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Un pomeriggio di autunno mite. Luce azzurra filtra dal soffitto a vetri bianco opaco della sala di una 
famosa biblioteca. Il legno dei rivestimenti e degli scaffali, dei piccoli tavoli segretamente 
illuminati da una lampada verde, sa di carta, di stoffa morbida. 
H. Ho voglia di fumare una sigaretta. Esci con me? 
W. Avec plaisir, madame. Meine schoene geliebte. 
H. Che pace mi dà il tuo tedesco – risuona, risuona in the back of my mind. Hai notato il custode, 
ha degli occhi neri vivi. Ogni volta che gli passo davanti, mi guarda… 
W. Certo, con i tacchi e la gonna stretta, mi pare difficile non vederti. 
H. Sediamoci in questo caffè: ho bisogno di fumare, di parlare e a quest’ora non c’è quasi nessuno. 
Ma secondo te, chi ci vede tutto il giorno sprofondati in quel piccolo cono di luce, con la testa 
buttata in avanti, da una parte il libro, dall’altra il quaderno, la penna impugnata come una spada, io 
non faccio altro che riempire pagine di segni scuri sghembi, tu sparpagli foglietti tirati fuori 
furtivamente dal tuo taccuino e li incidi con la tua grafia minuscola - chi ci vede, che cosa penserà 
che stiamo facendo?  
W. Potrebbe pensare che stai copiando un infame testo del ‘600: non stai trascrivendo furiosamente 
brani interi, come se fosse vicino il diluvio universale e volessi salvare i tuoi coralli e le perle? 
H.  Tu invece sembri uno che sta scrivendo un diario, un diario scritto in maniera così meticolosa 
che man mano si cancella, il pezzetto di carta si gualcisce, si arrotola, le lettere passano sul 
rovescio, il quaderno è tanto piccolo che viene inghiottito dalle figure del libro che stai leggendo. 
Forse anch’io assomiglio a una che scrive un diario: riempio  a metà le pagine con le mie 
trascrizioni, faccio scarabocchi per ricordarmi dove ho preso quella citazione, come se annotassi 
una gita in campagna, la visita a una città straniera, una storia appena raccontata. Mi sa che ho le 
occhiaie e sono spettinata. 
W. E’ la prima volta che ti sento nominare la parola diario: non eri ferocemente contraria a tutto ciò 
che sa di interiorità, non hai bollato un’intera generazione di poeti e di scrittori come indiscreti 
rovistatori di cassetti propri e altrui? Non hai travolto nei tuoi furori la povera Rahel colpevole di 
aver scritto solo lettere e pagine di diario?A proposito, hai finito gli ultimi due capitoli? 
H. Ho solo detto che qualcuno, dall’esterno, potrebbe pensare che stiamo scrivendo un diario e la 
cosa in effetti mi sembra inverosimile e al tempo stesso quasi normale: che cosa in realtà stiamo 
facendo in questa città, fatalmente attratti da questa biblioteca?  
W. Scrivere un diario – hai ragione, è inverosimile, direi impossibile: les reveries d’un promeneur 
solitaire… le passeggiate in campagna, tra gli alberi umidi, il silenzio. No, assolutamente, voglio il 
brusio dei passanti, l’animazione un po’ sorda di chi si aggira tra le luci, non reggerei la fatica, non 
mi piace sudare e la luce del sole diretta mi fa bruciare gli occhi. Com’è più discreta la luce dei 
lampioni e delle vetrine, amo le ombre sottili e fragili riempite solo di profili. Il mio io va  a 
passeggio e basta, appoggio i piedi sulle pietre del selciato, le sento, larghe, irregolari, gualcite, loro 
sì che parlano, le forme panciute delle gallerie mi guardano, forse uno, una mi guarda. 
H. L’ombra ce l’abbiamo dentro, non sono mai riuscita  a capire il piacere di specchiarsi dentro – 
intanto non si vede niente.  Lasciamo perdere. C’è però qualcosa d’altro.  Io faccio delle esperienze, 
vivo le cose che accadono: ci sei tu, ci sono altri, c’è questa epoca maledettamente interessante 
Alcune mi colpiscono, dal fondo della mente affiorano brani di libri che ho letto, idee, parole che 
demolisco, che cerco, che scrivo. Ne vengono fuori dei libri, dei saggi. Ma questi quaderni, i tuoi 
taccuini, le buste e i francobolli che riesci a intarsiare di piccole frasi, che cosa sono, che cosa ce ne 
facciamo?  
W. Saresti un ottimo contralto, voce scura, tono drammatico. Ho sempre pensato che tu fossi un 
enigma. O un incantesimo? – bezaubernd schoen, in ogni caso.    



H. Sto cadendo nella trappola del tuo tedesco, mein Freund. E’ come se queste giornate da 
amanuensi, da monaci silenziosamente operosi in un monastero che non gli appartiene, 
nascondessero una verità, che forse scopriremo più avanti o altri scopriranno in fondo a una valigia, 
dentro un fascicolo.  C’è qualcosa che transita e si travasa, il passaggio non è semplice, tanti sono i 
filtri e i diaframmi.  
W. E’ vero, siamo specialisti del parlar d’altro, non di sé. Per quanto mi riguarda, da tempo non 
faccio più distinzioni. Chiamalo diario, quaderno, non importa: io mi specchio in ciò che sta fuori, 
non sai che piacere ieri quando ho trovato una citazione in cui  la forma del serpente veniva fatta 
letteralmente combaciare con la planimetria del sotterraneo di un grande magazzino appena aperto. 
Anni di vita e di incontri più o meno felici si concentrano improvvisamente in un’immagine tanto 
appropriata. Non c’è bisogno di dire altro. Vorrei scrivere un libro fatto tutto di citazioni. 
H. Non proprio. Forse è solo un’approssimazione, un primo passaggio. C’è qualcosa che deve 
districarsi e proprio la mia migliore amica dimostra che c’è una differenza tra un fulgido appunto e 
una poesia, un racconto, un saggio. E poi bisogna render conto agli altri, sai come diceva Kant, 
andare in visita presso di loro, corteggiarli. 
W. Certo, liebe Freundin, hai ragione, come sempre, soprattutto quando usi parole quasi perfette. 
Per ricompensarti di tanta mirabile sapienza, ti dono una citazione, questa veramente presa al volo, 
non so nemmeno come. Una sera di agosto a Venezia, ho incrociato per  caso un italiano, faceva il 
giornalista, se non sbaglio: aveva un quaderno in mano, il suo diario, camminava frettoloso, era 
appena uscito da un concerto. Non so come sono riuscito a leggere una pagina del quaderno, dove 
era - sarà – scritto: “Il diario serve anche  a rendere meno importanti i ricordi. E’ una lunghissima 
tela tessuta sul presente”.  
H.  Decisamente interessante. Diario o quaderno, non importa: andiamo a tessere la nostra tela su 
questo inquietante presente. Ma non ti ricordi qualcosa di più preciso su quel giornalista? Potrei 
chiedere a Mary… 
 


