sacchetti  quasi  ai  raggi  x, 
nessuno  osò  chiedermi,  specie  agli  ingressi  di  servizio  noti 
soltanto a noi interni,  cosa avessi nelle borse. Invece quando 
arrivavo in taxi all’ingresso principale, ogni volta ero costretto 
ad esibire  perfino la tessera dell’unità  di  lavoro,  anche dopo 
anni, come se non mi conoscessero. 

Per più di un anno ebbi anche una vecchissima auto Mazda, 
dono della banca BNL (poi abbandonata per mancanza di pezzi 
di  ricambio).  Con  quella  potei  entrare,  uscire,  parcheggiare, 
trasportare allieve, senza essere mai interpellato. Misteri. 

L’agenzia Alitalia si trovava all’interno del lussuoso Hilton 
hotel; era per noi esuli un fondamentale, gratificante punto di 
riferimento,  e lo  fu  soprattutto  durante  i  pericolosi  giorni  di 
Tiananmen.

Qualche volta il giovedì andavo anch’io all’aeroporto con la 
capoagenzia  bonona.  Un  lasciapassare  speciale  al  collo, 
entravamo  dalla  manica  fin  dentro  l’aereo  in  sosta.  Che 
sensazione! Mi sembrava improvvisamente di venir catapultato 
dal livido monocromo squallore del terzo mondo nel fantastico 
paese dei  balocchi,  durante  l’intervallo  di  un’eterna festa,  di 
trovarmi  a casa;  a volte  quasi  mi  commuovevo e tentavo di 
celare qualche lacrima con quelle eleganti hostess (parlanti in 
inglese  e  ciociaro  stretto,  di  cui  però  non  avevo  alcuna 
nostalgia) che ci coccolavano, ci offrivano lo champagne. Fu 
un periodo bellissimo.

Naturalmente l’avvicendamento del personale era veloce; si 
aveva  a  che  fare  con gente  sempre  diversa.  Non tutti  erano 
gentili. In ogni caso non posso che lodare la disponibilità della 
nostra Compagnia di  bandiera,  che svolgeva così  una vera e 
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propria fondamentale funzione linguistico-culturale molto più 
efficace e tempestiva del superiore Ministero.

11
L’aristocratico professore cinese della prestigiosa università 

si  fece  da  parte,  lasciò  il  campo  ai  suoi  due  assistenti 
tracagnotti.  Cominciarono  ad  armeggiare  sugli  stipiti,  si 
accucciarono  ad  esaminare  la  parte  inferiore  della  porta.  Il 
legno si era notevolmente gonfiato a causa dell’umidità, tutto 
qui; non c’erano altri motivi: la porta non era particolarmente 
massiccia,  anzi  dall’imbarcatura  si  sarebbe  detta  una  delle 
solite avventizie porte di compensato.

Una  giovanissima  studiosa  indigena  dal  viso  di  bambina 
rallegrato da due occhi delicati  e furbi nelle  mandorle  finto-
distaccate dal mondo, da una bocca invidiabile anche priva di 
rossetto,  osservava  l’armeggiare  lento  dei  colleghi.  Al  suo 
fianco una signora neozelandese in elegante camicetta e jeans, 
non riusciva a nascondere l’espressione un po’ tesa del volto 
carino e ben truccato nonostante le incipienti zampe di gallina.

Anche un estraneo avrebbe compreso subito che era la più 
singolare  del  gruppo,  non  solo  per  il  fatto  di  essere  una 
uaiguoren,  ma  perché  c’era  in  lei  quasi  l’equilibrata, 
diplomatica preoccupazione dello sponsor oculato,  che segue 
l’opera per condurla a buon fine: un’autorevolezza diversa che 
andava oltre l’atmosfera  di  attesa palpabile  in quel corridoio 
umido e semibuio. 

Gravava una mancanza d’aria che induceva a trattenere il 
respiro e i colpi dati in vari punti della porta col pugno chiuso 
rimbombavano  sordamente.  Gli  assistenti  si  alzarono, 
invitarono  il  vecchio  professore  a  fare  un estremo tentativo; 
egli  si  girò  verso l’elegante  straniera,  le  offrì  con  galanteria 
l’onore di aprire finalmente la porta, ma la signora si schermì 
nel suo inglese esotico e un tantino stizzoso. Allora il vecchio 
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cinese si girò di  nuovo roteando il  busto tutt’uno colla testa 
anchilosata  dall’artrite,  atteggiando  zigomi  e  guance  al 
mandarinale  sorriso  tetanico  della  calma  taoista,  infilò  la 
chiave nella toppa, girò avanti e indietro alcune volte, si fermò. 
Nel  più  profondo  silenzio  spinse  il  battente;  un  fastidioso 
stridio e la porta alfine si aprì. 

Furono  investiti  da  un’ondata  di  tanfo  irrespirabile. 
Coraggiosamente  gli  assistenti  si  spinsero  nella  penombra, 
spostarono  le  banali  tende  di  velluto  verde;  la  luce  entrò 
evidenziando il  pulviscolo per  la  prima volta  dopo sei  anni, 
nella  sala  in  cui  riposavano  i  tombali  libri  donati 
dall’Università  di  Wellington  sei  anni  prima,  tuttora  ben 
conservati  -a  parte  l’umidità  da  foresta  pluviale-  immuni  da 
mani profanatrici.

La professoressa neozelandese, inviata ufficialmente dal suo 
governo “nell’ambito del programma delle relazioni  culturali 
tra  i  due  paesi”,  appariva  ora  sbalordita  come  di  fronte  a 
un’eccitante scoperta archeologica, non voleva credere ai suoi 
occhi,  e poco mancò che svenisse, forse anche a causa della 
mancanza d’aria. 

Ecco dov’era finito il sontuoso fondo governativo di cui non 
c’era  più traccia!  Ma forse i  docenti  Han non facevano che 
obbedire a ordini superiori, a colte sofisticate direttive. 

Io  passavo  di  lì  per  caso,  attraversavo  il  corridoio  per 
raggiungere  l’auletta  insonorizzata  della  “Casa  Editrice 
Universitaria  degli  Audiovisivi”,  dove  tutto  era  pronto  per 
registrare  le  cassette  di  una  Guida  di  conversazione italo-
cinese, traslitterata anche in pin in, che ebbe cinque edizioni (la 
più  amata  da  clandestini  e  schiavisti  in  fuga  verso  l’Italia, 
nonostante l’esoso prezzo di ben 13 Yuan).

266



12
Le difficoltà  per  uno straniero  nel  consultare  libri  in  una 

biblioteca  cinese  possono  in  certi  casi  divenire  davvero 
insormontabili,  e  come  prova  posso  portare  quello  che  ha 
scritto nel suo volume Per la Cina (Mondadori, 1978) l’illustre 
sinologa Edoarda Masi, di cui sono stato indegno successore 
all’Università di Shanghai.  Basterà leggere quelle pagine per 
capire quali ostacoli impedivano di fatto un’operazione che da 
noi avrebbe del ridicolo. Per visitare, ad esempio, la biblioteca 
del comune di Shanghai non è stato sufficiente presentarsi più 
volte, compilare moduli  su moduli,  richieste,  elenchi di libri, 
preghiere e suppliche scritte. Si badi bene: non c’è mai stato un 
rifiuto  vero  e  proprio,  ma  solo  un’infinita  metonimica 
dilazione, poiché ogni volta l’incaricato era diverso, e così il 
modulo, e il problema da risolvere, e l’orario di consultazione, 
e l’insufficiente chiarezza della richiesta, e l’educata preghiera 
di riformulare la domanda dal suo inizio; fino a quando anche 
il più energico, il più puntiglioso, comincia a sentirsi stremato, 
a  vacillare  nel  raggiungimento  del  suo  goal.  Così  fu  per 
Edoarda,  così  fu  per  me  anche  nell’ambito  dell’Università: 
ogni  qualvolta  si  toccava  questo  argomento,  i  colleghi 
diventavano ancor più sfuggenti. 

A pag. 73 del suo volume leggiamo:
Ho chiesto a Cen anche di frequentare la biblioteca […] la  

cosa si è subito rivelata complicata […] C’è poi una biblioteca  
generale  dell’istituto  […]  di  quest’ultima  Cen  non  mi  ha 
neppure  accennato,  l’ho  saputo  dai  colleghi  stranieri  […]  
quella  per  insegnanti  si  trova  al  pianterreno  del  mio  
fabbricato.  E’  chiusa  a  chiave,  e  evidentemente  non 
frequentata  da  nessuno.  Se  uno  ha  necessità  di  andare  a  
consultare qualcosa, è meglio che ci pensi uno o due giorni in  
anticipo, per preavvertire il responsabile che ne ha la chiave, e  
sembra non sia sempre rintracciabile.
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Pag. 75: Una volta trovato a catalogo un libro,  occorre un 
permesso dei superiori per ottenerlo in lettura.  Questa norma 
vale anche per gli studenti cinesi. Mi sento scoraggiata: dovrei  
prima fare  a  Cen una richiesta  che  già  so  inutile,  vedermi  
spiata con attenzione e preoccupazione… 

ecc.  ecc.  e  potrei  continuare  per  varie  pagine, 
kafkianamente.

13
Mi  punge  vaghezza  di  recensire  il  veramente  prezioso 

volume  di  questa  scrupolosa  intellettuale,  sottile  analista 
storico-politica,  narratrice  raffinata,  a  un  tempo  sobria  e 
profonda,  autrice  tra  l’altro  anche  della  prima  impegnativa 
traduzione  italiana  completa  (1964)  giudicata  ottima  dagli 
addetti ai lavori, del celeberrimo Sogno della camera rossa. 

La grande simpatia che mi lega alla scrittrice Edoarda Masi 
(che non ho mai avuto l’opportunità e l’onore di conoscere di 
persona) è legata forse al fatto che descrive proprio gli stessi 
ambienti fisici dove ho lavorato anch’io per più di quattro anni, 
parla  degli  stessi  colleghi  (e  superiori)  miei:  Zhang,  Cen, 
Wang, Tang. 

A  volte  ho  chiesto  loro  di  lei.  Nessuno  si  è  sbilanciato, 
nemmeno  Tang  (detto  Zucchero),  il  collega  giovane,  il 
“responsabile” del mio comportamento, quello che i primi mesi 
non  mi  mollava  mai  un  attimo,  nemmeno  a  teatro.  Ma poi 
siamo divenuti amici, e lo congedavo con finti calci affettuosi; 
si  è  dimostrato  un  bravo  ragazzo,  un  ottimo  cuoco,  sempre 
disponibile ad aggiustare, riparare, risolvere, per me e per tutta 
l’Università; marito modello di una vera e propria scienziata, 
che tra l’altro ha scoperto una sostanza estratta da cellule fetali, 
capace di fermare (o rallentare) le neoplasie negli anziani. 

Zucchero avrebbe meritato di fare più strada, invece venne 
doppiato da colleghi di altri  istituti,  quelli  untuosi e sornioni 
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che erano stati in America latina (invece di forgiarsi e aprirsi la 
mente con lunghi soggiorni nell’illuminata Tirana) e giravano 
coi foularini, i giubbotti di pelle nera, gli occhialetti Ray-Ban. 
Zucchero veniva a trovarmi e gli offrivo, io che non ho mai 
fumato,  sporadici  pacchetti  di  Kent  lunghe  appositamente 
acquistate a Hong Kong, molto di moda in Cina, e più frequenti 
cicchetti di  maotai. Allora si scioglieva un pochino, ma della 
Masi anche lui  mi disse poco; la ricordava come una donna 
assai laboriosa. 

Dal libro si deduce talvolta una certa simpatia verso Tang, 
allora giovanissimo:

p. 253:  Continuano a farmi accompagnare da Tang: il bel  
ragazzo  promettente  letterato,  se  pure  un  po’  eretico,  e  la  
vecchia straniera. E’ il nuovo trend.

(Probabilmente  nell’incidentale  sta  la  vera  causa 
dell’emarginazione di Tang). Ma anche dagli altri  seppi solo 
che  la  Masi  lavorava  molto,  che  scriveva  a  macchina  (la 
sgangherata  Olivetti 32 lettera made in  Spain,  che poi  avrei 
usato anch’io) ininterrottamente.

Sui colleghi cinesi il suo giudizio è vario, anche perché si 
tratta di persone di età diverse: i primi due più anziani, gli altri 
solo giovani promesse, all’epoca ancora studenti; e poi diverse 
le  personalità,  le  condizioni,  i  rapporti  con  il  potere, 
l’intelligenza e la lealtà. 

In varie pagine Edoarda non tace il suo totale disaccordo, 
non  risparmia  le  sue  frecciate,  soprattutto  nei  confronti  di 
Zhang,  il  capo autoritario  privo di  dubbi.  Fin dall’inizio  c’è 
un’aspra critica nei confronti dei suoi metodi, verso la  lettura 
corale (rimasta tuttora come inconsapevole retaggio di crollati 
regimi,  in  parecchie  università  di  paesi  ex-comunisti,  anche 
europei).

73:  ho  polemizzato  subito  contro  l’apprendimento  a 
memoria […] probabilmente Zhang ne è rimasto umiliato, ma  
non posso farci nulla…

269



e ancora, sui metodi tendenti solo a un totale controllo dei 
giovani:

p. 110: Faccio lezione solo sei ore la settimana, e per tutto  
il  resto  del  tempo  gli  studenti  sono  assoggettati  al  metodo  
distruttivo dell’apprendimento acritico,  a memoria,  per frasi  
fatte e per proverbi (fra l’altro, scelti da repertori obsoleti e  
nati artificiali). 

Se non detenesse un potere su di me, e non fossi costretta  
dall’opera sua a una continua frustrazione, sarei forse capace  
verso Zhang di quella pietà a cui quelli come lui hanno diritto,  
proprio per la loro meschinità. Mi impedisce di lavorare come 
vorrei, perché questo implicherebbe una serie di difficoltà per  
lui,  che non conosce la lingua italiana abbastanza bene per  
insegnarla,  e  in  generale  è  troppo  ignorante  per  insegnare  
qualsiasi cosa.

Non ha la capacità né il coraggio di sostenere una modifica  
ai suoi schemini mentali e didattici.

…lavorio di Zhang per bloccare la comunicazione diretta  
fra gli studenti e me: questo significa bloccare ogni mio reale  
contributo all’insegnamento.

p.  205:  La  meschinità  morale  di  Zhang  mi  rende  meno 
sopportabile  la  sua  ignoranza.  Devo  faticare  molto  per  
compensare la sua inadeguatezza a insegnare l’italiano. 

La  fatica  diventa  insofferenza  e  l’impegno  si  svuota,  
cominciano a sfuggirtene i motivi […]. Perché allora “servire  
il popolo con tutto il cuore”? Quale popolo, e per chi?

p. 241:  Come sempre Zhang è bugiardo, col  suo tono di  
ingenuità pretina…

p. 292: …se esaminato sul serio, sarebbe il primo ad essere 
bocciato in italiano, per non parlare del resto.

Tralascio  per  non  appesantire,  giudizi  su  altre  persone 
(tuttora  applicabili  a  parecchi  contesti  anche  meno  lontani) 
sintetizzando il pensiero di Edoarda:
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Ignorano  tutto  delle  correnti  culturali  contemporanee,  a 
cominciare dal marxismo.

Se  possibile  si  evita  che  gli  studenti  abbiano  accesso  
direttamente ai libri o ai periodici, i testi vengono ricopiati e  
ciclostilati appositamente per loro.

Naturalmente l’autrice non si sofferma soltanto sul palese 
negativo,  sul  fastidioso  rumore  ininterrotto  dalle  cinque  di 
mattina, sulla terribile mancanza di riscaldamento in aula nel 
gelido  inverno,  sull’ininterrotto  sputare  dovunque.  Nelle  492 
pagine del suo volume trova lo spazio per rilevare le qualità 
umane  di  tutti,  per  parlare  di  mille  argomenti.  E’  obiettiva, 
generosa. Ha il dono di capire le persone, gioisce delle bellezze 
della  natura,  è  felice  dell’altrui  felicità,  ama  le  espressioni 
artistiche, si dimostra innamorata dell’antica prestigiosa cultura 
del Paese Centrale. 

Risulta  evidente  la  sua  volontà  di  “stare”  coi  cinesi,  di 
vivere con loro anche la quotidianità; ma presto è costretta a 
riconoscere che questa è una pretesa velleitaria e ridicola.

p. 319: non riesco più a compensare a cena la scarsità del  
pasto  alla  mensa  cinese  dell’istituto  e  mi  nutro  in  misura  
insufficiente.

Altro che liberazione dal bisogno! Ma Edoarda commuove 
per  la  sua  intatta  ingenuità  quando  alla  fine,  dopo qualche 
residua esitazione, si lascia convincere dai colleghi francesi a 
“tradire”, e accetta di andare a mangiare con loro  alla mensa 
occidentale per  i professori stranieri (altrettanto  poco 
raccomandabile, n. d. a.)

Vale  la  pena  di spendere qualche parola per  illustrare  la 
centralità del  problema alimentare,  ricordando il  nervosismo 
serpeggiante  nell’aula  quando alle  11.30 in  punto la  lezione 
non era finita e l’insegnante infervorato si attardava a blaterare. 
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Per gli studenti arrivare alla mensa qualche minuto dopo era un 
problema serio, per almeno due motivi.  Intanto si esaurivano 
subito i piatti  migliori:  le polpette,  gli involtini  primavera,  il 
pollo  agli  otto  tesori,  il  maiale  in  agrodolce,  i  gamberetti 
piccanti.  Del  menu  giornaliero,  esposto  e  accuratamente 
contemplato la mattina durante la prima colazione (a base di 
zuppa di fettuccine) si ragionava rapiti già in aula. Non restava 
alcuna  scelta:  il  monotono  per  quanto  abbondante  riso  con 
erbe,  zuppa  d’acqua  e  cavolo  bianco  in  cui  galleggiava  il 
famigerato  tofu, formaggio di soia. Inoltre bisognava fare una 
prima coda per sbollentare al rubinetto le bacchette e il catino-
piatto di ferro smaltato, personali. Nessuno infatti si sognava di 
correre rischi usando stoviglie non personali. Perfino nelle case 
private il marito non usava le bacchette della moglie. Beccarsi 
l’epatite  (non  a  causa  del  cibo,  ma  della  scarsa  igiene  nel 
rigovernare le stoviglie) era facilissimo, anche nelle forme più 
gravi e degenerative. 

I  malati  di  epatite  in  città  non  scendevano  mai  sotto  i 
90.000.  Molti  colleghi  cinesi  si  ammalarono  gravemente, 
furono esentati dall’insegnamento; se mi succedeva di prendere 
in  mano un dizionario,  venivo subito  avvertito  che era  stato 
usato  dal  tale  contagiato,  nessuno usava  più  neanche  la  sua 
sedia.  Ma  la  comunità  degli  uaiguoren,  cioè  nasilunghi 
occidentali  più  giapponesi,  forte  di  circa  duemila  persone, 
almeno durante il mio soggiorno non accusò nessun problema. 

Dunque la compagna Masi non ha esitato a dire chiaramente 
le sue opinioni critiche, però dopo un anno di lavoro (1976-77) 
ha  fatto  i  bagagli.  Può  anche  darsi  che  avesse  assunto 
l’impegno per un solo anno, ma conoscendo la situazione e le 
tendenze dei cinesi a  trattenere i cosiddetti “esperti stranieri” 
(che  appena  capiscono  l’andazzo  se  ne  fuggono  nonostante 
l’ottimo  stipendio),  temo  che  ne  avesse  abbastanza,  avendo 
verificato sul campo reale la parte teorica e utopica. 
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Terribili,  ticoscopiche  sono  le  pagine  che  dedica  al 
problema  della  pena  di  morte  (p.  325)  e  delle  esecuzioni 
pubbliche, con la folla vociante o muta, negli stadi (gli stranieri 
non sono ammessi).

Bisogna riconoscere  che ha avuto  in  quei  mesi  la  grande 
“fortuna” di assistere in diretta a vari eventi  storici,  come la 
morte ravvicinata di ben tre uomini illustri: Zhou Enlai,  Zhu 
De  e  Mao,  nonché  all’arresto  della  banda  dei  quattro,  nel 
“colpo di stato” del 12 ottobre 1976, e conseguente definitivo 
naufragio della rivoluzione culturale.

Si  ha  l’impressione  che  nulla  le  sfugga,  a  nessun  livello 
semiologico,  eppure  la  sua  pagina  è  sempre  piacevole  e 
cattivante, profonda e “asciutta” (anche troppo). 

Il  volume  della  Masi  è  fuori  catalogo  da  molto;  bisogna 
assolutamente cercarlo sulle bancarelle, nei mercatini. Tradotto 
anche  in  inglese,  è  piuttosto  noto  in  Asia  e  Australia  (ma 
ovviamente  “non gradito”  a  Shanghai;  l’unico  cinese  che  lo 
possedeva  lo  teneva  nascosto  con  mille  precauzioni  sotto  il 
letto). A me era stato prestato da S., una ragazza padovana che 
studiava lì; lo fotocopiai, poi al mio rientro ne scovai una copia 
in antiquariato. 

Oltre all’intelligenza e alla lucidità acuta dell’analisi, della 
Masi mi ha conquistato la leggerezza, la capacità di descrivere 
e di capire; le cose e gli uomini prima di tutto, il senso della 
gioia,  della  partecipazione  unita  alla  misura  e  all’enorme 
riservatezza.  Più  che  naturale  risulta  il  rispetto  di  cui  era 
circondata,  lo  stile  semplice  della  sua  giornata,  la 
considerazione  di  cui  ambasciatori  e  alti  personaggi  l’hanno 
giustamente onorata.

La stessa struttura del libro tende a distinguere alcuni piani: 
in corsivo le  analisi  soprattutto  storico-politiche, 
l’interpretazione di fatti molto difficili da comprendere, eventi 
contraddittori, le vere e proprie tirate ideologiche figlie di quel 
decennio, e in certi punti un po’ pesanti. 
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In tondo invece la vita quotidiana dura e neorealistica, con 
tutti  i  suoi  ininterrotti  mejò (no,  non  c’è,  è  finito,  non 
l’abbiamo,  non si può,  è  vietato.  Questa  negazione  è 
certamente  al  primo  posto  di  ogni  eventuale  lessico  di 
frequenza  del  cinese  mandarino)  con  le  fatiche,  le 
soddisfazioni,  le  amicizie  e  anche  gli  sconforti,  i  mille 
giornalieri  motivi  di  frustrazione,  la  folla  opprimente, 
onnipresente,  insopportabile,  che  provoca  l’oclofobia, 
ininterrottamente  eruttante,  espettorante,  sputazzante  (mi 
astengo  dal  descrivere  le  masse  nauseabonde  gelatinose  sui 
tombini  di  ogni  strada,  ma  la  gente  che  crede  ai  “gloriosi 
filmati” deve pur sapere…), la puzza, la villania del contatto 
non  evitabile,  una  prossemica  assolutamente  diversa  dalla 
nostra, di cui il cinese non si rende conto se non ha già avuto 
contatti  con  occidentali.  Spesso  ho  visto  stranieri  ansanti 
rifugiarsi  negli  edifici  e spazi a  loro riservati  per trovare un 
attimo  di  respiro  (ma  va  detto  che  all’interno  dei  grandi 
alberghi, dei civili recinti dei campus universitari questi aspetti 
erano di molto attenuati, con eccezioni). E’ comunque umano, 
comprensibile  che  il  pessimismo  dell’intelligenza  sfoci  in 
profonda depressione: inoltre gli stranieri possono andarsene; 
per i cinesi, tragicamente è per sempre. 

Ho letto due volte tutta l’opera con vera emozione; è facile 
intuire che le pagine in tondo le ho rilette di più. Perché dalle 
descrizioni di “vita” si impara molto sugli uomini, si può capire 
molto  della  Cina;  e  dalle  pagine  diaristiche,  conoscendo  i 
luoghi,  si  vengono  a  sapere  molte  informazioni  storiche  su 
Shanghai, la metropoli che nel 1842 era solo una cittadina di 
pescatori e che, vorrebbero assicurarmi, è oggi irriconoscibile 
anche  rispetto  al  1992,  (io  certo  non  tornerò  mai  più  a 
controllare). 

(Il  tale  edificio,  dall’aspetto  archeologico,  cadente  e 
semidistrutto che pensavo risalisse almeno all’era di Lin Piao: 
era stato invece inaugurato solo l’anno prima e all’epoca della 
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Masi  (1976)  in  quel  luogo non c’era  nulla.  Quell’arco  tutto 
laccato  in  rosso,  azzurro  e  oro  risalente  alla  dinastia  Ming, 
nella tale strada di Shanghai, all’epoca della Masi non c’era, e 
così via).

Recentemente ho visto alla televisione alcuni servizi  sulla 
Cina,  realizzati  da  occidentali:  ne  viene  esaltato  l’enorme 
progresso,  la  rivoluzione  nelle  grandi  città,  gli  infiniti  ed 
eleganti grattacieli. Alcuni di questi c’erano già durante il mio 
soggiorno.  Modestamente  fui  io  a  portare  subito  al  Console 
(dato che il mio direttore cinese mi aveva chiesto di rivederla) 
la traduzione in italiano di un importante discorso del sindaco 
di Shanghai, l’attuale primo ministro: chiedeva agli occidentali 
di investire nella nuova zona speciale di Pu Dong (lett: a Est 
del fiume Pu), come poi avvenne anche da parte italiana; un 
primo frettoloso nostro investimento  ammontava già  a 1.100 
miliardi. Sono passati dieci anni e ora quella zona di Shanghai, 
al di là del fiume, prima semideserta e paludosa, è una foresta 
di lucenti grattacieli). 

Ho letto i libri delle due giovani scrittrici Mian Mian e Zhou 
Weihui:  una  Shanghai  che  io  non  ho  conosciuto  (sebbene 
anche allora esistesse qualche discoteca), ma la corruzione, la 
droga, le prostitute, le effusioni tra persone, allora erano una 
rarità,  per  quanto  fosse  abbastanza  diffusa  l’omosessualità 
anche femminile, e già una giovane coraggiosa regista avesse 
affrontato il problema in un suo film. Io non ricordo di aver 
mai visto nessuno scambiarsi un bacio in un luogo pubblico. 
Invece  ricordo  una  coppia  di  studenti  innamorati,  che  si 
isolavano in un’aula vuota; anche i finestroni verso il corridoio 
erano in vetro, ma accuratamente coperti con pagine di giornale 
incollate.  Qualche  volta  dalle  fessure  li  vedevamo  quieti 
scaldarsi un cotié (raviolo) alla volta, infilato in un cacciavite, 
su un piccolo fornello elettrico, proibito nelle stanze da letto. 
Sul banco c’era un’aranciata, un panino al vapore, due melette. 
La  loro  autenticità  pudica  mi  commuoveva.  Lei  era  di  una 
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bellezza radiosa e pensavo che non avrebbe potuto migliorare 
ancora.

Resto  molto  scettico  sui  documentari  di  facciata  che 
vorrebbero  far  credere  che  in  pochi  anni  tutto è  cambiato. 
Comunque,  se  hanno risolto  i  loro  problemi,  non posso che 
rallegrarmene sinceramente.

Concludendo: ciò che piace e in fin dei conti nella pagina di 
Edoarda coinvolge come leggerezza e come male di vivere, è la 
grazia  nel  trasmettere  la  serenità,  forse  anche  un  pochino 
d’angoscia,  perché  la  scrittura  nel  suo  involontario  sibilo, 
allude  alla  solitudine,  all’emarginazione,  all’impossibilità  di 
realizzare  sia  la  venerata  ideologia,  sia  un qualsiasi  normale 
percorso esistenziale immune da continue frizioni, da sudore, 
da enorme fatica.

Il  titolo  Per  la  Cina allude  a  un  vecchio  calembour  già 
presente  in  un  famoso  titolo:  Pour  l’Italie  (ou  contre?). 
L’Autrice sembra subito ammettere, anche se ironicamente, la 
possibilità  remota  di  essere  contro.  In  definitiva,  è  un  po’ 
difficile  non  essere  d’accordo,  gli  aspetti  negativi  sono 
preponderanti, pur mantenendo la scrittrice tutte le precauzioni 
dovute  all’appartenenza  a  una  precisa  area  politica  non 
sospetta. 

Anche la mia migliore allieva, la diletta Wang Bao (Dono 
Prezioso),  unicamente  lei,  aveva  il  coraggio  di  mettere 
cautamente  ma  apertamente  in  discussione  la  realtà  del  suo 
paese,  e  non  poteva  essere  zittita  dai  rozzi  capimanipolo 
proprio per la sua generosa, ferma intelligenza, per la sua rara 
lucidità  analitica,  che  le  permetteva  di  criticare  agevolmente 
(però mai in presenza di uaiguoren) le cattive applicazioni reali 
del comunismo, non conformi ai principi di quell’ammirevole 
utopia.
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14
Quando, all’atto del mio trasferimento a Bratislava, spedii le 

mie masserizie scrupolosamente esaminate per filo e per segno 
da un funzionario cinese presente all’imballo, i pacchi vennero 
poi  riaperti  e  ricontrollati.  Tutto  il  materiale  culturale, 
manoscritto, dattiloscritto, tutti gli schedari, tutte le cassette, sia 
audio che video, vennero sequestrati (lo stesso trattamento fu 
lamentato da parecchie altre persone, e anche dal mio collega 
di  Pechino).  Il  caso  volle  che  avessi  usato  le  minute  delle 
poesie cinesi da me tradotte come isolante per piatti e bicchieri, 
così con infinita pazienza riuscii a recuperarle (ma perdetti gli 
originali in cinese, mai più ritrovati in nessuna libreria).

Giunto  in  Italia  quello  che  restava  fu  nuovamente 
saccheggiato nei magazzini della compagnia di trasporti Otim, 
poi recapitatomi dalla Sart in casse squarciate. Pare che sia la 
norma, specie per le merci in arrivo dalla Cina. Si narra che i 
dipendenti  abbiano  la  casa  colma  di  arredi  esotici  (guarda 
guarda). Preferisco non dilungarmi. La denuncia giace ancora 
inevasa presso i Carabinieri di Padova. 

Comunque ogni volta che ero rientrato per le ferie in Italia, 
avevo  portato  a  mano  film,  libri,  agende.  Quindi  molto  ho 
salvato,  ma difficilmente perdonerò ai  cinesi  il  sequestro del 
mio  diario  scritto  (allora  non  mi  ero  ancora  avvicinato  alla 
meraviglia  del  computer.  Eventuali  dischetti  temo avrebbero 
subito la stessa sorte), dove avevo fissato moltissimi appunti, e 
specialmente  redatto  delle  brevi  schede  su  molti  film  e 
documentari cinesi visti alla TV; né so rassegnarmi alla perdita 
del mio diario sonoro: audiocassette in cui registravo i pensieri 
che mi giravano per la testa, specie di notte, quando i lugubri 
urli delle navi in partenza dal porto fluviale di Shanghai -molto 
vicino  all’Università  SISU-  mi  svegliavano  nel  cuor  della 
notte,  in  preda  all’angoscia.  Allora  accendevo  il 
miniregistratore  che  tenevo  sul  comodino.  Reputo  tuttora  la 
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perdita  delle  mie  cassette  un  danno  inestimabile  di  cui  mai 
perdonerò quei sozzi miserabili.

Anch’io  ho  scritto  un  libro  di  racconti  sulla  Cina: 
Tirtagangga e varie sorgenti (Marsilio, 1999); ne accenno solo 
per  scusarmi  di  alcune  piccole  sviste,  specie  traslitterando 
caratteri cinesi; così mi è sfuggito rem, invece del corretto ren 
(popolo,  uomo,  gente);  e  ancora:  ho  lasciato  intendere  una 
definizione  del  Confucianesimo  come  di  una  filosofia  che 
suggerisca anche il non agire; ora ho approfondito i miei studi 
sul Bignami,  e ho capito  come ciò non corrisponda al  vero, 
essendo questa piuttosto una caratteristica  del Taoismo (Wei 
Wu Wei). Sono stato indotto in questo errore, oltre che dalla 
mia  ignoranza,  anche  da  quella  altrettanto  poderosa  dei 
professori cinesi ex guardie rosse, con cui ho spesso discusso 
di questi argomenti, e che praticavano ogni giorno il non-agire 
quasi in tutto.

Per  quanto  riguarda  le  mie  piccole  traduzioni  dal  cinese: 
sarebbe troppo lungo narrare le peripezie dell’aspetto letterale, 
faticosissimo. In verità chiesi aiuto a parecchie sinologhe (tutte 
donne  attraenti,  anoressiche,  accanite  e  brave,  sopravvissute 
alla  durissima  selezione  delle  università  cinesi,  dove  poche 
resistono.  Molte  frustrate,  depresse.  Non  avendo  trovato  un 
posto  all’altezza  della  loro  ottima  preparazione  culturale, 
avevano dovuto accettare lavori impiegatizi e di interpretariato, 
spesso alle  dipendenze di uomini  d’affari  italiani,  tanto abili 
quanto  culturalmente  grezzi.  Si  ripeteva  anche  qui  il 
trattamento  che  succede  dovunque:  il  capo  veniva  chiamato 
dottore; loro invece -che pure avevano una prestigiosa laurea a 
Ca’  Foscari  o  all’Orientale  di  Napoli-  venivano  chiamate 
“signora” oppure per nome, come le colf. Se non fosse stato 
così, si sarebbe forse manifestata la stupidità del capo, già di 
per sé lapalissiana, in maggior fulgore).
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L’ambiente  della  Sinologia  mi  è  parso  molto  chiuso  e 
caratterizzato da acute rivalità; Pechino ignorava Shanghai, non 
c’era  nessuno scambio culturale  (il  mio capo ha tradotto  Un 
uomo della Fallaci, nonostante gli avessi riferito che a Pechino 
avevo  visto  in  libreria  già  due  altre  traduzioni  in 
contemporanea; non lo sapeva, mi aveva guardato come se io 
stessi farneticando, non capissi di cosa stava parlando). 

Fu praticamente impossibile per un neofita entrare nel giro; 
mi  resi  conto  in  fretta  della  feroce  spartizione  delle  aree  di 
influenza,  dell’oculata  lottizzazione  perfino  delle  borse  di 
studio.  Per  quanto mi  riguarda,  nessuna delle  dieci  eminenti 
personalità della sinologia nostrana a cui ho inviato il mio libro 
di racconti cinesi, mi ha degnato di un minimo riscontro. Per 
infinite ragioni, nessuno allora accettò di collaborare con me. 
Alcune pretendevano cento dollari al giorno (la paga effettiva 
in nero per un giorno di lavoro di un interprete, ma un conto è 
il  business,  un conto la  Poesia).  Una in  particolare,  che  ero 
quasi  riuscito a convincere,  voleva non solo essere coautrice 
delle traduzioni, cosa più che ragionevole, ma che comparisse 
addirittura  (come  nel  celebre  racconto  di Cases  Due  gatti  
accademici) il nome di un suo amichetto, sebbene assente dalla 
Cina,  il  che  mi  pareva  francamente  eccessivo  e  pochissimo 
utile.  Alla  fine  dovetti  ripiegare  sull’aiuto  saltuario  in 
particolare  di  una  mia  brava  studentessa,  che  vivamente 
ringrazio  dell’intelligente  disponibilità,  e  che  non  accettò  di 
essere citata, specie dopo i fatti di Tiananmen (giorni che ho 
vissuto  assai  drammaticamente  a  Shanghai  e  descritto  in  un 
diario ancora inedito). 

15
Leggendo le critiche che sono state scritte sulle traduzioni di 

poesie cinesi in italiano nel XX secolo, non c’è da star allegri: 
molte sono le accuse di imprecisioni, errori e travisamenti. Pare 
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che  nessuno  si  salvi.  Per  questo  motivo  non  avrei  voluto 
pubblicare le mie modestissime fatiche (che possono prestare il 
fianco  a  molte  osservazioni)  nonostante  gli  incitamenti  di 
alcuni  amici.  Poi,  visto  che  il  traduttore  nella  nostra  lingua 
meno  disprezzato  risulta  essere  Ezra  Pound,  mi  ricordai  dei 
suoi famosi versi: ma l’avere fatto in luogo di non avere fatto/  
questa non fu vanità…e -beninteso: lontano dal confrontarmi 
con un tale gigante- mi decisi per il sì.

Quest’anno  la  rivista  di  New York  “Yale Italian Poetry” 
diretta  da  Ernesto  Livorni  e  Paolo  Valesio,  ha  pubblicato, 
introdotta  da  uno  studio  di  Mario  Moroni,  la  mia  silloge 
Seguendo i poeti; un omaggio ai poeti e agli studenti cinesi. Gli 
stessi testi, da me tradotti in volgare altopadovano (Drìoghe ai  
poeti),  sono poi stati  pubblicati  nel  numero 139 della  rivista 
croata  “La Battana”  di  Fiume,  diretta  da Nelida Milani,  con 
magnifiche illustrazioni di Andreina Bertelli. 

Nel  numero  di  settembre  2001,  la  rivista  “Scritture”  ha 
pubblicato un mio lungo colloquio su argomenti cinesi, avuto 
con il presidente del Pen Club Italiano Ferdinando Camon.

Non so dare un giudizio sinottico del mio “periodo cinese”. 
E’ stato certamente durissimo ma importante. Tant’è vero che 
ha separato in due la mia vita.  Non ho mai conosciuto tante 
persone  famose,  italiane  e  straniere,  come  in  quel  periodo: 
fotografi, attrici, scrittori. I politici sono venuti tutti. Di molti 
non ho mai nutrito la minima stima. Delle moltissime persone 
comuni colà incontrate, con cui ho passato interi anni, soltanto 
due mi onorano ancora della loro amicizia e, curiosamente, ci 
conoscevamo anche prima. 

Desidero nominare almeno i due sindaci di Shanghai: Jang 
Zemin e Zhu Rongji (la città, assieme a Pechino e Tianjin, è 
amministrata direttamente dal governo centrale, che vi nomina 
i sindaci, con lo status di ministro): ho incontrato Jiang Zemin -
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andavamo  anche  dallo  stesso  dentista-  un  paio  di  volte  in 
occasione dei banchetti del primo ottobre e del primo maggio, 
cui  eravamo  sempre  cordialmente  tutti  invitati  col  nostro 
interprete personale al seguito. Una volta si è fermato a parlare 
con  noi  una  decina  di  minuti;  parla  molte  lingue.  Era 
estremamente  democratico  (ma  giunto  a  Pechino  cambiò 
atteggiamento, e spesso, vedendolo alla televisione dicevamo: -
ahi ahi, ora Zemin ha cominciato a fare boccuccia-). 

Incontrai  anche il suo successore Zhu Rongji,  l’uomo che 
conobbi davvero come autorevolissimo sindaco soprattutto nei 
giorni drammatici  di Tiananmen. Fece registrare una cassetta 
che  veniva  messa  in  onda  ogni  due  ore  dalla  televisione 
provinciale. Fui molto colpito dai suoi occhi fermi e calmi. Le 
fuwuyuan (inservienti) lo ascoltavano con le braccia serrate al 
petto, denunciando un involontario atteggiamento corporeo di 
grave  preoccupazione.  Ascoltavo  quest’uomo  dallo  sguardo 
magnetico, non capivo che poche frasi smozzicate, ma il mio 
cervello  fu  attraversato  improvvisamente  da  un  pensiero: 
quest’uomo  diventerà  il  capo  del  suo  paese  (come  infatti  è 
avvenuto). Poi telefonai alla capoagenzia Alitalia (la bellona), e 
le chiesi di riassumermi per bene il discorso: egli garantiva col 
suo  corpo  che  l’esercito  e  i  carri  armati,  già  schierati  alla 
periferia  di  Shanghai,  non  sarebbero  entrati  in  città,  perché 
fermare Shanghai avrebbe significato fermare la Cina. 

In quei giorni accaddero a Shanghai fatti gravissimi e poco 
noti.  Addirittura  un  treno travolse  a  bella  posta  la  folla  che 
manifestava  sui  binari;  tuttora  resto  convinto  che  la  grande 
personalità e fermezza di Zhu Rongji aiutò moltissimo a evitare 
il peggio. 

16
Della Cina potrei dire molto, sebbene ora non sia più sicuro 

di  aver  capito  davvero  qualcosa,  perché  quella  che  ho 
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conosciuto io non ha quasi nulla a che vedere colla Cina degli 
oltre  ottocento  milioni  di  contadini,  essendo  vissuto  nel 
massimo contesto metropolitano, e per di più nella zona nord-
est  di  Shanghai,  che  concentra  artificialmente  moltissime 
scuole  e  cinque  università,  dove  i  “puzzolenti  intellettuali” 
sono forse  maggioranza ed  eccezione.  Sarebbe  in  ogni  caso 
azzardata un’eventuale pretesa di giudizio su un popolo di un 
miliardo  e  trecento  milioni  di  uomini,  avendone  conosciuto 
soltanto alcune decine.

Non ho più dimenticato l’atteggiamento dei miei superiori e 
colleghi cinesi nei confronti degli studenti fuggiti verso le loro 
province i giorni di Tiananmen e costretti  telegraficamente a 
tornare entro 24 ore. Come dico più ampiamente nel mio diario 
inedito, in quei giorni ho deciso che non avrei mai più lavorato 
per  la  Cina,  ai  loro  ordini,  né  ho  mai  più  partecipato  ai 
banchetti  del  primo  ottobre  e  primo  maggio,  nonostante  gli 
inviti  più  volte  riformulati  da  vari  funzionari,  le  ripetute 
insistenze (dato che se non andavo io  uaiguoren, non poteva 
andarci  nemmeno  il  codazzo  di  autisti  e  interpreti  che  mi 
accompagnava,  producendosi  in  un  poco  elegante  assalto  ai 
tavoli.) 

Il negativo prevarrebbe. Quindi concentriamoci sui ricordi 
positivi  (di  alcune  di  queste  persone)  come:  la  grande 
disponibilità, l’organizzarci con allegria piccole gite quasi ogni 
sabato,  e  anche  una volta  l’anno grandi  viaggi,  il  portarci  a 
teatro, e tutto praticamente gratis, e sempre per primi a visitare 
le realizzazioni, spesso eccellenti. 

Nel campo delle rare eccezioni: di qualche allieva ricordo 
l’aristocratico comportamento, l’intelligente misura, la bontà e 
la  gentilezza  dei  modi,  il  non  sottrarsi  mai  quando  c’era 
bisogno, specie in caso di malattia e nelle frequenti epifanie di 
sidereo cretinismo anche burocratico.  Di questa disponibilità, 
del tratto dignitoso e signorile -di cui non ho più trovato traccia 
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in altre zotiche nazioncine postcomuniste meno lontane- non 
posso che conservare un grato ricordo, sia di colleghi che di 
studenti,  per  di  più  sapendo  che  vivevano  in  condizioni 
durissime,  che  d’inverno  per  lavarsi  dovevano  rompere  il 
ghiaccio  nella  bacinella.  Eppure  (alcuni,  solo  i  migliori) 
accettando  la  loro  povertà  decorosa,  trovavano  l’energia  per 
essere  di  umore  allegro,  come  fosse  un  dovere  richiesto 
dall’etichetta sociale. 

(Invece gli “esperti stranieri”, i  nasilunghi dell’ovest, dopo 
qualche  settimana  si  spegnevano,  perdevano  la  capacità  di 
sorridere; ho visto baldi occidentali sotto i trent’anni incanutire 
in pochi mesi, filiformi teen-ager diventare cupe, monocrome, 
metter su d’un tratto baffi, pappagorge e bacini a mongolfiera). 

La  civiltà  cinese  è  così  antica  che  molti  dei  suoi  figli 
sembrano  non  averne  nessun  ricordo.  Eppure  gli  sforzi  che 
alcuni di loro facevano per divertire gli abbacchiati stranieri, la 
loro strampalata comicità nei pullman squassati da milioni di 
buche, sebbene confluissero nel patetico, restano la prova di un 
originale atteggiamento civile di care per il prossimo, forse di 
facciata, ma difficile da dimenticare. 

E  così  gli  sgangherati  coretti  (obbligatori)  di  tutti  i 
professori della Facoltà poverelli impietriti sul palco del teatro 
interno, rossi come educande; le ineffabili esibizioni di qualche 
sfiatata segretaria solista in lungo -che avrebbe fatto meglio a 
dare forfait- restano stampati nella memoria.

Non meno delle gioiose prove dei bravi,  disinvolti,  (forse 
non proprio  spontanei)  bambini  danzatori,  acrobati,  cantanti, 
delicati suonatori di liuto. Non meno degli ancipiti pomeriggi 
dissipati nelle cartolibrerie colme di scatole damascate,  scroll, 
misteriosi  antichi  sigilli,  tra  le  carte  più  fatate  del  mondo, 
leggere come nuvole di drago.

Shanghai-Padova, primavera-autunno 2001
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