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Prologo
[Atrio]
La guerra. Kublai Kan sottomette i popoli circostanti. Un esercito agguerrito attacca con
impeto popoli inermi. Combattimenti, scene di violenza, fughe di massa.
Musica: Sergej Prokofiev, Alexander Nevskij, The Battle on Ice
(Kublai Kan viene trasportato in scena con una portantina, prendendo possesso dei nuovi
territori. Marco Polo si inginocchia al suo cospetto e presenta i suoi omaggi all’Imperatore).
Narratore: Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli
descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l’imperatore dei tartari continua ad
ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o
esploratore. Nella vita degli imperatori c’è un momento, che segue all’orgoglio per
l’ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di
sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli; un senso come di vuoto
che ci prende una sera con l’odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo
che si raffredda nei bracieri. È il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che
ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma, che la
sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il
trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di
Marco Polo, Kublai Kan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a
crollare, la filigrana d’un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti.
Varie voci: All’uomo che cavalca lungamente per i terreni selvatici viene desiderio d’una
città.
A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono
e s'intersecano.
Molte sono le città come Fillide che si sottraggono agli sguardi tranne che se le cogli di
sorpresa.
Se dunque volessi descriverti Aglaura tenendomi a quanto ho visto e provato di persona,
dovrei dirti che è una città sbiadita, senza carattere, messa lì come vien viene.
Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo
Le città e la memoria e il desiderio. 1.1
All’uomo che cavalca lungamente per i terreni selvatici viene desiderio d’una città.
Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di
chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d’arte cannocchiali e violini, dove quando il
forestiero è incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli
degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. A tutte queste cose egli pensava
quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con una differenza.
La città sognata conteneva lui giovane; a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c’è il
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muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù; lui è seduto in fila con loro. I
desideri sono già ricordi.
Intermezzo
- Ti racconterò cosa ho sognato stanotte, - dice il Gran Kan a Marco. - In mezzo a una
terra piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi erratici, vedevo di lontano elevarsi le
guglie d’una città dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la Luna nel suo viaggio possa
posarsi ora sull’uno ora sull’altro, o dondolare appesa ai cavi della gru. … città leggere come aquiloni, città trasformate come pizzi, città trasparenti come
zanzariere, città nervatura di foglia, città linea della mano, città filigrana da vedere
attraverso il loro opaco e fittizio spessore.
Le città sottili. 1. 2
Armilla non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla che la faccia sembrare una città,
eccetto le tubature dell'acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si
diramano dove dovrebbero esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti,
docce, sifoni, troppopieni. Contro il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca da bagno o
altra maiolica, come frutti tardivi rimasti appesi ai rami. Abbandonata prima o dopo esser
stata abitata, Armilla non può dirsi deserta. A qualsiasi ora, alzando gli occhi tra le
tubature, non è raro scorgere una o molte giovani donne, snelle, non alte di statura, che si
crogiolano nelle vasche da bagno, che si inarcano sotto le docce sospese nel vuoto, che
fanno abluzioni, o che si pettinano i lunghi capelli allo specchio. Nel sole brillano i fili
d'acqua sventagliati dalle docce, i getti dei rubinetti, gli zampilli, gli schizzi, la schiuma
delle spugne. La spiegazione a cui sono arrivato è questa: dei corsi d'acqua incanalati
nelle tubature d'Armilla sono rimaste padrone ninfe e naiadi. Abituate a risalire le vene
sotterranee, è stato loro facile inoltrarsi nel nuovo regno acquatico, sgorgare da fonti
moltiplicate, trovare nuovi specchi, nuovi giochi, nuovi modi di godere dell'acqua. Può
darsi che la loro invasione abbia scacciato gli uomini, o può darsi che Armilla sia stata
costruita dagli uomini come un dono votivo per ingraziarsi le ninfe offese per la
manomissione delle acque. Comunque, adesso sembrano contente, queste donnine: al
mattino si sentono cantare.
Musica: Luciano Berio, Filolairé da Folk Songs
Le città e la memoria e il desiderio. 2.3
In due modi si raggiunge Despina: per nave o per cammello. La città si presenta differente
a chi viene da terra e a chi dal mare.
Il cammelliere che vede spuntare all'orizzonte dell'altipiano i pinnacoli dei grattacieli, le
antenne radar, sbattere le maniche a vento bianche e rosse, buttare fumo i fumaioli, pensa
a una nave, sa che è una città ma la pensa come un bastimento che lo porti via dal
deserto, un veliero che stia per salpare, col vento che già gonfia le vele non ancora
slegate, o un vapore con la caldaia che vibra nella carena di ferro, e pensa a tutti i porti,
alle merci d'oltremare che le gru scaricano sui moli, alle osterie dove equipaggi di diversa
bandiera si rompono bottiglie sulla testa, alle finestre illuminate a pian terreno, ognuna con
una donna che si pettina.
Nella foschia della costa il marinaio distingue la forma d'una gobba di cammello, d'una
sella ricamata di frange luccicanti tra due gobbe chiazzate che avanzano dondolando, sa
che è una città ma la pensa come un cammello dal cui basto pendono otri e bisacce di
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frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco, e già si vede in testa a una lunga carovana
che lo porta via dal deserto del mare, verso oasi d'acqua dolce all'ombra seghettata delle
palme, verso palazzi dalle spesse mura di calce, dai cortili di piastrelle su cui ballano
scalze le danzatrici, e muovono le braccia un po’ nel velo e un po’ fuori dal velo.
Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone; e così il cammelliere e il
marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti.
Musica: Fabrizio De André, Khorakhané (A forza di essere vento), Anime salve
Testo:
Čvava sero po tute /i kerava / jek sano ot mori/ i taha jek jak kon kašta / vašu ti baro nebo/
avi ker // kon ovla so mutavla / kon ovla /ovla kon aščovi /me ğava palan ladi /
me ğava /palan bura ot croiuti.
Traduzione: Poserò la testa sulla tua spalla / e farò /un sogno di mare /e domani un fuoco
di legna / perché l'aria azzurra /diventi casa // chi sarà a raccontare /chi sarà / sarà chi
rimane /io seguirò questo migrare /seguirò /questa corrente di ali.
[Corridoio]
II
Marco Polo: È delle città come dei sogni: tutto l'immaginabile può essere sognato ma
anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio,
una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del
loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne
nasconde un'altra.
Voci non definite:
- Avanzi col capo sempre voltato all’indietro?
- Ciò che vedi è sempre alle tue spalle?
- Viaggi per rivivere il tuo passato?
- I futuri non realizzati sono solo rami secchi del passato: rami secchi.
- Viaggi per ritrovare il tuo futuro?
- L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo,
scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.
Kublai Kan: Io non ho desideri né paure, e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal
caso.
Marco Polo: Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l'una né
l'altro bastano a tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.
Kublai Kan: O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca
della Sfinge.
[Aula Magna]
Il pubblico è disposto in diverse file sul lato corto dell’Aula Magna, a destra dell’ingresso.
Lo spazio scenico comprende tutta l’Aula Magna nella sua profondità. I cambi scena sono
prodotti dallo scorrimento di due screen bianchi e sei screen neri (o quinte mobili), che di
volta in volta mostrano o rivelano persone e oggetti, alternando primi piani, campi medi,
lunghi e anche lunghissimi.
Musica: Nino Rota, La passerella di Otto e ½

Le città sottili. 1.4
La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle
ripide gobbe, la giostra con raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, il pozzo della
morte coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo dei trapezi che pende
in mezzo.
Musica: Arvo Pärt, Fratres
L'altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il
mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l'altra è provvisoria e
quando il tempo della sua sosta è finito la schiodano e la portano via, per trapiantarla nei
terreni vaghi d'un'altra mezza città.
Così ogni anno arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri
di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, i docks, la raffineria di
petrolio, l'ospedale, li caricano sui rimorchi, per seguire di piazza in piazza l'itinerario
d'ogni anno. Qui resta la mezza Sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso
dalla navicella dell'ottovolante a capofitto, e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni
dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci.
Musica: Arvo Pärt, Fratres
Le città e gli occhi. 1.
Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive di un lago con case tutte verande una sopra
l'altra e vie alte che affacciano sull'acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore vede
arrivando due città: una diritta sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene
cosa nell'una Valdrada che l'altra Valdrada non ripeta, perché la città fu costruita in modo
che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio. Anche quando gli amanti danno volta
ai corpi nudi pelle contro pelle cercando come mettersi per prendere l'uno dall'altro più
piacere, anche quando gli assassini spingono il coltello nelle vene nere del collo e più
sangue grumoso trabocca più affondano la lama che scivola tra i tendini, non è tanto il loro
accoppiarsi o trucidarsi che importa quanto l'accoppiarsi o trucidarsi delle loro immagini
limpide e fredde nello specchio. Lo specchio ora accresce il valore alle cose, ora lo nega.
Non tutto quel che sembra valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Le due città
gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico:
a ogni viso e gesto rispondono dallo specchio un viso o gesto inverso punto per punto. Le
due Valdrade vivono l'una per l'altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si
amano.
Musica: Arvo Pärt, Fratres
Le città sottili. 2.5
Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città-ragnatela. C’è un precipizio
in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e
catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede
negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente per centinaia e
centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo del burrone.
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Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto,
invece d’elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case fatte a sacco,
attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d’acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi
a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con
piante dal fogliame pendulo.
Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno
che più di tanto la rete non regge.
Musica: Dmitri Shostakovich, Waltz I dalla Suite n.2 per jazz orchestra
III
Kublai Kan: Le tue città non esistono. Forse non sono mai esistite. Per certo non
esisteranno più. Perché ti trastulli con favole consolanti? So bene che il mio impero
marcisce come un cadavere nella palude. Perché non mi parli di questo? Perché menti
all’imperatore dei tartari, straniero?
Polo sapeva secondare l’umore nero del sovrano.
Marco Polo: Sì, l’impero è malato e, quel che è peggio, cerca d’assuefarsi alle sue piaghe.
Il fine delle mie esplorazioni è questo: scrutando le tracce di felicità che ancora
s’intravvedono, ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi
aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane.
Alle volte il Kan era invece visitato da soprassalti d’euforia.
Kublai Kan: Eppure io so che il mio impero è fatto della materia dei cristalli, e aggrega le
sue molecole secondo un disegno perfetto. In mezzo al ribollire degli elementi prende
forma un diamante splendido e durissimo, un’immensa montagna sfaccettata e
trasparente. Perché le tue impressioni di viaggio si fermano alle delusive apparenze e non
colgono questo processo inarrestabile? Perché indugi in malinconie inessenziali? Perché
nascondi all’imperatore la grandezza del suo destino?
Marco Polo: Mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza
macchia, io raccolgo le ceneri delle altre città possibili che scompaiono per farle posto e
non potranno più essere ricostruite né ricordate. Solo se conoscerai il residuo d’infelicità
che nessuna pietra preziosa arriverà a risarcire, potrai computare l’esatto numero di carati
cui il diamante finale deve tendere, e non sballerai i calcoli del tuo progetto dall’inizio.
Le città e gli occhi. 2.6
Guadato il fiume, valicato il passo, l’uomo si trova di fronte tutt’a un tratto la città di
Moriana, con le porte d’alabastro trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che
sostengono i frontoni incrostati di serpentina, le ville tutte di vetro come acquari dove
nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di
medusa. Se non è al suo primo viaggio l’uomo sa già che le città come questa hanno un
rovescio:
Musica: Benjamin Britten, The Pagodas, Atto II, scena 2 di The Prince of the Pagodas
basta percorrere un semicerchio e si avrà in vista la faccia nascosta di Moriana, una
distesa di lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di chiodi, tubi neri di fuliggine, mucchi
di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, telai di sedie spagliate, corde buone solo per
impiccarsi a un trave marcio.
Da una parte all’altra la città sembra continui in prospettiva moltiplicando il suo repertorio
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d’immagini: invece non ha spessore, consiste solo in un dritto e in un rovescio, come un
foglio di carta, con una figura di qua e una di là, che non possono staccarsi né guardarsi.
Musica: Arvo Pärt, Fratres
Le città continue. 1.7
Ogni anno nei miei viaggi faccio sosta a Procopia e prendo alloggio nella stessa stanza
della stessa locanda. Fin dalla prima volta mi sono soffermato a contemplare il paesaggio
che si vede spostando la tendina della finestra: un fosso, un ponte, un muretto, un albero
di sorbo, un campo di pannocchie, un roveto con le more, un pollaio, un dosso di collina
giallo, una nuvola bianca, un pezzo di cielo azzurro a forma di trapezio. Sono sicuro che la
prima volta non si vedeva nessuno; è stato solo l’anno dopo che, a un movimento tra le
foglie, ho potuto distinguere una faccia tonda e piatta che rosicchiava una pannocchia.
Dopo un anno erano in tre sul muretto, e al mio ritorno ce ne vidi sei, seduti in fila, con le
mani sui ginocchi e qualche sorba in un piatto. Ogni anno, appena entrato nella stanza,
alzavo la tendina e contavo alcune facce in più: sedici, compresi quelli giù nel fosso;
ventinove, di cui otto appollaiati sul sorbo; quarantasette senza contare quelli nel pollaio.
Si somigliano, sembrano gentili, hanno lentiggini sulle guance, sorridono, qualcuno con la
bocca sporca di more. Presto vidi tutto il ponte pieno di tipi dalla faccia tonda, accoccolati
perché non avevano più posto per muoversi; sgranocchiavano le pannocchie, poi
rodevano i torsoli.
Così, un anno dopo l'altro ho visto sparire il fosso, l'albero, il roveto, nascosti da siepi di
sorrisi tranquilli, tra le guance tonde che si muovono masticando foglie. Non si ha idea, in
uno spazio ristretto come quel campicello di granturco, quanta gente ci può stare, specie
se messi seduti con le braccia intorno ai ginocchi, fermi. Devono essercene molti di più di
quanto sembra: il dosso della collina l'ho visto coprirsi d'una folla sempre più fitta; ma da
quando quelli sul ponte hanno preso l'abitudine di stare a cavalcioni l'uno sulle spalle
dell'altro non riesco più a spingere lo sguardo tanto in là.
Quest'anno, infine, a alzare la tendina, la finestra inquadra solo una distesa di facce: da un
angolo all'altro, a tutti i livelli e a tutte le distanze, si vedono questi visi tondi, fermi, piatti
piatti, con un accenno di sorriso, e in mezzo molte mani, che si tengono alle spalle di quelli
che stanno davanti.
Anche il cielo è sparito. Tanto vale che mi allontani dalla finestra.
Non che i movimenti mi siano facili. Nella mia stanza siamo alloggiati in ventisei: per
spostare i piedi devo disturbare quelli che stanno accoccolati sul pavimento, mi faccio
largo tra i ginocchi di quelli seduti sul cassettone e i gomiti di quelli che si dànno il turno
per appoggiarsi al letto: tutte persone gentili, per fortuna.
Musica: Edgard Varèse, Un grand sommeil noir (per pianoforte e soprano)
Le città e gli occhi. 3.
Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla
ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si
perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si
mostrano di rado: hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla
della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e,
nelle giornate luminose, un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. Tre
ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino la Terra; che la rispettino al punto
d'evitare ogni contatto; che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi
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puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso,
formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
IV
Marco Polo descriveva un ponte pietra per pietra
Kublai Kan: Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?
Marco Polo: Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra ma dalla linea dell’arco che
esse formano.
Il Kan rimane silenzioso, riflettendo.
Kublai Kan: Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa.
Marco Polo: Senza pietre non c’è arco.
Musica: György Ligeti, Der Zauberlehrling
Le città continue. 2. 8
La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra
lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie
nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi,
ascoltando le ultime filastrocche dall’ultimo modello di apparecchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano il
carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate,
giornali, contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie,
pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate
vendute comprate, l’opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono
buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia
sia davvero come dicono il godere delle cose nuove o diverse, o non piuttosto l’espellere,
l’allontanare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impurità.
Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori della
città, certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare più
lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si
dispiegano su un perimetro più vasto.
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula.
Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato
immondezzaio non stessero premendo, al di là dell’estremo crinale, immondezzai d’altre
città, che anch’esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero,
oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una
metropoli in eruzione ininterrotta.
Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un barattolo, un
vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di
scarpe spaiate, calendari d’anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio
passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle città limitrofe,
finalmente monde. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare il
suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi
immondezzai.
Musica: Benjamin Britten, The Pagodas, Atto II, scena 2 di The Prince of the Pagodas
Le città e il cielo. 1. 9
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Si tramanda a Bersabea questa credenza: che sospesa in cielo esista un’altra Bersabea,
dove si librano virtù e i sentimenti più elevati della città. L’immagine che la tradizione ne
divulga è quella d’una città d’oro massiccio, con chiavarde d’argento e porte di diamante,
una città-gioiello, tutta intarsi e incastonature. Fedeli a questa credenza, gli abitanti di
Bersabea tengono in onore tutto ciò che evoca loro la città celeste: accumulano metalli
nobili e pietre rare, rinunciano agli abbandoni effimeri, elaborano forme di composita
compostezza.
Credono pure, questi abitanti, che un’altra Bersabea esista sottoterra, ricettacolo di tutto
ciò che loro occorre di spregevole e d’indegno, ed è costante loro cura cancellare dalla
Bersabea emersa ogni legame o somiglianza con la gemella bassa. Al posto dei tetti ci si
immagina che la città infera abbia pattumiere rovesciate, da cui franano croste di
formaggio, carte unte, resche, risciacquatura di piatti, resti di spaghetti, vecchie bende. O
che addirittura la sua sostanza sia quella oscura e duttile e densa come pece che cale giù
per le cloache prolungando il percorso delle viscere umane, di nero buco in nero buco, fino
a spiaccicarsi sull’ultimo fondo sotterraneo, e che proprio dai pigri boli acciambellati laggiù
si elevino giro sopra giro gli edifici d’una città fecale, dalle guglie tortili.
Nelle credenze di Bersabea c’è una parte di vero e una d’errore. Vero è che due proiezioni
di se stessa accompagnino la città, una celeste e una infernale; ma sulla loro consistenza
ci si sbaglia. L’inferno che cova nel più profondo sottosuolo di Bersabea è una città
disegnata dai più autorevoli architetti, costruita coi materiali più cari sul mercato,
funzionante in ogni suo congegno e orologeria e ingranaggio, pavesata di nappe e frange
e falpalà appesi a tutti i tubi e le bielle.
Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione, Bersabea crede virtù ciò che è ormai un
cupo invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa; non sa che i suoi soli momenti
d’abbandono generoso sono quelli dello staccare da sé, lasciar cadere, spandere. Pure,
allo zenit di Bersabea gravita un corpo celeste che risplende di tutto il bene della città,
racchiuso nel tesoro delle cose buttate via: un pianeta sventolante di scorze di patata,
ombrelli sfondati, calze smesse, sfavillante di cocci di vetro, bottoni perduti, carte di
cioccolatini, lastricato di biglietti del tram, ritagli d’unghie e di calli, gusci d’uovo. La città
celeste è questa e nel suo cielo scorrono comete dalla lunga coda, emesse a roteare nello
spazio dal solo atto libero e felice di cui sono capaci gli abitanti di Bersabea, città che solo
quando caca non è avara calcolatrice interessata.
Le città continue. 3.10
A Pentesilea sono ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città o ancora
fuori. Come un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini, così Pentesilea si spande
per miglia intorno in una zuppa di città diluita nella pianura: casamenti pallidi che si dànno
le spalle in prati ispidi, tra steccati di tavole e tettoie di lamiera. Ogni tanto ai margini della
strada un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate, alte alte o basse basse come in un
pettine sdentato, sembra indicare che di là in poi le maglie della città si restringono. Invece
tu prosegui e ritrovi altri terreni vaghi, poi un sobborgo arrugginito d'officine e depositi, un
cimitero, una fiera con le giostre, un mattatoio, ti inoltri per una via di botteghe macilente
che si perde tra chiazze di campagna spelacchiata.
La gente che s'incontra, se gli chiedi: - Per Pentesilea? - fanno un gesto intorno che non
sai se voglia dire: «Qui», oppure: «Più in là», o:
«Tutt'in giro», o ancora: «Dalla parte opposta».
- La città, - insisti a chiedere.
- Noi veniamo qui a lavorare tutte le mattine, - ti rispondono alcuni, e altri: - Noi torniamo
qui a dormire.
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- Ma la città dove si vive? - chiedi.
- Dev'essere, - dicono, - per lì, - e alcuni levano il braccio obliquamente verso una
concrezione di poliedri opachi, all'orizzonte, mentre altri indicano alle tue spalle lo spettro
d'altre cuspidi.
- Allora l'ho oltrepassata senza accorgermene?
- No, prova a andare ancora avanti.
Così prosegui, passando da una periferia all'altra, e viene l'ora di partire da Pentesilea.
Chiedi la strada per uscire dalla città; ripercorri la sfilza dei sobborghi sparpagliati come un
pigmento lattiginoso; viene notte; s'illuminano le finestre ora più rade ora più dense.
La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa: fuori da
Pentesilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un
limbo all’altro e non arrivi a uscirne.
[Nei cessi]
Musica: Jacques Offenbach, Barcarolle (Belle nuit, o nuit d'amour) da Les contes
d’Hoffmann
Intermezzo itinerante
Kublai Kan: Dimmi ancora un’altra città.
Marco Polo: Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco.
Kublai Kan: Ne resta una di cui non parli mai. Venezia.
Marco Polo: E di che altro credevi che ti parlassi?
Kublai Kan: Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome.
Marco Polo: Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia.
Kublai Kan: Quando ti chiedo d’altre città, voglio sentirti dire di quelle. E di Venezia
quando ti chiedo di Venezia.
Marco Polo: Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta
implicita. Per me è Venezia.
Kublai Kan: Dovresti allora cominciare ogni racconto dei tuoi viaggi dalla partenza,
descrivendo Venezia così com’è, tutta quanta, senza omettere nulla di ciò che ricordi di lei.
L’acqua del lago era appena increspata; il riflesso di rame dell’antica reggia dei Sung si
frantumava in riverberi scintillanti come foglie che galleggiano.
Marco Polo: Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano.
Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando d’altre
città, l’ho già perduta a poco a poco.
Smeraldina (La città e gli scambi).11
A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono
e s'intersecano. Per andare da un posto a un altro hai sempre la scelta tra il percorso
terrestre e quello in barca: e poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è
una retta ma uno zigzag, le vie che s'aprono a ogni passante non sono soltanto due ma
molte. Cosi la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abitanti di
Smeraldina. E non è tutto: la rete dei passaggi non è disposta su un solo strato, ma segue
un saliscendi di scalette, ballatoi, ponti a schiena d'asino, vie pensili. Le vite più
abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi. A maggiori costrizioni
sono esposte le vite segrete e avventurose. I gatti di Smeraldina, i ladri, gli amanti
clandestini si spostano per vie più alte e discontinue, saltando da un tetto all'altro,
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calandosi da un'altana a un verone, contornando grondaie con passo da funamboli. Più in
basso, i topi corrono nel buio delle cloache l'uno dietro la coda dell'altro insieme ai
congiurati e ai contrabbandieri: fanno capolino da tombini e da chiaviche, svicolano per
intercapedini e chiassuoli, trascinano da un nascondiglio all'altro croste di formaggio,
mercanzie proibite, barili di polvere da sparo. Una mappa di Smeraldina dovrebbe
comprendere tutti questi tracciati.
Più difficile è fissare sulla carta le vie delle rondini, che tagliano l'aria sopra i tetti, calano
lungo parabole invisibili ad ali ferme, scartano per inghiottire una zanzara, risalgono a
spirale rasente un pinnacolo, sovrastano da ogni punto dei loro sentieri d'aria tutti i punti
della città.
Kublai Kan:
- … Dunque è davvero un viaggio nella memoria, il tuo! È per smaltire un carico di
nostalgia che sei andato tanto lontano!
Con la stiva piena di rimpianti fai ritorno dalle tue spedizioni! Magri acquisti, a dire il vero,
per un mercante della Serenissima! Questo volevo sapere da te: confessa cosa
contrabbandi: stati d’animo, stati di grazia, elegie!
I due, silenziosi e immobili, guardavano salire lentamente il fumo delle loro pipe. La nuvola
ora si dissolveva su un filo di vento, ora restava sospesa a mezz’aria; e la risposta era in
quella nuvola. Al soffio che portava via il fumo Marco pensava ai vapori che annebbiano la
distesa del mare e le catene delle montagne e al diradarsi lasciano l’aria secca e diafana
svelando città lontane. La forma delle cose si distingue meglio in lontananza.
Oppure, la nuvola si fermava appena uscita dalle labbra, densa e lenta, e rimandava a
un’altra visione: le esalazioni che ristagnano sui tetti delle metropoli, il fumo opaco che non
si disperde, la cappa di miasmi che pesa sulle vie bituminose.
L’ingorgo di passato presente e futuro che blocca le esistenze calcificate nell’illusione del
movimento: questo trovavi al termine del viaggio.
V
Kublai era un attento giocatore di scacchi.
Kublai: se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le
regole possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città
che contiene.
Gli scacchi del Gran Kan erano grandi pezzi d’avorio levigato: disponendo sulla scacchiera
torri incombenti e cavalli ombrosi, addensando sciami di pedine, tracciando viali dritti o
obliqui come l’incedere della regina, Marco ricreava le prospettive e gli spazi di città
bianche e nere nelle notti di luna.
Ormai Kublai Kan non aveva più bisogno di mandare Marco Polo in spedizioni lontane: lo
tratteneva a giocare interminabili partite a scacchi.
Il fine d’ogni partita è una vincita o una perdita: ma di cosa? Qual era la vera posta? Allo
scacco matto, sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato
nero o bianco. A forza di scorporare le sue conquiste per ridurre all’essenza, Kublai era
arrivato all’operazione estrema: la conquista definitiva, da cui i multiformi tesori dell’impero
non erano che involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno piallato: il nulla…
Marco Polo: No, Sire, la tua scacchiera è un intarsio di due legni: ebano e acero. Il
tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che
crebbe in un anno di siccità: vedi come si dispongono le fibre? Qui si scorge un nodo
appena accennato: una gemma tentò di spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la

brina della notte l’obbligò a desistere. Ecco un porro più grosso: forse è stato il nido d’una
larva; non d’un tarlo, perché appena nato avrebbe continuato a scavare, ma d’un bruco
che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l’albero fu scelto per essere abbattuto... questo
margine fu inciso dall’ebanista con la sgorbia perché aderisse al quadrato vicino, più
sporgente…
La quantità di cose che potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto
sommergeva Kublai; gia Polo era venuto a parlare dei boschi d’ebano, delle zattere di
tronchi che discendono i fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre…
[Corridoio]
Le città e il cielo. 1. 12
Chiamati a dettare le norme per la fondazione di Perinzia gli astronomi stabilirono il luogo
e il giorno secondo la posizione delle stelle, tracciarono le linee incrociate del decumano e
del cardo orientate l'una come il corso del sole e l'altra come l'asse attorno a cui ruotano i
cieli, divisero la mappa secondo le dodici case dello zodiaco in modo che ogni tempio e
ogni quartiere ricevesse il giusto influsso dalle costellazioni opportune. Perinzia asssicurarono - avrebbe rispecchiato l'armonia del firmamento; la ragione della natura e la
grazia degli dei avrebbero dato forma ai destini degli abitanti.
Nelle vie e piazze di Perinzia oggi incontri storpi, nani, gobbi, obesi, donne con la barba.
Ma il peggio non si vede; urli gutturali si levano dalle cantine e dai granai, dove le famiglie
nascondono i figli con tre teste o con sei gambe.
Gli astronomi di Perinzia si trovano di fronte a una difficile scelta: o ammettere che tutti i
loro calcoli sono sbagliati e le loro cifre non riescono a descrivere il cielo, o rivelare che
l’ordine degli dei è proprio quello che si rispecchia nelle città dei mostri.
[Palestrina]
Le città e i morti. 2.13
Non c'è città più di Eusapia propensa a godere la vita e a sfuggire gli affanni. E perché il
salto dalla vita alla morte sia meno brusco, gli abitanti hanno costruito una copia identica
della loro città sottoterra. I cadaveri, seccati in modo che ne resti lo scheletro rivestito di
pelle gialla, vengono portati là sotto a continuare le occupazioni di prima. Di queste, sono i
momenti spensierati ad avere la preferenza: i più di loro vengono seduti attorno a tavole
imbandite, o atteggiati in posizione di danza o nel gesto di suonare trombette. Ma pure tutti
i commerci e i mestieri dell’Eusapia dei vivi sono all'opera sottoterra, o almeno quelli cui i
vivi hanno adempiuto con più soddisfazione che fastidio: l'orologiaio, in mezzo a tutti gli
orologi fermi della sua bottega, accosta un'orecchia incartapecorita a una pendola
scordata; un barbiere insapona con il pennello secco l'osso degli zigomi d'un attore mentre
questi ripassa la parte scrutando il copione con le occhiaie vuote; una ragazza dal teschio
ridente munge una carcassa di giovenca.
Certo molti sono i vivi che domandano per dopo morti un destino diverso da quello che già
toccò loro: la necropoli è affollata di cacciatori di leoni, mezze soprano, banchieri, violinisti,
duchesse, mantenute, generali, più di quanti mai ne contò città vivente.
L'incombenza di accompagnare giù i morti e sistemarli al posto voluto è affidata a una
confraternita di incappucciati. Nessun altro ha accesso all'Eusapia dei morti e tutto quello
che si sa di laggiù si sa da loro.
Dicono che ogni volta che scendono trovano qualcosa di cambiato nell'Eusapia di sotto; i
morti apportano innovazione alla loro città; non molte, ma certo frutto di riflessione
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ponderata, non di capricci passeggeri. Da un anno all'altro, dicono, l'Eusapia dei morti non
si riconosce. E i vivi, per non essere da meno, tutto quello che gli incappucciati raccontano
delle novità dei morti, vogliono farlo anche loro. Così l'Eusapia dei vivi ha preso a copiare
la sua copia sotterranea.
Dicono che questo non è solo adesso che accade: in realtà sarebbero stati i morti a
costruire l'Eusapia di sopra a somiglianza della loro città.
Musica: Fiorenzo Carpi, Danza dei fantocci dalle musiche di scena dei Giganti della
Montagna, regia di Giorgio Strehler
Dicono che nelle due città gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i
morti.
[Esterno]
Le città e il cielo. 3.
Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco,
le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legni sospesi, a funi o sostenuti da
cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: - perché la costruzione di Tecla continua
così a lungo? – gli abitanti senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di
muovere in su e in giù lunghi pennelli, - perché non cominci la distruzione, - rispondono. E
richiesti se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e andare
in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: - non soltanto la città.
Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una staccionata,
vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che
puntellano altre travi. – Che senso ha il vostro costruire? – domanda. – Qual è il fine di
una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto?
- Te lo mostreremo appena terminata la giornata; ora non possiamo interrompere, rispondono.
Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – ecco il
progetto, - dicono.
[Atrio sotterraneo]
VI
Kublai: Non so quando hai avuto il tempo di visitare tutti i paesi che mi descrivi. A me
sembra che tu non ti sia mai mosso da questo giardino.
Polo: Nel momento in cui mi concentro a riflettere, mi ritrovo sempre in questo giardino, a
quest’ora della sera, al tuo augusto cospetto, pur seguitando senza un attimo di sosta a
risalire un fiume verde di coccodrilli o a contare i barili di pesce salato che calano nella
stiva.
Kublai: Neanch’io sono sicuro d’essere qui, a passeggiare tra le fontane di porfido,
ascoltando l’eco degli zampilli, e non a cavalcare incrostato di sudore e di sangue alla
testa del mio esercito.
Polo: Forse questo giardino esiste solo all’ombra delle nostre palpebre abbassate, e mai
abbiamo interrotto, tu di sollevare polvere sui campi di battaglia, io di contrattare sacchi di
pepe in lontani mercati.
Kublai: Forse questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni soprannominati
Kublai Kan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura,

ammucchiando rottami arrugginiti, brandelli di stoffa, cartacce e ubriachi per pochi sorsi di
cattivo vino vedono intorno a loro splendere tutti i tesori dell’Oriente.
Polo: Forse del mondo è rimasto un terreno vago ricoperto da immondezzai, e il giardino
pensile della reggia del Gran Kan. Sono le nostre palpebre che li separano, ma non si sa
quale è dentro e quale è fuori.
Polo: …Forse questo giardino affaccia le sue terrazze solo sul lago della nostra mente…
Kublai: …e per lontano che ci portino le nostre travagliate imprese di condottieri e di
mercanti, entrambi custodiamo dentro di noi quest’ombra silenziosa, questa
conversazione pausata, questa sera sempre eguale.
Polo: A meno che non si dia l’ipotesi opposta: che quelli che s’arrabattano negli
accampamenti e nei porti esistano solo perché li pensiamo noi due.
Kublai: Che non esistano la fatica, gli urli, le piaghe, il puzzo, ma solo questa pianta
d’azalea.
Polo: Che i portatori, gli spaccapietre, gli spazzini, le cuoche, le lavandaie, le madri di
famiglia che rimestano il riso allattando i neonati, esistano solo perché noi li pensiamo.
Kublai: A dire il vero io non li penso mai.
Polo: Allora non esistono.
Kublai: Questa non mi pare una congettura che ci convenga. Senza di loro mai potremmo
restare a dondolarci imbozzolati nelle nostre amache.
Polo: L'ipotesi è da escludere, allora. Dunque sarà vera l’altra: che ci siano loro e non noi.
Kublai: Abbiamo dimostrato che se noi ci fossimo, non ci saremmo.
Polo: Eccoci qui, difatti.
Le città e i morti. 1.14
Mai nei miei viaggi m'ero spinto fino a Adelma. Era l'imbrunire quando vi sbarcai. Sulla
banchina il marinaio che prese al volo la cima e la legò alla bitta somigliava a uno che era
stato soldato con me, ed era morto. Era l'ora del mercato del pesce all'ingrosso. Un
vecchio caricava una cesta di ricci su un carretto; credetti di riconoscerlo; quando mi voltai
era sparito in un vicolo, ma avevo capito che somigliava a un pescatore che, già vecchio
quando io ero bambino, non poteva più essere tra i vivi. Mi turbò la vista di un malato di
febbri rannicchiato per terra con una coperta sulla testa: mio padre pochi giorni prima di
morire aveva gli occhi gialli e la barba ispida come lui tal quale. Girai lo sguardo; non
osavo fissare più nessuno in viso.
Musica: Marcia funebre
Pensai: "Se Adelma è una città che vedo in sogno, dove non s'incontrano che morti, il
sogno mi fa paura. Se Adelma è una città vera, abitata da vivi, basterà continuare a fissarli
perché le somiglianze si dissolvano e appaiano facce estranee, apportatrici d'angoscia. In
un caso o nell'altro è meglio che non insista a guardarli".
Un'erbivendola pesava una verza sulla stadera e la metteva in un paniere appeso a una
cordicella che una ragazza calava da un balcone. La ragazza era uguale a una del mio
paese che era impazzita d'amore e s'era uccisa. L'erbivendola alzò il viso: era mia nonna.
Pensai: "Si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si è conosciuta i morti
sono più dei vivi. E la mente si rifiuta d'accettare altre fisionomie, altre espressioni: su tutte
le facce nuove che incontra, imprime i vecchi calchi, per ognuna trova la maschera che
s'adatta di più".
Gli scaricatori salivano le scale in fila, curvi sotto damigiane e barili; le facce erano
14

Nel testo originario Adelma corrisponde a Le città e i morti. 2.

nascoste da cappucci di sacco; "Ora si tirano su e li riconosco", pensavo, con impazienza
e con paura. Ma non staccavo gli occhi da loro; per poco che girassi lo sguardo sulla folla
che gremiva quelle straducole, mi vedevo assalito da facce inaspettate, riapparse da
lontano, che mi fissavano come per farsi riconoscere, come per riconoscermi, come se mi
avessero riconosciuto. Forse anch'io assomigliavo per ognuno di loro a qualcuno che era
morto. Ero appena arrivato ad Adelma e già ero uno di loro, ero passato dalla loro parte,
confuso in quel fluttuare d'occhi, di rughe, di smorfie.
Pensai: "Forse Adelma è la città cui si arriva morendo e in cui ognuno ritrova persone che
ha conosciuto. È segno che sono morto anch'io". Pensai anche: "È segno che l'aldilà non
è felice".
[Corridoio sotterraneo]
Le città nascoste. 1. 15
Non è felice, la vita a Raissa. Per le strade la gente cammina torcendosi le mani, impreca
ai bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni, alla
mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Tra i banconi dove ci si
schiaccia tutti i momenti le dita col martello o ci si punge con l'ago, o sulle colonne di
numeri tutti storti nei registri dei negozianti e dei banchieri, o davanti alle file di bicchieri
vuoti sullo zinco delle bettole, meno male che le teste chine ti risparmiano dagli sguardi
torvi. Dentro le case è peggio, e non occorre entrarci per saperlo: d'estate, le finestre
rintronano di litigi e piatti rotti.
Eppure, a Raissa, a ogni momento c'è un bambino che da una finestra ride a un cane che
è saltato su una tettoia per mordere un pezzo di polenta caduto a un muratore che dall'alto
dell'impalcatura ha esclamato: - Gioia mia, lasciami intingere! - a una giovane ostessa che
solleva un piatto di ragù sotto la pergola, contenta di servirlo all'ombrellaio che festeggia
un buon affare, un parasole di pizzo bianco comprato da una gran dama per
pavoneggiarsi alle corse, innamorata d'un ufficiale che le ha sorriso nel saltare l'ultima
siepe, felice lui ma più felice ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli vedendo volare
in cielo un francolino, felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore felice d'averlo dipinto
piuma per piuma picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella pagina del libro in
cui il filosofo dice: «Anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un
essere vivente a un altro per un attimo e si disfa, poi torna a tendersi tra punti in
movimento disegnando nuove rapide figure cosicché a ogni secondo la città infelice
contiene una città felice che nemmeno sa d'esistere ».
[Infermeria]
Le città e i morti. 4.16
Ciò che fa Argia diversa dalle altre città è che invece d’aria ha terra. Le vie sono
completamente interrate, le stanze sono piene di argilla fino al soffitto, sulle scale si posa
un’altra scala in negativo, sopra i tetti delle case gravano strati di terreno roccioso come
cieli con le nuvole. Se gli abitanti possano girare per la città allargando i cunicoli dei vermi
e le fessure in cui si insinuano le radici, non lo sappiamo: l’umidità sfascia i corpi e lascia
loro poche forze; conviene che restino fermi e distesi, tanto è buio.
Di Argia, da qua sopra, non si vede nulla; c’è chi dice: “È la sotto” e non resta che
crederci; i luoghi sono deserti. Di notte, accostando l’orecchio al suolo, alle volte si sente
una porta che sbatte.
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[Aula del Collettivo]
VII
Il Gran Kan ha sognato una città: la descrive a Marco Polo:
Kublai Kan: Il porto è esposto a settentrione, in ombra. Le banchine sono alte sull’acqua
nera che sbatte contro le murate; vi scendono scale di pietra scivolose d’alghe. Barche
spalmate di catrame aspettano all’ormeggio i partenti che s’attardano sulla calata a dire
addio alle famiglie. I commiati si svolgono in silenzio ma con lacrime. Fa freddo; tutti
portano scialli sulla testa. Un richiamo del barcaiolo tronca gli indugi; il viaggiatore si
rannicchia a prua, s’allontana guardando verso il capannello dei rimasti; da riva già non si
distinguono i lineamenti; c’è foschia; la barca accosta un bastimento all’ancora; sulla
scaletta sale una figura rimpicciolita; sparisce; si sente alzare la catena arrugginita che
raschia contro la cubia. I rimasti s’affacciano agli spalti sopra la scogliera del molo, per
seguire con gli occhi la nave fino a che doppia il capo; agitano un’ultima volta il cencio
bianco.
Mettiti in viaggio, esplora tutte le coste e cerca questa città. Poi torna a dirmi se il mio
sogno risponde al vero.
Marco Polo: Perdonami, signore: non c’è dubbio che presto o tardi m’imbarcherò a quel
molo, ma non tornerò a riferirtelo. La città esiste e ha un semplice segreto: conosce solo
partenze e non ritorni.
[In biblioteca]
Le città nascoste. 2.17
Invasioni ricorrenti travagliarono la città di Teodora nei secoli della sua storia; a ogni
nemico sgominato un altro prendeva forza e minacciava la sopravvivenza degli abitanti.
Sgombrato il cielo dai condor si dovette fronteggiare la crescita dei serpenti; lo sterminio
dei ragni lasciò le mosche moltiplicarsi e nereggíare; la vittoria sulle termiti consegnò la
città in balia dei tarli. A una a una le specie inconciliabili con la città dovettero soccombere
e si estinsero. A furia di sbranare scaglie e carapaci, di svellere elitre e penne, gli uomini
diedero a Teodora l'esclusiva immagine di città umana che ancora la distingue.
Ma prima, per lunghi anni, restò incerto se la vittoria finale non sarebbe stata dell'ultima
specie rimasta a contendere agli uomini il possesso della città: i topi. D'ogni generazione
di roditori che gli uomini riuscivano a sterminare, i pochi sopravvissuti davano luce a una
progenie più agguerrita, invulnerabile dalle trappole e refrattaria a ogni veleno. Nel giro di
poche settimane, i sotterranei dì Teodora si ripopolavano d'orde di ratti dilaganti.
Finalmente, con un'estrema ecatombe, l'ingegno micidiale e versatile degli uomini l’ebbe
vinta sulle soverchianti attitudini vitali dei nemici.
La città, grande cimitero del regno animale, si richiuse asettica sulle ultime carogne
seppellite con le ultime loro pulci e gli ultimi microbi. L'uomo aveva finalmente ristabilito
l'ordine del mondo da lui stesso sconvolto: nessun'altra specie vivente esisteva per
rimetterlo in forse. Per ricordo di quella che era stata la fauna, la biblioteca di Teodora
avrebbe custodito nei suoi scaffali i tomi di Buffon e di Linneo.
Così almeno gli abitanti di Teodora credevano, lontani dal supporre che una fauna
dimenticata si stava risvegliando dal letargo. Relegata per lunghe ere in nascondigli
appartati, l'altra fauna tornava alla luce dagli scantinati della biblioteca, spiccava salti dai
capitelli e dai pluviali, s'appollaiava al capezzale dei dormienti. Le sfingi, i grifi, le chimere, i
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draghi, gli ircocervi, le arpie, le idre, i liocorni, i basilischi riprendevano possesso della loro
città.
[Scale sotterranee]
Le città e la memoria e il desiderio. 3. 18
Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di
vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il
modello d'un'altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non
fosse, per una ragione o per l'altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca
qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale,
ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già Fedora non era più la stessa di prima,
e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una
sfera di vetro. Fedora ha adesso nel palazzo delle sfere il suo museo: ogni abitante lo
visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contempla immaginando di
specchiarsi nella peschiera delle meduse che doveva raccogliere le acque del canale (se
non fosse stato prosciugato), di percorrere dall'alto del baldacchino il viale riservato agli
elefanti (ora banditi dalla città), di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola (che
non trovò più la base su cui sorgere). Nella mappa del tuo impero, o grande Kan, devono
trovar posto sia la grande Fedora di pietra sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non
perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte solo presunte. La Fedora di Pietra
racchiude ciò che è accettato come necessario mentre non lo è ancora; le piccole Fedore
ciò che è immaginato come possibile e un minuto dopo non lo è più.
Le città nascoste. 3. 19
Anziché dirti di Berenice, città ingiusta dei suoi macchinari tritacarne dovrei parlarti ella
Berenice nascosta, la città dei giusti, armeggianti con materiali di fortuna nell'ombra di
retrobotteghe e sottoscale; anziché rappresentarti le vasche profumate delle terme sdraiati
sul cui bordo gli ingiusti di Berenice intessono con rotonda eloquenza i loro intrighi e
osservano con occhio proprietario le rotonde carni delle odalische che si bagnano, dovrei
dirti di come i giusti, sempre guardinghi per sottrarsi alle spiate si riconoscano dal modo di
parlare, dai costumi che serbano austeri e innocenti; dalla cucina sobria ma saporita, che
rievoca un'antica età dell'oro: minestrone di riso e sedano, fave bollite, fiori di zucchino
fritti.
Da questi dati è possibile dedurre un'immagine della Berenice futura. Sempre che tu tenga
conto di ciò che sto per dirti: nel seme della città dei giusti sta nascosta a sua volta una
semenza maligna; la certezza e l'orgoglio d'essere nel giusto fermentano in rancori rivalità
ripicchi, e il naturale desiderio di rivalsa sugli ingiusti si tinge della smania d'essere al loro
posto a far lo stesso di loro. Un'altra città ingiusta, pur sempre diversa dalla prima, sta
dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta.
Detto questo, devo attrarre la tua attenzione su una qualità intrinseca di questa città
ingiusta che germoglia in segreto nella segreta città giusta: ed è il possibile risveglio come un concitato aprirsi di finestre - d'un latente amore per il giusto, capace di ricomporre
una città più giusta ancora di quanto non fosse prima di diventare recipiente
dell'ingiustizia.
Ma se si scruta ancora nell'interno di questo nuovo germe del giusto vi si scopre una
macchiolina che si dilata come la crescente inclinazione a imporre ciò che è giusto
attraverso ciò che è ingiusto, e forse è il germe d'un'immensa metropoli...
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La vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e
ingiuste.
Tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l'una dentro l'altra,
strette pigiate indistricabili
Conclusione
[Atrio]
Kublai Kan è nel suo letto di morte. Marco Polo gli sta accanto.
Musica: Henryk Gorecki, 1 movimento, Lento (Sostenuto tranquillo ma cantabile) dalla
Symphony No.3 "Symphony of Sorrowful Songs"
Il Gran Kan possiede un atlante dove tutte le città dell’impero sono disegnate palazzo per
palazzo e strada per strada.
Kublai domanda a Marco: - Quando ritornerai al Ponente, ripeterai alla tua gente gli stessi
racconti che fai a me?
- Io parlo – dice Marco – ma chi m’ascolta ritiene solo le parole che aspetta.
Chi comanda al racconto non è la voce: è l’orecchio.
Il Gran Kan possiede un atlante i cui disegni figurano l’orbe terracqueo tutt’insieme e
continente per continente. Ne sfoglia le carte sotto gli occhi di Marco Polo per mettere alla
prova il suo sapere. L’atlante raffigura anche città di cui né Marco né i geografi sanno se ci
sono e dove sono, ma che non potevano mancare tra le forme di città possibili.
Il Gran Kan possiede un atlante in cui sono raccolte le mappe di tutte le città: quelle che
elevano le loro mura su salde fondamenta, quelle che caddero in rovina e furono
inghiottite dalla sabbia, quelle che esisteranno un giorno e al cui posto ancora non
s’aprono che le tane delle lepri.
L'atlante ha questa qualità: rivela la forma delle città che ancora non hanno una forma né
un nome. C'è la città a forma di Amsterdam, semicerchio rivolto a settentrione, coi canali
concentrici; c'è la città a forma di York, incassata tra le alte brughiere, murata, irta di torri;
c'è la città a forma di Nuova Amsterdam detta anche Nuova York, stipata di torri di vetro e
acciaio, con le vie come profondi canali tutti diritti tranne Broadway.
Il catalogo delle forme è sterminato. Dove le forme esauriscono le loro variazioni e si
disfano, comincia la fine delle città. Nelle ultime carte dell'atlante si diluivano reticoli senza
principio né fine, città a forma di Los Angeles, a forma di Kyoto-Osaka, senza forma.
L’atlante del Gran Kan contiene anche le carte delle terre promesse visitate nel pensiero
ma non ancora scoperte o fondate: la Nuova Atlantide, Utopia, la Città del Sole, Tamoè,
Armonia, Icaria.
Chiese a Marco Kublai: - Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di
questi futuri ci spingono i venti propizi.
- Per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell'approdo.
Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo d'un paesaggio incongruo, un
affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che s'incontrano nel viavai, per
pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di
frammenti mescolati col resto, d'istanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e
non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello

spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere
di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i confini del tuo impero;
puoi rintracciarla, ma a quel modo che t’ho detto.
Già il Gran Kan stava sfogliando nel suo atlante le carte delle città che minacciano negli
íncubi e nelle maledizioni: Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World.
Dice: - Tutto è inutile, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in
fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.
E Polo: - L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già
qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per
non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo
durare, e dargli spazio.

