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FOREWORD

I lived in Kyoto several times and in very different moments of my life, for a little more than two years in total. It is home,
a very foreign home at that. Most of these  haibun have been written during my time here at Kyoto University as a Canon
Europe Fellow, in 2020 and 2021. My postdoc research, as it will be clear to anybody reading these texts, deals with
scents in a philosophical way. I tried to understand what happens if we try to rest our eyes and experience the world
with our nose, the most ignored sense in European philosophy. The results were surprising, and this year in Japan, which
is about to end, has given me a lot in terms of experiences and chances to learn. Japanese culture, with its love for the
shapeless, the invisible, the subtle force of atmosphere, has helped me to step outside of my European mindset, if only
momentarily and imperfectly, and approach the most usual and the most obvious in a completely different way. I arrived
here last March, three days before the borders shut down because of the pandemic, and much of these works also re-
flect the new and difficult times we have been thrown in: times in which breathing together has suddenly felt like a rare,
precious thing. I come back to Europe with my lungs full of a foreign air.
The title of this small collection, which is born of Stefano d’Andrea’s kind interest and patient work, is the beginning of a
hokku by Nozawa Bonchō, one of Bashō's disciples, which opens one of the most splendid poetic sequences of Saru-
mino. It came to my mind again and again in the last months, as I welcomed within me the scent of Kyoto:

市中は物のにほいや夏の月

Ichinaka wa mono no nioi ya natsu no tsuki

Downtown Kyoto
the scent of things:
Summer moon

Kyoto, March 2021

PREFAZIONE

Ho vissuto a Kyoto più volte, in momenti molto diversi della mia vita: in totale circa due anni. È casa, una casa molto stra-
niera. Quasi tutti questi haibun sono stati scritti durante il periodo che ho passato qui nel 2020-21 come Canon Europe Fel-
low nell’Università di Kyoto. L’argomento del mio postdoc, come sarà chiaro ai lettori di queste pagine, è una riflessione
filosofica sull'olfatto. Ho cercato di capire cosa accade se lasciamo riposare l'occhio, e sperimentiamo il mondo con il no-
stro odorato, un senso che la filosofia europea ha perlopiù ignorato. I risultati sono stati sorprendenti, e questo anno in
Giappone, che sta per terminare, mi ha dato molto, sia in termini di esperienze che di occasioni di ricerca. La cultura nip-
ponica, con il suo gusto per ciò che è privo di forma, invisibile, per la forza sottile delle atmosfere, mi ha aiutato ad andare
al di là della mia educazione europea, sia pure a tratti e in modo imperfetto, e mi ha permesso di andare incontro all'ovvio
e al consueto in un modo totalmente diverso. Stavolta sono arrivato in Giappone lo scorso marzo, tre giorni prima della
chiusura delle frontiere, e molti di questi lavori riflettono anche i nuovi, difficili tempi in cui ci siamo ritrovati: tempi in cui
respirare assieme ci si è improvvisamente rivelato come qualcosa di raro e prezioso. Mi preparo a tornare in Europa con i
polmoni pieni di aria straniera.
Il titolo di questa raccolta, che è nata dal gentile interessamento e dal paziente lavoro di Stefano d'Andrea, è il primo
verso di uno hokku di Nozawa Bonchō, un allievo di Bashō, che apre una delle più straordinarie sequenze poetiche del-
l’antologia Sarumino. Mi è tornato in mente molto spesso negli ultimi mesi, mentre mi sentivo immerso negli odori di
Kyoto:

Giù in questa città
l'odore delle cose:  
Luna d’estate

Kyoto, marzo 2021



An Experience of Kōdō - foto di Lorenzo Marinucci



An Experience of Kōdō 

(Kyoto, March 21, 2018)

Today I tried for the first time a form of traditional Japanese art called kōdō, “the Way of scent”. Like tea ceremony,
kōdō begins with something apparently mundane, incense burning. Kōdō transforms this element by ritualizing and refi-
ning it, without forgoing its practical sense and its function of social gathering. The gathering was held in an incense bou-
tique, hidden behind the Imperial palace grounds in upper Kyoto. A weird place, all in all: the merchandising is on the
shelves, but the shop's trade is something invisible and impermanent. The prices of incense are absurd, and make me
think of how Des Esseintes would be in ecstasy in such a place: there is an interesting mixture of upscale, traditional, and
utterly decadent, at least in the eyes (or nostrils) of a European. Or rather: it is only in Europe that scent is something es-
sentially decadent, French stuff of prerevolutionary courts, Baudelerian or Proustian suggestions, Symbolist poetry (the
most known contemporary novel about smells has a serial killer as protagonist, after all). But these associations do not
apply in Japan, which has its own rich history of olfacotry thinking.
I selected the afternoon trial, which consisted in a session of genjikō. Five tiny porcelain braziers (kōbō) are prepared,
with some charcoal burning under white ashes. Five tiny pieces of jinkō, (aloeswood) are also shuffled, and placed one
after the other on thin glass-like silica frames, close to the ashes but not directly on them. Then the brazier is passed
among the participants: from the spectacled, formal young lady leading the demonstration, then to me (I got the syllable
i い, the first one in the old Japanese iroha alphabet), then to the other six or seven women in their fifties who are partici-
pating to the session. I am the only foreigner, which could be expected, but also the only man.
The aim of Genjikō is to recognize the order and the pattern of five sequential incense burnings; tracing vertical lines on a
tiny piece of paper, and horizontally connecting on the top those which are recurring. The possible combinations are 52,
a lot: partly as an aid to memory, and partly as a surplus of refinement, they are named after chapters from the Genji mo-
nogatari, excluding just the first and last one. I did not manage to get the smell order right: actually, most people could
not, with only one lady recognizing all the sequence.
What interests me here however is understanding smell as a phenomenon. We are allowed to breathe from the brazier
three times before passing it. The smell is faint: it is not expanding in the room, we are rather the ones getting within it,
with a hand over the brazier and pushing our noses in these little caves of flesh and scent. Closing my eyes, the tiny, horri-
bly precious piece of aloeswood and the fine texture of the porcelain brazier disappear. I am somewhere else, in a space
that is not exactly a space, the sort of completely undefined landscape we experience in dreams. There is a humming,
phantasmatic color in the background: a faint yellow in the first one, a white-pinkish, sweeter hue in the second appear
clearly. There is a depth, the however does not unfold in any clear dimension. Movement, too, since gaseous half-forms
appear and disappear in the continuity of the smell. Here the closest metaphor must come from music, it seems: so much
that the Japanese, too, in the case of incense say that they “listen” to it. Like a melody, different notes and themes keep
arising and subsiding, in a continuous discontinuity. I wonder if this happens in time, that is in an objective, linear time, if
there is any actual sequentiality in this breathing, or if what unfolds here is more like the action of weather and light in a
landscape, like what happens to Rouen's cathedral in Monet's series of paintings, a continuity of instantaneous impres-
sions that form an object never imaginable outside of them. Husserl observed that as we inspect a table or a cube our
perception is incomplete and perspectival, that the cube is given in Abschattungen, “adumbrations”, progressively inte-
grated and corrected as the cube lends itself to manipulation and allows us to look at it from its other faces. But a smell is
all Abschattungen: we approach all its sides at none at once, it shifts in an uncontrollable way. It is as hard as reading the
lines of a poem in a book we are dreaming: the poem might be there, but in a hazy and virtual totality, no part of it availa-
ble as such. 
As the five braziers are passed along, I wonder if the new smell is the same as the old one. What could “same” here pos-
sibly mean, if the smell itself offer very little in terms of self-identity? Again, like dreams do as we wake up, the smell di-
sappears from linear memory in a matter of seconds. If they are remembered, it is by a weird vertical memory, a deja
reniflé that does not evoke a past object but rather brings us back to a different moment of consciousness. Was it the se-
cond, or the third, I wonder as I smell the fourth and fifth brazier. I hear a Japanese woman laughing, and saying out loud
the point of the whole errand: “katachi ga nai no de…”. Scents have no form, and since they are shapeless they cannot
be remembered: they are never simply present. It is a puzzle to me, how the sense most strongly connected with affec-
tive memory can also be totally obstructive to a recalling effort after a minute or less: a paradox that is not at all evident
in most of our lives.

聞く香に形非ずや夢景色

Kiku kō ni
katachi arazu ya
yumegeshiki



Listening to smells 
no forms to be seen:
The landscape of dreams

Kōdō  

(Kyoto, 21 marzo 2018)

Oggi ho provato per la prima volta una forma di arte tradizionale giapponese chiamata kōdō, “la Via del profumo”. Come
la cerimonia del tè, il kōdō nasce con qualcosa di apparentemente banale: incenso che brucia. E come nel caso della ceri-
monia del tè, il kōdō trasforma questo elemento ritualizzandolo e raffinandolo, senza rinunciare al suo senso pratico e
alla sua funzione di aggregazione sociale.
Il nostro incontro si è tenuto in una antica boutique di incensi poco distante dai giardini del palazzo imperiale, nella parte
alta di Kyoto. Un posto strano, tutto sommato: la merce è sugli scaffali, eppure quello che questo negozio vende è imper-
manente e invisibile. I prezzi sono assurdi, e mi fanno pensare a come Des Esseintes sarebbe in estasi in un posto del ge-
nere: ecco un curioso misto di lusso, tradizione e decadenza, perlomeno agli occhi (o nelle narici) di un europeo. Mi
correggo: è solo in Europa che il profumo è qualcosa di essenzialmente decadente, roba da corti prerivoluzionarie, sugge-
stioni baudeleriane o proustiane, poesia simbolista (il più famoso romanzo contemporaneo sull’olfatto ha come protago-
nista un serial killer, dopo tutto). Ma queste associazioni non valgono più in Giappone, che da secoli pensa assieme ai suoi
profumi.
Ho scelto la prova pomeridiana, che consisteva in una sessione di Genjikō. Vengono preparati cinque minuscoli bracieri di
porcellana (kōbō), con del carbone che brucia sotto la cenere bianca. Cinque minuscoli pezzi di jinkō (legno di aquilaria)
vengono mescolati e posti uno dopo l'altro su sottili cornici di silice, simili a vetro, vicini alla cenere ma non direttamente
su di essa. Quindi il braciere viene passato tra i partecipanti: dalla giovane signorina occhialuta a me (ho preso la sillaba i
い, la prima nel vecchio alfabeto giapponese), poi alle altre sei o sette cinquantenni che partecipano alla sessione. Sono
l'unico straniero, il che non è una sopresa, ma anche l'unico uomo.
Lo scopo del Genjikō è riconoscere l'ordine e lo schema di cinque incensi in sequenza; tracciando linee verticali su un fo-
glietto di carta e collegando orizzontalmente in alto i casi in cui l’incenso è lo stesso. Le combinazioni possibili sono 52,
molte: in parte come aiuto alla memoria, in parte come surplus di raffinatezza, prendono ciascuna il nome da capitoli del
Genji monogatari, escludendo solo il primo e l'ultimo. Non sono riuscito a riconoscere l'ordine corretto degli odori: in re-
altà, la maggior parte delle persone non ci è riuscita, solo una donna ha tracciato la sequenza corretta sul suo foglio.
Ciò che mi interessa qui, tuttavia, è capire l'odore come un fenomeno. Ci è permesso di respirare tre volte dal braciere
prima di passarlo. L'odore è debole: non si espande nella stanza, siamo piuttosto noi che ci avviciniamo, con una mano sul
braciere e spingendo il naso in queste piccole caverne di carne e profumo. Chiudendo gli occhi, il minuscolo, preziosis-
simo pezzo di jinkō e la superficie liscia del braciere di porcellana scompaiono. Sono altrove, in uno spazio che non è esat-
tamente uno spazio, il tipo di paesaggio completamente indefinito che sperimentiamo nei sogni. C'è un colore ronzante e
fantasmatico sullo sfondo: un giallo tenue la prima volta, una tonalità bianco-rosata e più dolce nella seconda, appaiono
chiaramente. C'è una profondità, che tuttavia non si estende in nessuna dimensione. C'è movimento, sagome semireali
che compaiono e scompaiono nella continuità dell'olfatto. Qui la metafora più vicina sembra dover provenire dalla mu-
sica: tanto che anche i giapponesi dicono, nel caso dell'incenso, di “ascoltarlo”. Come una melodia, diverse note e temi
continuano a sorgere e ad svanire, in una discontinuità continua. Mi chiedo se ciò avvenga nel tempo, cioè in un tempo
oggettivo, lineare, se ci sia una sequenzialità effettiva in questo respiro, o se ciò che sto sperimentando qui è più simile al-
l'azione del tempo e della luce in un paesaggio, come quello che accade alla cattedrale di Rouen nella serie di dipinti di
Monet, una continuità di impressioni istantanee che formano un oggetto mai immaginabile al di fuori di esse. Husserl ha
osservato che mentre ispezioniamo un tavolo o un cubo la nostra percezione è incompleta e prospettica, che il cubo ci si
dà entro Abschattungen, “adombramenti”, progressivamente integrati e corretti man mano che il cubo si presta alla no-
stra manipolazione, permettendoci di osservarlo dalle sue altre facce. Qui però l'odore è solo Abschattungen: ci avvici-
niamo a tutti i suoi lati contemporaneamente mentre esso si sposta in modo incontrollabile. È come leggere le righe di
una poesia in un libro che stiamo sognando: la poesia è lì, ma in una totalità nebulosa e virtuale, e nessuna delle sue pa-
role si lascia afferrare da sola.
Man mano che passano i cinque bracieri, mi chiedo se il nuovo odore sia uguale a quello vecchio. Cosa potrebbe signifi-
care “stesso” in questo caso, se l'odore stesso offre ben poco in termini di identità personale? Ancora una volta, come i
sogni al risveglio, l'odore scompare dalla memoria in pochi secondi. Se viene ricordato, è semmai in una strana remini-
scenza verticale, un deja reniflé che non evoca un oggetto passato ma piuttosto ci riporta a un momento anteriore della
nostra coscienza. Era il secondo o il terzo?, mi chiedo mentre annuso il quarto e il quinto braciere. Sento una donna giap-
ponese che ride e si fa sfuggire il punto dell’intera esperienza: “Katachi ga nai no de…”. Gli odori non hanno forma, e in



quanto privi di forma non possono essere semplicemente ricordati: non sono mai semplicemente presenti. Per me è un
enigma come il senso più fortemente connesso alla memoria affettiva possa anche essere così sordo agli sforzi della no-
stra memoria consapevole dopo un minuto, o anche meno: un paradosso che non è affatto evidente nelle nostra vite, al
di là dei sogni.

Udire il profumo:
Senza forme visibili
il paesaggio dei sogni

Spring Rains

(Kyoto, March 27, 2020)

Today Kyoto is rainy. One of the things that never fails to impress me during the spring here is how there is a little haze
deep in the sky even during sunny days, how on the mountains in the North and in the East, just below mount Hiei, it is
easy to spot white tendrils of clouds almost crawling towards the city. Today, however, the whole sky is overcast, and
the mountains are dark coils emerging from a shroud of vapors: really, the kind of effect that seems just a stylistic con-
vention in Chinese painting, and yet here is a real, daily sight even. Things appear, disappear, stand in a misty halfway.
Tomorrow is my last day of isolation here, and April 1st is close enough: I wonder whether after beginning to work on my
research at Kyoto University I will experience a lockdown similar to that occurring in Italy. I am healthy, very healthy, if a
bit lonely. I keep receiving and reading news of what is happening in Italy, news that are mostly conveyed by brutal, ab-
stract numbers on one hand and by tired smiles of loved ones, who have late breakfasts as here I get ready for an early
dinner. True, we would be far even if I were in Italy, we would be still talking and trying to cuddle through a screen, and
yet the physical distance is something I feel deep to my bones. I am not homesick: there is a much more nuanced sensa-
tion, something new and uncertain for these new, incertain times we have been thrown into.
In this rainy day I still go to the big supermarket close to my place, get some raw fish and rice chirashi and go eating with
my coffee thermos by the river. It is my daily hour of air, either running or doing crossfit or eating close to the water, wat-
ching the birds, the flow, listening to people training with their musical instruments – from shakuhachi flute to saxo-
phone, from awful beginniners to jazz masters. I wonder whether I should stock canned and frozen foods, now that the
first pictures of empty supermarkets in Tokyo begin to appear. I would like to stick to my raw fish diet and to this new
and precarious normality very much, even if the former is a bit expensive and the latter is mostly made up of solitary mo-
ments on a bed, in a tiny Japanese room.
Back on my bike, as I try to dispose of my plastic tray in one of the rare bins installed below the sakura tree – yes, they
began blooming, their pink almost white under the grey sky – an old lady makes an odd approving gesture as she walks
by. I put down my mask and ask her what it is about, and she tells me that is nice to keep the river clean. It is a curious re-
mark, since the whole bank is spotless, who would dare to litter in such a place. But as soon as she asks me where I am
from we begin talking about Italy, Japan, China, of economy, life, death, politics, and my still rusty Japanese seemingly
suffices. She is sharp, kind, empathetic but not nervous. She lived in the US and in Sweden for decades, I have my own ex-
periences here, which taught me something as well about foreign mentalities.
Nobody knows if the worst of the epidemic is coming here in Japan too, despite the infections being around since Ja-
nuary and having being controlled with some success. Nobody knows, though, and so later I will end up getting the
hated canned food before going back home. But here with the lady we keep talking, and she tells me about the time in
which she was jobless in Los Angeles, with a Green Card close to expiry, and driving at night in a dark Californian desert
her car ended up falling in a ditch. As the first car stopped by she had to wonder whether she was going to be raped and
killed, or rescued. A big stranger just towed her car back on the road and left in the night, barely speaking a word.
So I tell her of my own friendly brush with death, during a solitary hike in the same misty mountains next to Kyoto, two
summers ago, as I found first a leg and then the maimed corpse of a deer on a small road in the woods. No human hun-
ter, no trap, no dogs, and that meant a bear. A the time I thought something oddly comforting: that even meeting the
beast, even being eaten by it, I would have just been some more nature into nature, back into the flow. One lonely
human eaten by an animal, versus billions of animals we casually eat along the way. Hardly unfair.
“But maybe meeting the bear he would have thought you were his buddy,” says my new friend, whose name is Yūko,



“with all your beard and hair!”
“And since I only eat fish and veggies, I also might have a strange smell after all”, I add.
“I am pretty sure you must taste quite delicious then!” she says, and we both laugh – my first laugh in a long time. I bow,
from afar like our whole conversation, and keep pedaling by the river, under the drizzle. Some sakura petals are already
scattered on the grass, even if the full bloom is still distant. Maybe the bear rests under similar trees, somewhere deep in
these damp mountains. At peace, I hope. Unseen, like a ditch along a desert road, like tiny viruses in the air, like whatever
comes next.
“I take things day by day, one at a time,” Yūko told before parting. “It is the only way to get through everything. See you
here in the next days. Perhaps.”

春雨や

くまの見えない

あすこもり

Harusame ya                   
Kuma no mienai
asukomori

Spring rains
We don't see what's hidden
in tomorrow’s solitude

Spring rains
Far in the forest
an invisible bear

(Kuma means both “bear” and “the hidden part”; asuko mori  translates as “over there, a forest” but asu komori as “to-
morrow, in isolation”)

Pioggia di primavera

(Kyoto, 27 marzo 2020)

Oggi a Kyoto piove. Una delle cose che non manca mai di stupirmi nella primavera qui a Kyoto è  come ci sia un po' di fo-
schia nel cielo anche durante le giornate di sole, come sulle montagne a Nord e ad Est, appena sotto il monte Hiei, sia fa-
cile intravedere viticci bianchi di nuvole che lentamente strisciano verso la città.
Oggi però è tutto il cielo a essere coperto, e le montagne sono solo masse indistinte che emergono da un velo di vapori: il
tipo di effetto che sembra solo una convenzione stilistica nella pittura cinese, e che però qui è anche uno spettacolo
reale, quotidiano. Le cose appaiono, scompaiono, rimangono sospese nella nebbia, reali a metà.
Domani è il mio ultimo giorno di isolamento qui, e il primo aprile è abbastanza vicino: mi chiedo se dopo aver iniziato il la-
voro di ricerca all’Università di Kyoto sperimenterò un lockdown simile a quello che c'è in Italia. Sto bene, fin troppo
bene, solo un po' solo. Continuo a ricevere e leggere notizie di quello che sta succedendo in Italia, notizie che da un lato
sono veicolate da numeri brutali e astratti, e dall'altro dai sorrisi stanchi di persone care, che fanno colazione tardi mentre
qui mi preparo a una cena anticipata. È vero, saremmo lontani anche se fossi in Italia, parleremmo e proveremmo a coc-
colarci comunque attraverso uno schermo; eppure la distanza fisica è qualcosa che sento fino in fondo alle ossa. Non ho
nostalgia: è una sensazione molto più sfumata, qualcosa di nuovo e di incerto per questi nuovi e incerti tempi in cui siamo
stati gettati.

In questo giorno di pioggia leggera passo per l'ennesima volta per il grosso supermercato vicino casa, prendo del pesce
crudo e chirashi di riso e vado a mangiare con il mio thermos di caffè in riva al fiume. È la mia ora quotidiana di aria, corro
o faccio crossfit, oppure mangio vicino all'acqua, guardando gli uccelli, il fiume che scorre, ascolto le persone che si alle-
nano con i loro strumenti musicali – dallo shakuhachi al sassofono, dai principianti ai maestri del jazz. Forse dovrei fare
scorta di cibi in scatola e surgelati, ora che iniziano a comparire le prime immagini di supermercati vuoti a Tokyo. Mi piace-
rebbe proseguire con la dieta a base di pesce crudo e con questa nuova, precaria normalità, anche se la prima è un po'
cara e la seconda è fatta per lo più di momenti solitari su un letto, in una minuscola stanza giapponese.



Di nuovo in bicicletta, mentre cerco di gettare il mio vassoio di plastica in uno dei rari bidoni installati sotto gli alberi di sa-
kura – sì, iniziano a fiorire, il loro rosa è quasi bianco sotto il cielo grigio – una vecchia signora fa uno strano gesto di ap-
provazione mentre mi passa vicino. Abbasso un poco la mascherina e le chiedo di cosa si tratta, e lei mi dice che è bello
tenere pulito il fiume. È un’osservazione un po’ strana: l’intera riva è immacolata, chi mai oserebbe sporcare in un posto
del genere. Ma non appena mi chiede da dove vengo, iniziamo a parlare di Italia, Giappone, Cina, di economia, vita,
morte, e politica, e il mio giapponese ancora arrugginito sembra bastare. La signora è  arguta, gentile, sensibile ma non
nervosa. Ha vissuto negli Stati Uniti e in Svezia per decenni, e io ho le mie esperienze qui, che mi hanno insegnato qual-
cosa su cosa significa vivere all’estero.
Nessuno sa se il peggio dell'epidemia sta arrivando anche qui in Giappone, nonostante le infezioni siano in circolazione da
gennaio e siano state controllate con un certo successo. Nessuno lo sa, e così poi finirò per comprare l’odiato cibo in sca-
tola prima di tornare a casa. Ma qui con la signora continuiamo a parlare, mentre mi racconta della volta in cui si trovò
senza più lavoro a Los Angeles, con una Green Card quasi scaduta, e guidando di notte nel buio deserto californiano la
sua auto finì in un fosso. Quando un'altra si fermò, per un momento si chiese se sarebbe stata violentata e uccisa, oppure
salvata. Un energumeno barbuto mise al rimorchio la sua macchina, la rimise sulla strada e poi sparì nella notte, dopo
aver pronunciato a malapena qualche parola.
Così le racconto del mio amichevole incontro con la morte durante un'escursione solitaria di due estati fa, nelle stesse
montagne nebbiose vicino a Kyoto, quando avevo trovato prima una gamba e poi il cadavere mutilato di un cervo in una
stradina nel bosco. Nessun cacciatore umano, nessuna trappola, nessun cane, avevo pensato, e questo significava un
orso. E in quel momento il mio primo pensiero era stato qualcosa di stranamente confortante: che anche se avessi incon-
trato la bestia, anche se mi avesse mangiato, sarei stato solo un po' più di natura nella natura, soltanto qualcosa nel
flusso delle cose. Un singolo essere umano mangiato da un animale, contro miliardi di animali che mangiamo casual-
mente giorno per giorno. Sarebbe andato bene così.
“Ma forse incontrandoti l'orso avrebbe pensato che tu fossi un suo parente”, dice la mia nuova amica, il cui nome è Yūko,
“con tutta quella tua barba e i capelli lunghi!”
“Mangio solo pesce e verdure, magari potrei anche avere un odore particolare”, le rispondo.
“Ma allora devi avere un sapore delizioso” dice lei e ridiamo entrambi – la mia prima risata da molto tempo. Mi inchino,
da lontano come tutta la nostra conversazione, e continuo a pedalare lungo il fiume, sotto la pioggia sottile. Alcuni petali
di ciliegio sono già sparsi sull'erba, anche se la piena fioritura è ancora lontana. Forse l'orso riposa sotto alberi simili, da
qualche parte nelle profondità di queste montagne umide. In pace, spero. Non visto, come un fosso lungo una strada nel
deserto, come minuscoli virus nell'aria, come qualunque cosa accada domani.
“Prendo le cose giorno per giorno, una alla volta,” ha detto Yūko prima di salutarci. “È l'unico modo per vivere. Ci ve-
diamo qui nei prossimi giorni. Chissà.”

Pioggia di primavera
Sul fondo invisibile
di giorni da solo

Piogge primaverili
Laggiù nella foresta
un orso riposa

(kuma significa sia “orso” che “la parte nascosta”; asuko mori si traduce come "laggiù, una foresta" ma asu komori come
"domani, in isolamento")

East and West

(Kyoto, April 29, 2020)

As spring keeps rolling in the air, with tiny pieces of writing still lingering in my mind like drops of mercury, scattering or
fusing themselves, I ride my bike home, and witness a little afternoon miracle. In a Chinese-structure city like Kyoto, with
its long straight roads and perpendicular crossings, the eye can sometimes reach far away, up to the shrouded mountains



on both sides. In this very moment half of the sky is taken by a huge pale moon hovering on top of a wooden building,
close to mount Hiei, and the other half is a gradient of gold and copper, with the purple shadows of Arashiyama in the far
West. This is already such a Chinese scene, with its love for parallel contrasts originally unknown by the Japanese (who
traditionally preferred asymmetry). Hence, here is a Chinese-style haiku, with a parallel structure that Bashō first introdu-
ced in the genre (jiamari in the last five, alas!).

古都の暮れ

西の夕焼け

東の月

Koto no kure
nishi no yūyake
higashi no tsuki

An evening in Kyoto:
in the West the sunset
in the East, full moon

Ovest ed Est

(Kyoto, 29 aprile 2020)

Mentre la primavera continua a rotolare nell'aria, e minuscoli pezzi di articolo ancora vibrano nella mia mente come
gocce di mercurio, fondendosi o evaporando, lungo il tragitto verso casa assisto sulla mia bicicletta a un piccolo miracolo
del tardo pomeriggio.
In una città dalla struttura cinese come Kyoto, con le sue lunghe strade diritte e gli incroci perpendicolari, l'occhio a volte
può arrivare lontano, fino alle montagne che la avvolgono su entrambi i lati. In questo preciso istante metà del cielo è oc-
cupata da un'enorme luna pallida che si libra in cima a un edificio di legno, vicino al monte Hiei, e l'altra metà è un gra-
diente di oro e rame, con le ombre viola di Arashiyama nel lontano Ovest .
Questa è proprio una scena cinese, con il suo amore per i contrasti paralleli originariamente sconosciuto ai giapponesi
(che tradizionalmente preferivano l'asimmetria). Quindi, ecco un haiku in stile cinese, con la struttura parallela che Bashō
introdusse per la prima volta nel genere (jiamari negli ultimi cinque, ahimè!).

Una serata a Kyoto:
a ovest il tramonto
a est, luna piena

Kodomo no Hi

(Kyoto, May 5, 2018)

It is a wonderful day of sun here, and I bring my Sartre book on the riverside. As I arrive I see two small koinobori among
the pines, and I remember that may fifth is Kid's Day in Japan, Kodomo no hi. Carp-shaped flags (koinobori 鯉幟) billow in
the air, swimming in imagined waters. Upstream and strong, like the kids in the grass, enjoying their picnic. Some young
woman are eating their bentō lunches on the benches below, and I immediately see their error: the riverfork is full of lit-
tle hawks (鳶 tonbi or tobi: kites, to be precise). And tobi don't fight for crumbs like pigeons or sparrows: they take, with
perfect precison and very sharp talons, no matter if it is a little mouse or a sandwich. Shall I tell them, I wonder. I decide



for silence, possibly out of Schadenfreude: and in fact after a bit I hear a girl's shout and see a tobi flying away with some-
thing in its claws.Time flies, I think, years and hours with a speed not at all different, our bodies follow this flow like the
koinobori in their water-air. Tobi fly, carps can fly too. Even a fried shrimp is flying now, clutched in the talons of the little
hawk, above faces both sad and laughing.

鯉のぼり

だが弁当に

下がる鳶

Koinobori
da ga bentō ni
sagaru tobi

Carps fly up!
But tonbi down,
down on a bentō

Kodomo no hi

(Kyoto, 5 maggio 2018)

È una splendida giornata di sole, sono qui assieme a Sartre in riva al fiume. Quando arrivo vedo due piccoli koinobori tra i
pini e mi rendo conto che il 5 maggio in Giappone è il kodomo no hi, il Giorno dei Bambini. Bandiere a forma di carpa (koi-
nobori 鯉幟) fluttuano nell'aria, nuotando in acque immaginarie. Nuotano controcorrente, piene di vita, come i bambini
sull'erba, che si godono il loro picnic. Alcune ragazze stanno mangiando i loro bentō sulle panchine sottostanti, e subito
vedo il loro errore: il triangolo dove si congiungono i due fiumi è pieno di piccoli falchi（鳶 tonbi o tobi: gheppi, per la
precisione). E i tobi non corrono appresso alle briciole come i piccioni o i passeri: cacciano, con precisione perfetta e arti-
gli affilatissimi, non importa che sia un topolino o un sandwich. Forse dovrei dirglielo, penso. Opto per il silenzio, forse per
Schadenfreude: e infatti dopo un po’ sento il grido di una ragazza e vedo un tobi che vola via.
Il tempo vola, credo, anni e ore con una velocità per nulla diversa, e i nostri corpi seguono questo flusso come i koinobori
nella loro acqua-aria. I tobi volano, e anche le carpe possono volare. Persino un gambero fritto ora sta volando, stretto
negli artigli del piccolo falco, sopra facce tristi e facce che ridono.

Carpe che volano!
E un gheppio in picchiata,
sul bentō di qualcuno
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Funaoka Onsen    

(Kyoto, June 6, 2020)

Tonight, after a long bike ride in the hazy evening, I visited again Funaoka Onsen 船岡温泉, in North-Western Kyoto. It is
my favourite public bath in Kyoto, half-hidden in Nishijin, a curious neighboorhood full of traditional wooden houses, lu-
xury restaurants, little cafes.
The spa is almost one century old: the wood carving on the ceiling is a big red-skinned tengu, a mountain spirit with a
magic fan in hand and a prominent nose, still blushing after one hundred years of nudity passing before his eyes, men
and women of all ages and shapes, different bodies and clothes changing year by year, trying to become one with water.
Along the wall another curious piece: a wood carving that shows in a flawlessly traditional technique modern soldiers kil-
ling each other under a shower of cherry blossoms – a war scene from the campaign in Shanghai, will tell me the old clea-
ning lady at the end of the day.
But inside the bath there are some concessions to Taishō age internationalism as well: while one half of the onsen has an
outdoor bath with a rocky cliff and a dragon head, in the other one can bathe in a cypress bathtub under a magnolia tree
and a statue of Venus. Tonight men bathe on this side, and her averted gaze is quite charming, despite her strangely
chunky body: as if the hand of a sculptor too used to Bodhisattvas could not find its way too surely along the naked cur-
ves of that foreign, white skin. Inside the bath maiolicas, green and white and yellow, a very fashionable choice at the
time, and still beautiful today, a touch of Portugal that makes me think of Jesuits crossing the ocean, smelling of sweat,
spices, faith.
I melt into the water, I scrub myself clean over and over, I try to soak my head and stop thinking, for a minute or two.
Around me old Japanese men and group of boys chat quietly. It is summer, I feel the air and the cloudy moon beside the
statue of the Greek goddess, the only other European here tonight. The air is hot, the cool fan that keeps moving in the
changing room is just as good as the magic one held by the tengu above. I get dressed again, as a loud group of teena-
gers comes in.
Reaching my bike, on the other side of the street there is an old hippie bar, and a man is sitting with something in his lap.
Then, the distinctive twang of a shamisen.

風呂を出て

三味線の音に

朧月

Furo o dete
shamisen no ne ni
oborotsuki

After a long bath:
On the shamisen notes
hazy moonshine

Funaoka Onsen

(Kyoto, 6 giugno 2020)

Stasera, dopo un lungo giro in bicicletta in una sera di foschia estiva, ho visitato di nuovo Funaoka Onsen 船岡温泉, a
Nord-Ovest di Kyoto. È il mio bagno preferito a Kyoto, seminascosto in cima a Nishijin, un quartiere curioso pieno di case
tradizionali in legno, ristoranti di lusso, piccoli caffè.
Le terme hanno quasi un secolo: sul soffitto di legno intagliato c'è un grande tengu dalla pelle rossa, uno spirito con un
ventaglio magico in mano e un enorme naso, forse stizzito dopo che cento anni di nudità sono passati davanti ai suoi
occhi, uomini e donne di tutte le età e forme, corpi e abiti diversi che cambiano di anno in anno, cercando di diventare
tutt'uno con l'acqua.
Lungo il muro un altro pezzo curioso: una scultura in legno che mostra con una tecnica perfettamente tradizionale soldati
moderni che si uccidono a vicenda sotto una pioggia di fiori di ciliegio – la campagna di Shanghai, mi spiegherà una vec-
chietta curva entrata per le pulizie di fine giornata.
Ma all'interno ci sono anche alcune concessioni all'internazionalismo dell’epoca Taishō: mentre una metà dell'onsen ha



un bagno all'aperto con una scogliera rocciosa e una testa di drago, nell'altra si può fare il bagno in una vasca da bagno di
cipresso sotto un albero di magnolia e una statua di Venere. Questa sera gli uomini fanno il bagno da questa parte, e Ve-
nere, con il suo sguardo rivolto altrove, è piuttosto affascinante, nonostante il suo corpo stranamente tozzo: come se la
mano di uno scultore troppo abituato ai bodhisattva non fosse riuscita a trovare la sua strada con troppa sicurezza lungo
le curve nude di quel corpo bianco e straniero. Dentro il bagno maioliche, verdi, bianche e gialle, una scelta molto in voga
all'epoca e bellissima ancora oggi, un tocco di Portogallo che mi fa pensare ai gesuiti che attraversano l'oceano, profu-
mati di spezie, di sudore, di fede.
Mi sciolgo nell'acqua, mi insapono più e più volte, cerco di inzuppare la testa e smettere di pensare, per un minuto o due.
Intorno a me vecchi uomini giapponesi e un gruppo di ragazzi chiacchierano tranquillamente. È estate, sento l'aria e la
luna nuvolosa accanto alla statua della dea greca, l'unica altra europea qui stasera. L'aria è calda, il ventaglio fresco che
continua a muoversi nello spogliatoio fa miracoli quasi quanto quello magico impugnato dal tengu sul soffitto. Mentre mi
sto rivestendo, entra un rumoroso gruppo di adolescenti.
Raggiungendo la mia bici, dall'altra parte della strada c'è un vecchio bar un po’ hippie, e un uomo è seduto con qualcosa
in grembo. Mentre comincio a pedalare, ascolto le prime note del suo shamisen.

Dopo un lungo bagno:
Sulle note di shamisen
luna e foschia

Kyoto – Guarcino

(Kyoto, July 19, 2020)

These have been hard, lonely months. Maybe hard is not the best adjective for loneliness. By now being lonely feels per-
haps more like a kind of nausea, a greasy and yet bland smell that sticks to my clothes, the apartment, eventually to my
body. I wonder if other people can smell it, too.
A weird effect of this lonely time is that, for no apparent reason, there is a lot of 1998 in this 2020. Since I arrived here in
March I keep having old flashes of me being eleven or twelve, in summer – a seaside city, the heat of June in Rome, the
not-too -exciting mountain village in Ciociaria, on the Appenines, where we were forced to spend our Augusts, until tee-
nager years came, my family broke up, and I started traveling.
I have no idea why Kyoto, the old, aristocratic capital of Japan, should make me think of a tiny, dull, mostly forgotten Ita-
lian village named Guarcino. The comparison alone is ludicrous: the most provincial and the most exotic, this weird,
tense, privileged year doing research at one of Japan's top universities, and being stranded for a month, year after year,
in an unglamorous place with no bookshops and endless, quiet afternoons, ice creams, strolls with our parents. 
Maybe it is a distinct note in the petrichor. Maybe it is the weave of sounds coming from the mountains – the mountains
feel so close, here in Northern Kyoto, even deer come down drinking in the river sometimes, shiny insects are every-
where, herons and kites are a daily sight. Maybe it is the solitude, a vast underground sea, still, dark and sorrowful but
also endlessly deep, a magic source of time gone, time lost, time found, time into which one could drown. Sweetly
drown.
This afternoon there is an outdoor concert of Irish music in a nearby park, after an endless series of canceled events. I go,
feeling already weirdly close to the Appennines and ready to bring some Irish bagpipes in the mix. And as the people ga-
ther under the timid, welcome sun of today, I see old Japanese hippies, mothers and kids, a beautiful old woman with
blond hair and blue eyes and a little Japanese granddaughter, mixed couples and just more people, then the musicians,
seven of them, who begin playing.
There are two kinds of folk music – Irish music and Cajun – that make me cry easily and copiously. In both cases, I feel a
gut-wrenching, warm sense of nostalgia: an ancestrall call from home, coming from places that were never home in the
first place. It makes no sense at all, unless one believed in past lives: or at least in that underground sea of time, supre-
mely indifferent of where and how we are at at moment. It is the kind of music that makes me imagine silly, cringy things
like elves and sidhes, that makes me remember how hardly I fell for Tolkien and Tolkienesque things in 1998 – of course,
that year –  feeling both blessed and melancholic before that distant, perfect eternity, forever apart, forever far. 
And so feel my eyes get wet again, discretely, as the music goes on and I am no more than eleven or twelve or a million



years old, in Ireland, in Kyoto, in Guarcino or possibly Tir Na Nog. But then get to dance, and greet the musicians, get to
know new people, and get stopped by more who think they remember me from somewhere, the friend of a drunken Ca-
nadian, and are probably wrong, but we keep drinking and talking and being human until midnight, until I come home,
and probably I don't smell like solitude anymore, just beer, and grass, and time.

夏ぐさや

いつの故郷の

続く歌

Natsugusa ya
Itsu no kokyū no
tsuzuku uta

Summer grass:
From some gone village
a tune plays still

Kyoto – Guarcino 

(Kyoto, 19 luglio 2020)

Sono stati mesi difficili e solitari. Forse difficile non è il miglior aggettivo per la solitudine. La solitudine è forse più simile a
una sorta di nausea, un odore untuoso e vago che si è infiltrato nei miei vestiti, nell'appartamento, anche nel mio corpo.
Mi chiedo se anche altre persone riescano a sentirlo.
Uno strano effetto di questo periodo di solitudine è che, senza alcuna ragione apparente, c’è molto 1998 in questo 2020.
Da quando sono arrivato qui a marzo continuo ad avere vecchi flash di me che ho undici o dodici anni, in estate – una
spiaggia, il caldo di giugno a Roma, il non troppo esaltante paesino in Ciociaria, sugli Appennini, dove ero costretto a tra-
scorrere agosto, fino a quando sono arrivati gli anni dell'adolescenza, la mia famiglia è esplosa, e io ho cominciato a viag-
giare.
Non ho idea del motivo per cui Kyoto, l'antica, aristocratica capitale del Giappone, dovrebbe farmi pensare a un minu-
scolo, monotono e quasi dimenticato villaggio di nome Guarcino. Il paragone è già ridicolo: il massimo del provinciale e il
massimo dell'esotico, questo anno strano, teso e privilegiato facendo ricerca in una delle migliori università del Giappone,
e un me adolescente bloccato per un intero mese, anno dopo anno, in un luogo poco affascinante senza librerie, fatto di
pomeriggi tranquilli, gelati, passeggiate con i nostri genitori.
Forse è una nota particolare nel petricore. Forse è l'intreccio dei suoni che provengono dalle montagne – le montagne
sono così vicine, qui nel Nord di Kyoto, di notte anche i cervi scendono a bere nel fiume a volte, ci sono insetti ovunque,
gli aironi e i gheppi sono uno spettacolo quotidiano. Forse è la solitudine, un vasto mare sotterraneo e immobile, oscuro
e doloroso ma anche infinitamente profondo, una fonte magica di tempo passato, perduto, ritrovato, tempo in cui anne-
gare. Dolcemente annegare.
Questo pomeriggio c'è un concerto all'aperto di musica irlandese in un parco vicino, dopo una serie infinita di eventi can-
cellati. Vado, sentendomi già stranamente vicino agli Appennini, e pronto perciò a mettere in mezzo anche cornamuse ir-
landesi. E mentre le persone si radunano sotto il timido, gradito sole di oggi, vedo vecchi hippy giapponesi, madri e
bambini, una bellissima vecchia con capelli biondi e occhi azzurri e una nipotina giapponese, coppie miste e non, e poi i
musicisti, sette, che iniziano a suonare.
Ci sono due tipi di folk – musica irlandese e cajun – che mi fanno piangere facilmente e in grandi quantità. In entrambi i
casi, provo un senso di nostalgia dolce e straziante: un richiamo ancestrale,  che proviene però da luoghi che non sono
mai stati casa. Non ha alcun senso, a meno che non si creda nelle vite passate: o almeno in quel mare sotterraneo del
tempo, supremamente indifferente a dove e cosa siamo in questo momento. È il tipo di musica che mi fa piangere e pen-
sare a cose sciocche e imbarazzanti tipo elfi o fate, che mi fa ricordare l’innamoramento ancora infantile che mi presi per
Tolkien e le cose tolkieniane nel 1998 – ovviamente, sempre quell'anno – e mi fa sentire felice e tristissimo davanti a
quella lontana e perfetta eternità: per sempre perfetta, per sempre lontana.
E così sento i miei occhi di adulto che si bagnano, discretamente, mentre la musica va avanti e non ho più di undici o do-
dici o un milione di anni, in Irlanda, a Kyoto, a Guarcino o forse a Tir Na Nog. Ma poi è capitato di ballare e salutare i musi-
cisti, conoscere nuove persone ed essere fermato da altre che pensano di avermi già incontrato altrove, amico di un
canadese ubriaco, e probabilmente si sbagliano, ma continuiamo a bere, a parlare e ad essere umani finché non arriva
mezzanotte finché non torniamo a casa, e probabilmente non so più di solitudine, ma solo di birra, di erba bagnata, di



tempo.

Erba d’estate:
Da quale villaggio arriva
quell’antica canzone?
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Heavenly Dogs

(Kyoto, August 24, 2020)

North of Kyoto, according to the legend, there dwelled tengus 天狗, “heavenly dogs”, mythical beings that despite their
name look more like anthropomorphic birds dressed like mountain monks, or old men with a huge nose, a red face, and a
fan that lets them control winds.
Kurama is a small hamlet, at the foot of a mountain covered by a sprawling complex of temples, tall cedar trees and
paths crossed by gnarled roots. Kurama is also famous for its connection to these beings. I first did the climb six years
ago, drenched by monsoon rains. Today it is just lazy clouds, coffee, a long conversation with a friend. Going down we
know there will be a beautiful hot spring, with an open air bath, to get soaked and happy and very naked, no more pictu-
res to be taken, just dusk, the noise of cicadas, the curious call of a bird on top of their steady tempo. 
This morning the Japanese man to whom I give Italian lessons finished reading with me the section of Calvino's The invisi-
ble Cities that I, perhaps selfishly, gave him as a laborious homework. In the book Marco Polo speaks with Kublai Khan, al-
mighty but strangely tired by the vastness of his empire, and describes him the fantastic, bizarre, exotic cities that he met
in his travels. In the end, the traveler reveals, all these cities are just reflections of one, Venice. Polo never really left
home. 
As we get on top, l look at the lazy clouds, hear the voices of the mountain and think again about these pages, feeling
that they oddly fit with what I see now.
As the traveler keeps going, said Polo to Kublai Khan, outside of a city that's made of stones and signs, a maze of word
and history, he gets back to nature: where a stone is nothing more than a stone, a tree just a tree. And yet – Calvino ends
– even here some faraway cloud suddenly looks like a sailboat, a jellyfish, another remote city.

天狗の世

薄雲の間に

夏の暮

Tengu no yo
usugumo no ma ni
natsu no kure

The world of a tengu:
summer dusk seeping
through the thin clouds

I cani nel cielo

(Kyoto, 24 agosto 2020)

A nord di Kyoto, secondo la leggenda, abitano i tengu 天狗, “cani celesti”, esseri mitici che a dispetto del loro nome somi-
gliano più a uccelli antropomorfi vestiti da monaci guerrieri, o a vecchi con un naso enorme, la faccia rossa, e un ventaglio
che permette loro di controllare i venti.
Kurama è un piccolo borgo ai piedi di una montagna ricoperta da un vasto complesso di templi, alti alberi di cedro e pic-
coli sentieri attraversati da radici nodose. Kurama è anche famosa per la sua connessione con questi esseri. Ho scalato il
monte per la prima volta sei anni fa, mentre le piogge monsoniche ci si riversavano addosso. Oggi ci sono solo nuvole
pigre, caffè, la lunga conversazione con un amico. Scendendo sappiamo che ci aspetta una magnifica sorgente termale,
con un bagno all'aperto dove immergerci felici e nudi, niente più foto da fare, solo il tramonto, il rumore delle cicale, il cu-
rioso richiamo di un uccello in cima al loro concerto continuo.
Stamattina il signore giapponese a cui tengo lezioni di italiano ha finito di leggere con me la sezione forse un po' troppo
ostica de Le città invisibili di Calvino che, un po' egoisticamente, gli avevo assegnato come compito per casa. Nel libro
Marco Polo parla con Kublai Khan, onnipotente ma stranamente sfinito dalla vastità del suo impero, e gli descrive le città
fantastiche, bizzarre ed esotiche che ha incontrato nei suoi viaggi. Alla fine, rivela al Khan il viaggiatore italiano, tutte que-
ste città non erano che il riflesso di una, Venezia. Polo non ha mai lasciato casa.
Quando saliamo in cima, guardo le pigre nuvole di oggi, ascolto le voci della montagna e ripenso a queste pagine, sen-



tendo che si adattano stranamente a ciò che vedo ora. Man mano che il viaggiatore continua sulla sua strada, dice Polo a
Kublai Khan, fuori da una città fatta di pietre e segni, labirinto di parole e di storia, torna alla natura: dove una pietra non
è altro che una pietra, un albero solo un albero. Eppure – conclude Calvino – persino qui una nuvola lontana sembra im-
provvisamente una barca a vela, una medusa, un'altra città perduta.

È rimasto un tengu
tra le nubi sottili
d'una sera d'estate
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Nojiriko

(Nagano, August 31, 2020)

Nojirikō 野尻湖 literally means “Field-ass lake”: a funny name explained by its being at the very end of Nagano 長野
(“Long Field”) province. I am coming back from a nice escapade in the forest cabin of a friend, a weekend made of
clouds, water, a summer ending without haste. 
During our first night I had some of the best pasta I ever tried in Japan, cooked by a lovely Japanese man who trained as
a chef in Lombardy, and that after coffees gave us some local corn as a gift.
We then spent some hours at night in an open air sulfurous onsen, as the clouded moon shedded just a shadow in the
thick darkness. 

温泉へ

紫陽花に染む

闇香り

Onsen e
ajisai ni shimu 
yamigaori

On the onsen path:
Drunk on some dark scent
hydrangea flowers

As we got in the water, voices of boys and girls reached us. Three boys, just silhouettes in the darkness, entered with us
in the pool. After five minutes or so of conversation, my host realizes that they know each other, the boys work at the la-
keside camping sauna we booked for tomorrow. I hear their voices, crisp and warm like the water, and enjoy the awk-
ward pleasure of this blind conversation, watching the storm clouds over the mountain. 

湯の仲間

稲妻に見る

男のみ

Yu no nakama
inazuma ni miru
otoko no mi

Our unknow bathmates:
A glimpse of young bodies
revealed by lightning

I keep soaking in depth, try to imagine the sulphur seeping into my bones, and suddenly remember another sulphurous
bath with a different group of friends in Italy, roughly a year ago. Too many homelands are like no one, silly pug, I tell my-
self, and melancholia, too, itches on my skin.

山の上

硫黄にちらめく

火星かな

Yama no ue
iō ni chirameku 
kasei kana

Over the mountain
through the vapors of sulfur
Mars shimmers

The next day we reach a high panoramic terrace on mount Madarao 斑尾, first by car and then through the skilift of an



old holiday resort. My host laments that with the clouds the lake will be scarcely visible. But that's the point, I tell him, re-
membering Bashō's poem before a clouded Fuji.

雰しぐれ富士をみぬ日ぞ面白き

Kirishigure Fuji o minu hi zo omoshiroki

Hazy rains
In the day one cannot see it
how beautiful is Mount Fuji!

Two old Japanese ladies start talking to me as we are on top. This kind of energic octuagenaries is everywhere in this
land, and seems to have a good time – husbands unseen like Fuji in the mist, grown children living far away, just a com-
munity of female friends, finally free to drink an expensive coffee above the clouds and talk with strangers. As we keep
chatting with Emiko and Yasuko the clouds scatter for a second, and Ass Lake shimmers far below us. 

Hissureba hana 秘っすれば花 - The real flower is hidden!

Says Emiko quoting Zeami, and my American friend looks at me, winking. How much more beautiful is what is revealed to
us as patience, as imagination, as chance. How precious is what the eye cannot master, unfolding and disappearing as it
feels like, like some mysterious, awesome beast.

野尻湖に

虚無がかけら

雲の海

Nojiriko ni
kyomu ga kakera
kumo no umi

Over lake Nojiri
just strands of nothing:
A sea of clouds

On the way back I see from the car the face of a researcher from Osaka: we met once or twice years ago, and he is just as
surprised to see me (back from Europe) in a random lake around Nagano. We become one big group over dinner. Ran-
dom encounters feel precious, feel nice. Do they let us pretend that we live in a small world? Or are there for real some
thin threads, constantly pulled, that keep us bumping into the same people? The same evening in the wooden sauna my
host finds his joung Tokyo neighbor right next to him, on the wooden bench in the smoke-filled room. 
There is more than a touch of sadness as I walk around the lake this morning. A sadness I accept, even welcome by now.
While I don't always understand her (she is a feminine, yin陰 feeling), she nudges me, somewhat genty, to try understan-
ding myself. Will I ever get closer to do so? She is my shadow, an old friend. By the lake I find a huge voiceless seashell, a
great hole opened in its pinkish spiral. I go back to the cabin, half-hidden under a chestnut tree. I lie down before getting
ready for the train. 

屋根たたき

クリのおとにて

夏落ちた

Yane tataki
Kuri no oto nite
natsu ochiru

A knock on the roof:
In the sound of a chestnut
summer has fallen



Nojiriko

(Kyoto, 31 agosto 2020) 

Nojiriko 野尻湖 letteralmente è "Lago in Culo al Campo": un nome buffo che fa riferimento al suo essere in fondo alla
provincia di “Campo Lungo”, cioè Nagano 長野. Questi giorni sono stato nella  baita di un amico, in un lungo week-end
fatto di nuvole e acqua, mentre l'estate si conclude senza fretta.
La prima sera ho provato la migliore pasta mai mangiata in Giappone, cucinata da un adorabile giapponese che si è for-
mato come chef in Lombardia, e che dopo i caffè ci ha regalato un sacchetto pieno di granturco locale.
Poi la stessa notte abbiamo trascorso alcune ore in terme sulfuree all’aria aperta, mentre una luna avvolta nella foschia
proiettava solo qualche ombra diafana in mezzo al buio.

Sul sentiero dell'onsen:
Profumano di buio 
ortensie in fiore

Quando siamo entrati in acqua, ci hanno raggiunto voci di ragazzi e ragazze. Tre ragazzi, solo sagome nell'oscurità, sono
entrati nell’acqua poco dopo di noi. Dopo circa cinque minuti di conversazione, il mio ospite si rende conto che si cono-
scono, i ragazzi lavorano nella sauna del campeggio in riva al lago che abbiamo prenotato per domani. Sento le loro voci,
nitide e calde come l'acqua, e mi godo il goffo piacere di questa conversazione cieca, guardando le nuvole di tempesta
sopra la montagna.

Compagni di bagno
tre corpi di ragazzi
in un lampo notturno

Continuo a immergermi in profondità, cerco di immaginare lo zolfo che penetra nelle mie ossa, e ricordo improvvisa-
mente un bagno sulfureo con un altro gruppo di amici in Italia, circa un anno fa. Troppe patrie sono come nessuna, stu-
pido carlino, mi dico, e allora anche la malinconia mi prude sulla pelle.

Oltre la montagna
trai i vapori di zolfo
Marte scintilla

Il giorno successivo raggiungiamo una terrazza panoramica sul monte Madarao, prima in macchina e poi con lo skilift di
una vecchia località di villeggiatura. Il mio ospite si lamenta, dicendo che con tutte queste nuvole il lago sarà appena visi-
bile. Ma questo è il punto, gli dico, ricordando la poesia di Bashō davanti a un Fuji invisibile.

Piogge e nebbia:
Nei giorni coperti
come è bello il Fuji

Due vecchie signore giapponesi iniziano a parlarmi mentre siamo in cima. Questo genere di energiche ottuagenarie è
ovunque in questa terra, e sembrano divertirsi un mondo: i mariti invisibili come Fuji nella foschia, figli cresciuti che vi-
vono lontano, solo una comunità di amiche, finalmente libere di bere un caffè carissimo sopra le nuvole. Mentre conti-
nuiamo a chiacchierare con Emiko e Yasuko, le nuvole si disperdono per un secondo e vediamo Lago Culo scintillare,
molto sotto di noi.

“Hissureba hana - Il vero fiore è nascosto!”

Dice Emiko citando Zeami, e il mio amico americano mi guarda facendo un occhiolino. Quanto è più bello ciò che ci si ri-
vela come pausa, come immaginazione, come caso. Quanto è prezioso ciò su cui l'occhio non può dominare, che ciò che
si rivela e scompare come vuole, come una bestia magnifica e invisibile.

Sul lago Nojiri
solo fili di niente
Un mare di nuvole

Sulla via del ritorno vedo dalla macchina il volto di un ragazzo che lavora in un'università di Osaka: ci eravamo incontrati



una o due volte anni fa, ed è sorpreso quanto me di incontrarmi (tornato dall'Europa) in un lago a caso qui a Nagano. Du-
rante la cena diventiamo un unico grosso gruppo. Gli incontri casuali sono preziosi, lasciano addosso una sensazione gra-
devole. Perché ci lasciano fingere di vivere in un piccolo mondo? O perché ci sono davvero dei fili sottili, costantemente
tesi, che ci fanno incontrare ancora e ancora le stesse persone? La stessa sera nella sauna di legno il mio ospite si ritrova il
suo vicino di Tokyo proprio accanto a lui, sulla panca di legno nella stanza piena di fumo.
C'è più di un pizzico di tristezza mentre giro intorno al lago questa mattina. Una tristezza che accetto, che è anche la ben-
venuta ormai. Anche se non sempre la capisco (è un sentimento femminile, yin 陰), mi spinge, con garbo, a cercare di ca-
pirmi davvero. Con che risultati, mi chiedo. È la mia ombra, è una vecchia amica. In riva al lago trovo una enorme
conchiglia senza voce, con un grande foro aperto nella sua spirale rosata. Torno alla baita, mezza coperta sotto gli alberi
di castagno. Mi sdraio sul letto per un poco, prima di prepararmi per il treno.

Un colpo al tetto:
Nel suono di una castagna
l'estate che accade



The Issa Museum - foto di Lorenzo Marinucci



The Issa Museum

Nagano, August 31, 2020

Quite randomly, a couple of hundred meters from 黒姫 Kurohime station (Black Princess: that is the mountain's name) I
discover that there is a small museum dedicated to Kobayashi Issa 小林一茶, one of the four great haiku masters of Japa-
nese literature. 
Bashō, the sad wanderer, the man in the wind.
Buson, the painter, the bold, the master of poetic texture.
Shiki, the first modern haiku poet, the man who resurrected Japanese poetry while dying of consumption in a small bed
in Tokyo.
And then Issa.... who wrote of frogs. Really, a lot of frogs.
Issa一茶, (“A cup of tea”) is a great poet who chiefly wrote of small things. Frogs, snails, kids playing in the fields. He mo-
stly smiled, even when dealing with the horrible fragility of existence, with the fundamental cruelty of rural life. Just after
the death of his daughter, still a child, he wrote:

露の世は露の世ながらさりながら

Tsuyo no yo wa tsuyu no yo nagara sarinagara

It's a dew world
A dew world
And yet, yet...

There is nothing “great” in Issa, but that is the point: Issa's work reminds us, without much fanfare, that small things are
important, too. That we are all quite small before the universe, after all.

天文を考へ顔の蛙哉

Tenmon o kangae kao no kaeru kana

A frog's face
Pondering, perhaps
about astronomy

Fittingly, Issa's own museum is a small and awkward thing, with a cheap ticket, a gallery of wind chimes, an exhibit room
just full of traditional farming tools next to it. On a monday afternoon, the road connecting the museum to the shop is
empty, the shops are closed. Rural Japan, that humble and charming reality so well described by Issa, is dying, after all. 
I ask for indications shouting at some farmwomen on the side of the road. Will they point me the way with a daikon, as in
Issa's famous poem? They don't, they are just curious of where do I come from. Which old capital should I mention in my
answer, Kyoto or Rome?

かえるかな

小さきものに

世の心

Kaeru kana
chiisaki mono ni
yo no kokoro

Back home, Froggie!
The heart of the world
is in the small things

Un museo per Issa  

(Nagano, 31 agosto 2020)



Per puro caso, a un paio di centinaia di metri dalla minuscola stazione di Kurohime (Principessa Nera: questo è il nome
della montagna più vicina) scopro che c'è un piccolo museo dedicato a Kobayashi Issa 小林一茶, uno dei quattro grandi
maestri di haiku della letteratura giapponese.
Bashō, il vagabondo malinconico, l’uomo nel vento.
Buson, il pittore, l’audace, il maestro della trama poetica.
Shiki, il primo poeta di haiku moderno, un ragazzo che ha resuscitato la poesia giapponese mentre moriva di consunzione
in un lettino a Tokyo.
E poi Issa .... che ha scritto di rane. Di un sacco di rane.
Issa 一茶, (“Una tazza di tè”) è un grande poeta che ha scritto principalmente di piccole cose. Rane, lumache, bambini
che giocano nei campi. Issa sorride, anche quando ha a che fare con l'orribile fragilità dell'esistenza, con la fondamentale
crudeltà della vita rurale. Subito dopo la morte di sua figlia, ancora bambina, scrisse:

È un mondo di rugiada
Un mondo di rugiada
Eppure, eppure….

Non c'è niente di “grande” in Issa, ma questo è il punto: il lavoro di Issa ci ricorda, senza troppe clamore, che anche le pic-
cole cose contano. Che siamo tutti piuttosto piccoli di fronte all'universo, dopotutto.

Ecco il muso
di una rana che pensa
all’astronomia

Opportunamente, il museo di Issa è una cosa piccola e un po' patetica, vuoto e con un biglietto molto economico, una
galleria di campanelli a vento, una sala del museo piena di attrezzi agricoli tradizionali. Questo lunedì pomeriggio la strada
che collega il museo al negozio è vuota, i negozi sono chiusi. Il Giappone rurale, quella realtà umile e affascinante così ben
descritta da Issa, sta morendo.
Chiedo indicazioni gridando ad alcune contadine ai bordi della strada. Mi indicheranno la strada con un daikon, come
nella famosa poesia di Issa? Non lo fanno, sono solo curiose di sapere da dove vengo. Ma da quale vecchia capitale vengo
io, Kyoto o Roma?

Torna a casa, ranocchio!
Il cuore del mondo
è nelle piccole cose

A Stoat  

(Kyoto, October 1, 2020)

It's late at night, back from the gym. It's raining, a gentle rain for the first hours of October. I park my bike and begin wal-
king on the wet path up to the main entrance. Suddenly, a furry, elongated shape crosses the path and stands in the
midst of it. Small and fierce, getting wet just as myself, a few steps from my own home, an uninvited but holy guest from
the wilderness. Its eyes cross mine, and by some play of the nocturnal light they flash green, like two pretty, aggressive
emeralds. Bigger than a weasel, but not as much as a ferret, a long tail – maybe a stoat, okojo 山鼬鼠. It looks at me for a
pretty long time, and its green flashing gaze, no matter how small and cute and wet the beast around it is, is weirdly pier-
cing, that of a predator. It has its own dignity, even its magic. And then it is gone, a quick and wet swirl of fur in the dar-
kness, just like a calligraphy brush on black paper. It might have been as well a relative of an old Japanese spirit, the
Kamaitachi, “sickleweasel”. 
When the autumn monsoon winds in central Japan reached unusual speed and force, people once swore to have seen
some fast, elongated thing in the midst of the wind: half-animal, half-blade. Something invisible and yet powerful was
moving in those gusts, not fully real, not fully imagined. Playing on the old name of those winds, people started talking of



the Kamaitachi, little animals similar to weasels, but with long, dangerous scythe blades suddenly emerging from their
bodies. Kamaitachi usually travel in groups of three: the first makes you trip, an invisible and quick gust pushing on your
skin and clothes. The second slashes, with its thin, thin blade, up to your bones. The third one runs after its brothers with
a pot full of a magic ointment, that heals in a moment that horrible wound. And this is how the wind-weasels work their
strange and powerful magic on us humans, without asking for permission, and then disappear: just like my small guest
from tonight.

秋の雨

山鼬鼠眼玉に

狩る神よ

Aki no ame
okojo medama ni
karu kami yo

Autumn rain:
In the eyes of a stoat
a god is hunting

Una martora

(Kyoto, 1 ottobre 2020)

È notte fonda, di ritorno dalla palestra. Piove, una pioggia leggera che bagna le prime ore di ottobre. Parcheggio la bici e
inizio a camminare sul sentiero verso l'ingresso dell'appartamento. All'improvviso, una forma allungata e pelosa attra-
versa il sentiero e vi si ferma in mezzo. Piccolo, feroce, bagnato proprio come me, a pochi passi da casa ecco un inatteso
ma sacro ospite dal mondo selvatico. I suoi occhi incrociano i miei e per qualche gioco della luce notturna s'illuminano di
verde, come due smeraldi graziosi e aggressivi. Più grande di una donnola, ma non tanto quanto un furetto, una lunga
coda – forse una martora, okojo 山鼬鼠. Mi guarda a lungo, e il suo sguardo verde – non importa quanto piccola, carina e
bagnata sia la bestia attorno a quegli occhi – è stranamente affilato, è quello di un predatore. Ha una sua dignità, anche la
sua magia. E poi la martora svanisce, un rapido e umido turbinio di pelo nell'oscurità, proprio come un pennello calligra-
fico su un foglio di carta nera. Potrebbe anche essere stato un parente di altri spiriti giapponesi, i Kamaitachi, o “donnole-
falce”.
Quando i monsoni autunnali nel Giappone centrale raggiungevano velocità e forza insolite, qualcuno giurava di aver visto
una figura veloce e allungata in mezzo al vento: metà animale e metà lama. Qualcosa di invisibile ma potente si muoveva
in mezzo alle raffiche, non del tutto reale, non del tutto immaginato. Giocando sul vecchio nome di quei venti, si cominciò
a parlare di Kamaitachi, animaletti simili a donnole, ma con lunghe e pericolose lame di falce che emergevano improvvisa-
mente dai loro corpi. Di solito i Kamaitachi viaggiano in gruppi di tre: il primo ti fa inciampare, una raffica invisibile e ve-
loce che spinge sulla pelle e sui vestiti. Il secondo colpisce, con la sua lama sottile, fino alle ossa. Il terzo corre dietro ai
suoi fratelli con un vaso pieno di un unguento magico, che guarisce in un attimo quell'orribile ferita. Ed è così che queste
bestie fatte di vento giocano il loro strano e potente gioco con noi umani, senza chiedere il permesso, e poi scompaiono:
proprio come il mio piccolo ospite ha fatto ora.

Pioggia autunnale:
Nell'occhio di una martora
C'è un dio a caccia



Godzilla - foto di Lorenzo Marinucci



Godzilla

(Tokyo, October 10, 2020)

I chose a hotel with an onsen, a traditional Japanese hot bath perched on the 28th floor of this needle-thin building. The
room comes with a blue-greish cotton robe resembling a tiny yukata, and so after a night of neons i can take a huge ele-
vator and spend one hour or so in the hot water: at the end of my long rainy day, while the two old Japanese men in the
stone tub begin theirs.
I rinse, get in the hot bath, do it again. The second time as I get into the water I hit the deep green-black stones of the tub
with my toe. No pain, after the first second: but as I step outside I discover a surprising amount of blood pouring from a
tiny wound –  bright red, arterious blood for sure – beautiful on the saurian, wet surface of stone. I remember years ago,
other blood in another onsen on top of a mountain: after arriving, already drenched after a violent summer storm, the
friend I traveled with discovered a black leech on his leg, already full and shiny and dead, boiled in the mineral water.
After removing it we watched the blood pouring on his leg, calmly, just as now I watch my blood flowing and flowing,
quiet as time. A tiny cut.
Coming out I notice that the name of the onsen is Genyō no yu 玄要の湯. It is a nice name: 玄means “dark and distant”,
“hazy”, and 要 is a need, or literally the axis of things, whatever other things turn around. The center is unclear; perhaps
the most important thing is not even a fixed thing at all, just a sort of vapor, hot vapor flowing away.
I look outside of the window. A grey sky, the rain still going on without pauses from yesterday and the day before. Diffe-
rent raindrops, I assume. The back of Godzilla's head, popping out of the huge cinema below us, has a melancholic air.
And the same colour of the onsen stones. What is he thinking in the early morning? I guess he'd love to destroy all the
ugly buildings of this city, tear us down with nuclear flames. But we just build everything again, and again. His gaze must
be one of indignant resignation, I imagine: or even, who knows, contain a drop of humor.

曙に幽玄街を見るゴジラ

Akebono ni
Yūgengai o
miru Gojira

In the hazy dawn
Godzilla keeps watching
this riddle of a city

Godzilla

(Tokyo, 10 ottobre 2020)

Ho scelto un hotel con un onsen, un bagno caldo tradizionale giapponese arroccato al 28° piano di questo edificio sottile
come un ago. Nella mia stanza ho trovato una vestaglia di cotone grigio-blu che ricorda un piccolo yukata, e così dopo
una notte di neon posso prendere un enorme ascensore e passare un'ora o giù di lì nell'acqua calda: alla fine della mia
lunga giornata di pioggia, mentre i due vecchi giapponesi nella vasca di pietra iniziano le loro.
Mi sciacquo, entro nel bagno caldo, ripeto. La seconda volta che entro in acqua colpisco con la punta del piede le pietre
verde-nere della vasca. Nessun dolore, dopo il primo secondo: ma appena esco scopro una quantità sorprendente di san-
gue che sgorga da una minuscola ferita –  di sicuro sangue arterioso, rosso vivo – sulla magnifica, umida superficie sau-
riana della pietra. Mi torna in mente un episodio vecchio di anni, altro sangue in un altro onsen in cima a una montagna:
dopo essere arrivati già inzuppati dopo un violento temporale estivo, l'amico con cui viaggiavo aveva trovato una sangui-
suga nera sulla gamba, già gonfia e lucente e morta, bollita nell'acqua minerale delle terme. Guardammo il sangue che
scorreva sulla sua gamba, con calma, proprio come ora guardo il mio sangue scorrere e scorrere, silenzioso come il
tempo. Un taglio minuscolo.
Uscendo noto che il nome dell’onsen è Genyō no yu 玄要の湯. È un bel nome: 玄 significa “oscuro e distante”, “nebu-
loso”, e 要 è un bisogno, o letteralmente l'asse delle cose, qualunque cosa a cui qualcos'altro gira intorno. Il centro del
tutto è indistinto; e forse la cosa più importante è che non è nemmeno una cosa fissa, solo una specie di vapore, vapore
caldo che scorre via.



Guardo fuori dalla finestra. Un cielo grigio, la pioggia continua ancora senza pause da ieri, dall’altro ieri. Solo le gocce di
pioggia non sono le stesse, presumo. La nuca di un enorme statua di Godzilla, che spunta dal cinema multisala sotto di
noi, ha un'aria davvero malinconica. E lo stesso colore delle pietre nell’onsen. A cosa sta pensando, così di prima mattina?
Immagino che gli piacerebbe distruggere tutti gli schifosi edifici di questa città, abbatterci con le fiamme nucleari. Pur-
troppo però noi esseri umani ricostruiamo tutto, ancora e ancora. Il suo sguardo deve allora essere di indignata rassegna-
zione: o forse aver dentro persino un filo d’ironia.

In un'alba nebbiosa
Godzilla che squadra
quest'enigma di città
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A little Sanctuary

(Kyoto, October 24, 2020) 

There is a little sanctuary I had never noticed before, not far from home. A really modest place, at the foot of the moun-
tain, where the world of men used to end and the shapeless gods in the mountain would come visit. An old woman is ad-
ding a new votive lantern among the many along the stone stairs.Such a still saturday: soundless, smooth, slowly shifting
in a lonely evening, in a quiet sunset. The scent of the mountain comes here, and I get to think some more of the discom-
forting topic I am trying to write about at the moment: Nietzsche's mad feeling of an eternal recurrence of all things, the
endless sameness of everything announced in Zarathustra's own sunset, his Untergang and heaviest burden. It is a topic
that gives me headaches, literally. I have been struggling with migraines for a week or so. It is not the complexity of it,
not the work: something a bit more oppressive and unclear. But these pains seem to be gone, at least today.
Have I been here before, in this place I just discovered? Everything just like it is now, even the gorgeous sunset over the
field, between two shabby housing complexes right next to the shrine? Should a demon voice come here to whisper me
“Just again, just this, endlessly”? I hear no voices, and I am just a few steps above the roofs, not “Six thousand feet over
man and time” like Nietzsche in Sils-Maria, where it got this cursed idea. And yet, it is true, in the breeze from the moun-
tain, where deer breathe, there is something godly. In the scent of the sunset, for a moment, in the moment, the hint of
something beyond time.

永遠に身の上に嗅ぐ秋の暮

Eien ni
mi no ue ni kagu
aki no kure 

Forever again
has breathed through me
this autumn dusk

Un piccolo santuario 

(Kyoto, 24 ottobre 2020)

C'è un piccolo santuario che non avevo mai notato prima, non lontano da casa. Un posto davvero modesto, ai piedi della
montagna, dove il mondo degli uomini finiva e gli antichi, informi dei della montagna venivano in visita. Una vecchia sta
aggiungendo una nuova lanterna votiva alle tante appese lungo la scalinata di pietra.
Un sabato così immobile: silenzioso, tranquillo, che scivola lentamente in una sera solitaria, in un tramonto sereno. Il pro-
fumo della montagna arriva fin qui, e mi trovo a pensare ancora una volta all’argomento inaspettatamente scomodo di
cui sto cercando di scrivere in questo momento: la folle convinzione nietzschiana di un'eterna ricorrenza di tutte le cose,
l'infinita uniformità del tutto annunciata nel tramonto a Zarathustra, il suo Untergang, il fardello più pesante. È un argo-
mento che mi fa venire il mal di testa, letteralmente: lotto con l’emicrania da circa una settimana. Non è la complessità,
non è la mole del lavoro: è qualcosa di un po' più opprimente e poco chiaro. Ma questi dolori sembrano essere passati, al-
meno oggi.
Sono già stato qui prima, in questo posto che ho appena scoperto? Tutto esattamente come è adesso, anche lo splendido
tramonto sopra il campo di riso, tra due tristi complessi di appartamenti proprio accanto al santuario? C'è forse una voce
demoniaca che sta per venire qui a sussurrarmi “Ancora e ancora, solo questo, senza fine”? Non sento voci, e in fondo
sono solo pochi passi sopra i tetti, non “Seimila piedi sopra l’uomo e il tempo” come Nietzsche a Sils-Maria, quando ebbe
questa idea maledetta. Eppure è vero, nella brezza della montagna, dove respirano i cervi, c'è qualcosa di divino. Nel pro-
fumo del tramonto, per un attimo, il cenno di qualcosa che sarà sempre e solo ora.

Ancora e sempre
mi ha respirato attraverso:
Tramonto d'autunno



A Stop into stillness    

(Kyoto, November 4, 2020) 

Yesterday night I was on my way back to Kyoto on the last train before midnight, after a day spent with friends in Waka-
yama, visiting a beach, an orchid hothouse, having a coffee in a cottage over a mandarine plantation. My phone battery
was gone, and I idly read some pages of a Japanese book. I might have dozed off.

The strip of land between Kyoto and Osaka is a continuous succession of small stations, bearing the names of old villages
that are now all united in the tide of asphalt and concrete that has swallowed the space between the two cities. Only the
mountains, not too far away, are still green. 
I had heard some muffled speaker announcements in Japanese and English, but I didn't listen. But after a while I notice
that the train had been still in a little sad station South of Kyoto called Yodo 淀, “Stagnating Water”, for several minutes.
As the Japanese man on the other side of the speaker repeats it, I realize what the message is about.

“Due to a jinshinjiko 人身事故, the service on the line is interrupted.”

Jinshinjiko is a chilling euphemism: “Accident related to a human body”. I understand that nobody could use the term
“suicide” in such statements, but the side effect of talking of a “human body” is having to imagine what might have hap-
pened to it, all the possible metamorphoses of flesh and bones after the impact of glass, iron, stone.

The message keeps repeating in a loop. They are sorry for the inconvenience. They thanks us for our understanding. 

Do we understand it? Undersand what? The long delay in a station ironically called “Stagnation”, or what is death, why
somebody would do such a thing, just jump into it? After the first minutes, I realize that I have definitely lost my midnight
coincidence in Kyoto, and that on the last stretch up home I will have to walk. On the wagon there is a fat guy in his thir-
ties, and two boys with platform shoes and fancy suits, who whould indeed look like some Korean pop idols, if only they
were not stuck here with me and the fat man hearing about a death accident in this forsaken station. One of them falls
asleep, and he suddenly looks really young, little more than a kid. 
I watch the station clock. Almost one. I take out my little laptop from the bag, and begin working – the last correction of
the last chapter of a translation from German, a biography of Sigmund Freud that kept me busy at night in the last few
months. In these pages Freud, too, is thinking about death, escaping from nazi Austria to London, as the tumor in his
mouth is also reaching a terminal stage. He died just a year later that risky escape, in a new house near London, as a free
man. Maybe the escape was not really about being willing to live: it was about deciding how to die. Just like the new
ghost in Yodo, neither a man or a woman, just an indistinct will o' wisp in the night, right after Halloween, more real than
the voice at the speaker, the two boys in the wagon, more than myself. 
The train finally begins moving again, slowly. It is 2 a.m., we have been still in Yodo for almost three hours. I leave Freud
on his book on Moses and open a random page of Baudelaire's Paris Spleen, as my eyes are too tired to really focus any-
more, and yet fall on a kind of epitaph for that unknown body:

“Oh, how piercing are the ends of autumn days – piercing to the point of pain! For there are, among the delicious sensa-
tions, some whose indefiniteness does not exclude intensity; and nothing has a sharper blade-point than the Infinite.”

淀の駅

人身事故に

無の刃

Yodo no eki
Shinjinjiko ni
mu no yaiba

A stop in stillness:
The blade of nothing
through



Fermi nel nulla

(Kyoto, 4 novembre 2020)

Ieri sera stavo tornando a Kyoto con l'ultimo treno prima di mezzanotte, dopo una giornata trascorsa con gli amici a Wa-
kayama, visitando una spiaggia, una serra di orchidee, e aver preso un caffè in una baita affacciata su una piantagione di
mandarini. La batteria del mio telefono era esaurita, e leggevo pigramente alcune pagine di un libro giapponese. Forse mi
ero addormentato.
Il lembo di terra tra Kyoto e Osaka è un continuo susseguirsi di piccole stazioni, che portano i nomi di antichi villaggi
ormai fusi nella marea di asfalto e cemento, che ha inghiottito lo spazio tra le due città. Solo le montagne sono ancora
verdi, e non troppo lontane.
Avevo sentito alcuni annunci soffocati da altoparlanti in giapponese e inglese, ma non li avevo ascoltati con attenzione.
Ora invece noto che il treno è fermo da diversi minuti in una piccola, triste stazione a sud di Kyoto di nome Yodo, “Acqua
stagnante”. Mentre la voce giapponese dall’altra parte dell’altoparlante ripete il suo messaggio, mi rendo conto del suo
contenuto.

“A causa di un jinshinjiko 人身事故, il servizio sulla linea è interrotto.”

Jinshinjiko è un eufemismo agghiacciante: “Incidente relativo a un corpo umano”. Capisco che nessuno userebbe il ter-
mine “suicidio” in casi del genere, ma l'effetto collaterale di parlare di “corpo umano” è il dover immaginare cosa po-
trebbe essergli successo, tutte le possibili metamorfosi della carne e ossa di fronte alla forza del vetro, del ferro, della
pietra.
Il messaggio continua a ripetersi ciclicamente. Si scusano per l'inconveniente. Ci ringraziano per la nostra comprensione.
Davvero siamo pronti a  capire? Il lungo ritardo in una stazione che ironicamente si chiama “Stagnazione”, o anche cos'è
la morte, perché qualcuno ha deciso di fare qualcosa del genere, saltarci dentro così? Dopo i primi minuti, mi rendo conto
di aver definitivamente perso la mia coincidenza di mezzanotte a Kyoto, e che l'ultimo lungo tratto verso casa probabil-
mente sarà a piedi. Nel mio vagone ci sono un uomo grasso sulla trentina e due ragazzi, con zeppe e completi alla moda,
che avrebbero proprio l'aria di due idoli pop coreani, se solo non fossero rimasti bloccati qui con me e all’uomo grasso,
ascoltando un altoparlante che parla di morte bloccati in questa stazione sfigata. Uno di loro si addormenta e improvvisa-
mente sembra molto giovane, poco più che un bambino.
Guardo l'orologio della stazione. Quasi l’una. Tiro fuori il portatile dalla borsa e comincio a lavorare: l'ultima correzione al-
l'ultimo capitolo di una traduzione dal tedesco, una biografia di Sigmund Freud che mi ha tenuto occupato la notte negli
ultimi mesi. Anche Freud pensa alla morte, in fuga dall'Austria nazista verso Londra, mentre il tumore nella sua bocca sta
raggiungendo uno stadio terminale. Freud morì appena un anno dopo la sua pericolosa fuga, in una nuova casa vicino a
Londra, da uomo libero. Forse il punto non era sopravvivere: il punto era decidere come morire. Proprio come il nuovo
fantasma di Yodo, né un uomo né una donna, solo un fuoco fatuo indistinto nella notte così poco dopo Halloween, ep-
pure un po' più reale della voce nell'altoparlante, dei due ragazzi nel vagone, e anche di me.
Il treno alla fine riprende lentamente a muoversi. Sono le 2 del mattino, siamo stati a Yodo quasi tre ore. Lascio Freud al
suo libro su Mosè e apro una pagina a caso di Spleen di Parigi di Baudelaire. I miei occhi sono troppo stanchi per concen-
trarmi sul serio, e però cadono su un involontario epitaffio per quel corpo sconosciuto:

“Come sono penetranti – penetranti fino al dolore! – le giornate d'autunno al tramonto! La delizia infinita di certe sensa-
zioni non esclude affatto l'intensità: e non  c'è punta più acuminata di quella dell'infinito.”

Fermi a Yodo:
ci è passata attraverso 
la lama del nulla



Ginkgo leaves - foto di Lorenzo Marinucci 



Ginkgo leaves

(Kyoto, November 9, 2020)

Weak sun turning gold, just like the leaves. I thought it would be a pity wasting the few hours of light, so I had a lazy stroll
in Shimogamo Jinja before returning to the last corrections of a paper. 
At one point, yesterday, trying to explain the notion of “dialectical monism” – polar opposites generating and depending
on each other, different and yet one, such as yin and yang – I thought again of a poem in Goethe's West-Eastern Divan,
dedicated to ginkgo leaves:

In my garden's care and favour
From the East this tree's leaf shows
Secret sense for us to savour
And uplifts the one who knows.

Is it but one being single
Which as same itself divides?
Are there two which choose to mingle
So that each as one now hides?

As the answer to such question
I have found a sense that's true:
Is it not my songs' suggestion
That I'm one and also two?

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie's den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?

And today here they are, an open secret in this quiet shrine, in this almost gone afternoon. Goethe loved that Eastern gift
to his garden, felt that there lied a quiet epiphany: the ultimate mystery of things was already revealed in a little leaf that,
as the Buddhist say, too, is "nor one nor two".

銀杏の葉

秋の光に

不一不ニ

Ichō no ha
Aki no hikari ni
fuitsu funi

Ginkgo leaves:
in the light of autumn
nor one nor two



Foglie di ginkgo

(Kyoto, 9 novembre 2020)

C'è una luce debole che diventa oro, proprio come le foglie. Pensando che sarebbe stato un peccato sprecare queste
poche ore di luce, ho fatto una passeggiata svagata per il santuario di Shimogamo prima di tornare alle ultime correzioni
di un articolo.
A un certo punto, ieri, cercando di spiegare la nozione di monismo dialettico – due poli opposti che si generano e dipen-
dono l'uno dall'altro, diversi eppure uno come lo yin e lo yang – ho ripensato a una poesia del Divano Occidentale-Ovest-
Est di Goethe, dedicata alle foglie di ginkgo:

Affidata al mio giardino
la foglia d’un albero d'Oriente 
cela in sé un segreto senso
rivelato a chi è sapiente

È forse un essere vivente 
che da sé si è poi diviso?
o son due cose che come una
di mostrarsi han deciso?

La risposta a questo dubbio
ora avverto come un dono
non senti come in poesia
doppio e uno anch’io sono?

E oggi eccole qui, un segreto in piena vista dentro questo tranquillo santuario, in questo pomeriggio agli sgoccioli. Goe-
the amava quel dono d'Oriente nel suo giardino, sentiva che vi giaceva dentro una tranquilla epifania: il mistero ultimo
delle cose si era già rivelato in una fogliolina che, come dice il buddista, è “né uno né due”.

Foglie di ginkgo:
Alla luce dell'autunno
né uno né due



Stone Saints (Arashiyama)  - foto di Lorenzo Marinucci



Stone Saints (Arashiyama) 

(Kyoto, November 16, 2020)

Just twenty minutes from Kyoto, a little train stops on a bridge between two mountains, no house to be seen, just a huge
wasp flying between us. 
Autumn here is reaching a level of beauty so intense to border the eerie. Part of it is about colors, I suspect: just as the
year turns to an ending, as darkness comes earlier and deep down in our bodies our energies dwindle, all around the
world turns into reds and yellows, like the gates of a shrine, the flames of an angered Fudō in a Buddhist temple. No
other season holds the two principles of life is such harmonic contrast – brighter and darker, colder and warmer, happy
and sad. 

秋の日

陰気に向けて

赤燃える

Aki no hi
inki ni mukete
aka moeru

Autumn light:
The world darkens
burning bright red

After a long walk across the gorge, we ended up in a small temple. Getting in out of a whim, we found out that over the
years some crazy sculptors – Buddhism and ancient Daoism are the only two religions with a fondness for madness,
which might make them the sanest ones, after all – have sculpted hundreds and hundreds of weird, misshaphen sculptu-
res of Buddhas, Bodhisattvas, Bright Kings and Arhats in the garden. Garden gnomes of sort, each one unique and with
its own name, old faded away Sanskrit, rare Chinese characters used to copy the sound of a never heard language. All is
silent here. They are many, hundreds, and they should be millions, perhaps. Goofy stones, revered effigies, empty like all
things. All the same, each one unique. 

仏像の

笑顔ふれる

落ち葉かな

Butsuzō no 
egao fureru
ochiba kana

A stone buddha
falling on its smile
a red leaf

Stone buddhas:
their mad laughters
are falling leaves

(触れる: to lightly touch, 狂れる: to go mad)

As we walk back to the station in the dusk, we find ourselves in a little, elegant street. On a normal day Arashiyama
would be full of tourists: but due to the pandemic almost no one is here, and around the upscale shops radiates a beauti-
ful, if forlorn, autumn beauty. Something is literally in the atmosphere: we feel a sweet and slightly decadent whiff in the
air. It turns out that a big boutique of traditional crafts is burning a stick of 紅葉香 “Red leaves incense” right in front of
the shop, in a little ceramic censer. As we get close a plump little lady comes smiling, and I decide that buying a box can
count as a research material, if not as a memory. “Lots of people buy it”, she says smiling and adding some more incen-
ses in my bag as a little gift. Indeed, she is taking full advantage of our nostrils, like some big malls increasingly do, after
researches showed how pleasant scents increase our will to spend two-or threefold. 
Later in the night I begin burning one of those little incense sticks, next to a big black stone with some strange natural



grooves that I found on the river. I saw the moon and clouds in those grey lines, others recognized Saint Francis or a Zen
master there, crouched in its robe. Landscape or hermit, it is now surrounded by an incense named after red leaves. Som-
bre but sweet, strong and yet soon gone. Half holy, half decadent, like each and every perfume. 

石に染む

聖や気色

紅葉の香

Ishi ni shimu
hijiri ya keshiki
momiji no ka

Deep in a stone
A hermit, the moon
the scent of red leaves

Santi di pietra (Arashiyama)

(Kyoto, 16 Novembre 2020)

A soli 20 minuti da Kyoto un trenino si ferma su un ponte tra due montagne, nessuna casa in vista, solo un'enorme vespa
che ci vola vicino sulla banchina.
L'autunno qui sta raggiungendo un livello di bellezza tale dallo sfiorare il surreale. C'entrano qualcosa i colori, sospetto:
proprio mentre l'anno finisce, mentre il buio arriva prima e nel profondo del nostro corpo le nostre energie diminuiscono,
il mondo vira in rosso e giallo, come i cancelli di un santuario, le fiamme di un Fudō adirato in un tempio buddista. Nessu-
n'altra stagione contiene i due principi della vita in un contrasto così armonico: più luminoso e più scuro, più freddo e più
caldo, più triste e più felice.

Luce autunnale:
nel rosso acceso
il mondo si oscura

Dopo una lunga passeggiata attraverso la gola, siamo finiti in un piccolo tempio. Entrando per capriccio, abbiamo sco-
perto che nel corso degli anni alcuni scultori pazzi – il buddhismo e il vecchio taoismo sono le uniche due religioni con una
predilezione per la follia, che forse le rende le più sane di tutte le religioni – hanno scolpito centinaia e centinaia di biz-
zarri, deformi sculture di Buddha, Bodhisattva, Re Luminosi e Arhat. Assomigliano a gnomi da giardino, ognuno unico e
con il proprio nome, antico sanscrito sbiadito, rari caratteri cinesi usati per copiare il suono di quella lingua mai udita.
Tutto tace qui. Sono molti, centinaia, ma forse dovrebbero essere milioni. Duri come pietra, piccoli idoli, vuoti, come sono
vuote tutte le cose. Tutti uguali, ognuno unico.

Un Buddha di pietra
sul suo sorriso cade
una foglia rossa

Mentre torniamo verso la stazione nel crepuscolo, ci troviamo in una stradina elegante. In una giornata normale Ara-
shiyama sarebbe piena di turisti: ma con la pandemia quasi nessuno è in giro, e tra i negozi di lusso si respira una raffinata,
triste bellezza autunnale. Qualcosa è letteralmente nell'atmosfera: sentiamo un soffio dolce e leggermente decadente
nell'aria. Si scopre che una grande boutique di artigianato tradizionale sta bruciando un bastoncino di un incenso chia-
mato 紅葉香 “Foglie rosse” proprio di fronte al negozio, in un piccolo incensiere di ceramica. Quando ci avviciniamo, una
signora grassoccia arriva sorridendo, e io decido che l'acquisto di una scatola può valere come materiale di ricerca, se non
come ricordo. “Lo comprano tutti”, mi dice sorridendo la proprietaria mentre aggiunge altri incensi nella mia borsa a mo'
di piccolo regalo. E ha ragione, ha capito come prenderci per il naso con lo stesso marketing olfattivo sempre più usato
nei grandi centri commerciali, dopo che le ricerche hanno dimostrato come profumi piacevoli moltiplichino di due o tre
volte la nostra voglia di spendere.
Più tardi nella notte comincio a bruciare uno di quei bastoncini d'incenso accanto a una grossa pietra nerastra con degli
strani solchi naturali, che ho trovato sulla riva del  fiume. Io vedo la luna e le nuvole in quelle linee grigie, altri hanno rico-



nosciuto un San Francesco o un maestro Zen, accucciato nella sua veste. Paesaggio o eremita, è ora circondato da un in-
censo che ricorda l'emozione delle foglie rosse. Cupo ma dolce, forte eppure pronto a sparire. Mezzo santo, mezzo deca-
dente, come ogni profumo.

Fin dentro la roccia:
Un eremita, la luna
il profumo delle foglie

On Daimonji Hill

(Kyoto, December 13, 2020)

Late, cloudy morning on Daimonji hill – one can see the whole city huddled amidst the mountains, a grey, wintry shiver
running through it even at midday. Some middle-schoolers are climbing up, among the pampa grass. Hearing my friend
and I speaking in French, one of them takes off the face mask and whispers a greeting: he has a Japanese mother and a
French dad, and he looks so happy, just for a moment.
In the afternoon I keep mingling with more Frenchmen at the small Christmas Market run by the French Cultural Institute
right next to Kyoto University. I also run into a Japanese friend, and he randomly meets another acquaintance from Para-
guay. A German joins us, and I feel for a moment back in Europe – being able to speak some French, German and Spanish
together, something that mostly happened to me while I lived in Berlin, and all the frontiers were still open. Perhaps it is
just the Glühwein.
A singer and a pianist – the former too lightly dressed for this cold – begin their show. The first song has a melancholic,
familiar ring to it, but nobody of us understands what language she is singing in – until I suddenly recognize it: it is Siúl a
Rún, we are listening to Irish Gaelic sung with a thick Japanese accent. Tongue of the fae, indeed: but why do I know it? I
remember the Clannad version, but when, exactly, did I discover it, I cannot remember. The second one is much easier to
recognize: from the first piano tingle, I know it is Sakamoto's Forbidden Colors.
There is one stand that I recognize: the Shōeidō is a incense boutique hidden just below the Imperial park here in Kyoto, I
tried kōdō there for the first time two years ago. There has been no way to repeat the experience this year: gathering to-
gether with strangers in a small room, passing around a censer in articulate twists and breathing deeply from it is a big
no-no at the moment. But I begin a hearthy conversation with the owners, as I explain them what I am doing – they are
mildly curious –  and tell them how nice for me would it be to organize an interview, some kind of practical sniff after all
these months thinking about scent over books and screens and mountaintops. They show me some of the merchandise.
They have pastils of pressed incense to mix and match, to create one's personal scent. Some big glass containers with
the actual perfumed substances – I am weirdly drawn to the pure, pinkish crystals of camphor, of a quality I am not used
to, whose name in kanji is 龍脳 “Dragon Brain”. One of them shows me some green incense sticks, and tells me how he
tried to recreate a forest, the ghost or the memory of a forest, without using any of its actual scents. So that in the green
sticks there is the idea of a forest, an impressionist or abstract painting of the forest itself, with none of its forms. It is a
Japanese forest, an Irish forest, the forest from which that young French-Japanese emerged, sweaty but smiling, today
around midday. 

無形もり

幽玄な島に

来る冬至

Mukei mori
yūgen’na shima ni
kuru tōshi

A forest, unseen
on some misty island
solstice approaching



(Then, on a whim, I also got a porcelain incense holder with two foo lions. They do look like pugs.)

Sul Daimonji

(Kyoto, 13 dicembre 2020)

Un tardo, nuvolo mattino sopra la collina del Daimonji – da qui si può vedere l'intera città rannicchiata tra le montagne,
un brivido grigio e invernale che l'attraversa nonostante sia mezzogiorno. Alcuni ragazzi con le uniformi di scuola media
si stanno arrampicando, tra steli di susuki ormai secchi. Sentendoci parlare francese, uno di loro si toglie la mascherina e
sussurra un saluto: sua madre è giapponese e suo padre francese, per un secondo sembra così felice.
Nel pomeriggio continuo a socializzare con un gruppo di parigini al mercatino di Natale gestito dall'Istituto di Cultura
Francese. Incontro per puro caso anche un amico giapponese, che poi si imbatte in un altro conoscente del Paraguay. Un
tedesco si unisce a noi, e mi sento un po' tornato in Europa – mescoliamo un po' di francese, tedesco e spagnolo insieme,
come avveniva soprattutto a Berlino, quando tutte le frontiere erano ancora aperte. Forse è solo il Glühwein.
Una cantante e un pianista – la prima vestita troppo leggera, con questo freddo –  iniziano il loro spettacolo. La prima
canzone ha un suono malinconico e familiare, ma nessuno di noi capisce in che lingua la ragazza sul palco stia cantando –
finché non riconosco improvvisamente quella melodia, è Siúl a Rún, e quindi stiamo ascoltando gaelico irlandese cantato
con un forte accento giapponese; una lingua delle fate, davvero. Ma perché conosco questa canzone? Ricordo la versione
di Clannad, ma quando, esattamente, l'ho scoperta? Non ricordo più. Il secondo brano è più facile da riconoscere: fin dal
primo formicolio del pianoforte, so che è Forbidden Colors di Sakamoto.
C'è uno stand dall’aria familiare: lo Shōeidō è una boutique di incensi nascosta poco sotto il parco imperiale qui a Kyoto,
ho provato il kōdō lì per la prima volta due anni fa. Non c'è stato modo di ripetere l'esperienza quest'anno. riunirsi con
estranei in una piccola stanza, passarsi l'un l’altro lo stesso incensiere girandolo e rigirandolo tra le mani, e poi respirare
profondamente, sono tutte pessime idee al momento. Ma qui nel mercatino inizio una cordiale conversazione con i pro-
prietari, mentre spiego loro cosa sto facendo – sono vagamente incuriositi – e dico loro quanto sarebbe utile per me or-
ganizzare un’intervista, una sorta di annusamento pratico dopo tutti questi mesi a pensare al profumo su libri, schermi e
vette. Mi mostrano parte dei loro prodotti. Hanno pastiglie di incenso pressato da mescolare e abbinare, per creare un
proprio profumo personale. Alcuni grandi contenitori di vetro con le vere sostanze profumate – stavolta rimango incan-
tato da grandi cristalli rosati di canfora, di una qualità totalmente diversa da quella che conoscevo, e il cui nome in kanji è
龍脳 “Cervello di drago”. Uno di loro mi mostra dei bastoncini di incenso verdi, e mi racconta come ha cercato di ri-
creare una foresta, il fantasma o il ricordo di una foresta, senza usare nessuno dei suoi odori reali. Così che nei bastoncini
verdi c'è l'idea di una foresta, un dipinto impressionista o astratto della foresta in sé, senza nessuna delle sue forme. È
una foresta giapponese, una foresta irlandese, la foresta da cui è emerso quell'adolescente franco-giapponese, sudato
ma sorridente, oggi verso mezzogiorno.

Una foresta invisibile
su un'isola di nebbia
si avvicina il solstizio

(Poi, per capriccio, ho anche preso un porta incenso in porcellana con due komainu. Sembrano carlini.)

Sweet Potato 

(Kyoto, January 21, 2021)

As I am eating a late morning brunch in front of the convenience store, a cute, old Japanese lady – there are throngs of
thems strolling around the city – trottles towards me, takes out a sweet potato, breaks it in two and hands me the bigger



piece.
“Oishii yo!” (“It's good!”)
To be honest, my first thought is that I might end like Snowhite: that's what happens when you accept food from random
crones, after all. Is the sweet potato poisoned? Is she some kind of fox? But as she is still holding the potato mid-air, and
since I really love this kind of Japanese potato, a yellow, sweet, starchy annōimo, I mumble some surprised thanks, bow
as I take it, and then she goes away. 
The potato is warm. Many supermarkets sell them in tiny heated stands, on beds of hot pebbles that make them really
enticing in winter. But where did she find it, since there is no supermarket nearby? Did she buy one and then realized that
she didn't want it all? Did I look hungry or malnourished?
There is a nice, shy sun. I keep eating my potato, which has such a perfect flavor, half kindness, half mistery.

焼き芋に

冬日の浅き

甘えかな

Yakiimo ni 
Fuyubi no asaki
amae kana

On a sweet potato
all the light kindness
of the winter sun

Una patata dolce

(Kyoto, 21 gennaio 2021)

Mentre sto mangiando una specie di tarda colazione davanti al minimarket, una vecchina giapponese – c’è sempre una
vecchina nei paraggi qui a Kyoto – trotta verso di me, prende una patata dolce, la divide in due e mi porge il pezzo più
grande.
“Oishii yo!” (“È buona!”)
Ad essere onesti, il mio primo pensiero è che potrei finire come Biancaneve: è quello che succede quando si accetta cibo
da vecchie a caso, dopo tutto. La patata dolce sarà avvelenata? O la vecchia è una specie di volpe mutaforma, come nelle
leggende nipponiche? Ma dato che lei tiene ancora il suo dono a mezz'aria, e dato che la patata che mi brandisce contro è
una annōimo – gialla, dolce, farinosa, la mia preferita – mormoro un ringraziamento sorpreso, mi inchino prendendola tra
le mani, e lei se ne va.
La patata è calda. Molti supermercati le vendono già pronte su minuscoli stand riscaldati, distese su un letto di ciottoli ro-
venti che le rendono davvero allettanti in inverno. Ma da dove viene questa patata, dato che non c'è nessun supermer-
cato nelle vicinanze? Ne ha comprato una e poi ha capito che non la voleva tutta? Le sembravo affamato o denutrito?
C'è un bel sole timido. Continuo a mangiare la mia patata, che ha il sapore perfetto: metà gentilezza e metà mistero.

In una patata dolce
la dolcezza leggera
di un giorno d’inverno



Kuki Shūzō archive - foto di Lorenzo Marinucci



Kuki Shūzō Archive 

(Kobe, January 30, 2021) 

A long, long, and vaguely productive day in Kōbe, at the Kuki Shūzō archive in Kōnan Daigaku. 
After his death, the personal library of this Kyoto philosopher ended up in this seaside city, just sixty chilometeres away.
Kuki is the first Japanese philosopher I ever read, one of his essay was the first translation I managed to publish. I still like
his works a lot, and feel a certain sympathy for his life, marked by almost a decade as a foreigner in Europe during the
1920s, and by a dandy attitude uncommon among philosophers. He was a smart, very privileged man: but it is not hard to
feel his melancholia as well, his loneliness.
Recently I have been working on him again, and I have begun wondering about the ghosts of Nietzsche and Baudelaire in
his writings. Last time I have been here in Kōbe, seven years ago, I had found his copy of Goethe's Theory of Colors full of
red pencil lines and little remarks. Today I have been a bit less lucky, it seems: on The Flowers of Evil there are just little
pencil checkmarks around a few poems (which, however, are exactly those I expected). 
The situation becomes different with Nietzsche: five different copies of Zarathustra, in four languages, and all bear some
reading marks, especially the older German one. The dialogue with the dwarf on the eternal return of the same has been
highlighted and commented upon in most of them, just as I thought – not a big discovery, but a confirmed supposition. 
On a German page in gothic fonts I find a small paper envelope, and inside, a pinch of tobacco. Almost scentless, after all
this years. I check the publication date, and – what a joke – it is 1921, exactly a century ago. There is a short passage in
French above the German lines: a prose or poem about midnight, things finishing and beginning at the same time.
Kuki's handwriting is really neat. I wonder if he ever imagined that in roughly a hundred years some random Italian man
would be browsing through his marginalia, smelling his tobacco like a creep, and being thankful for his readable calligra-
phy. Is the margin note just for him, or maybe for some future reader as well? Or for the past reader, for Nietzsche him-
self, the kind of uneasy, one-sided dialogue we have with dead voices? The answer is clear, at least on this page:
whatever happens, has happened already, will happen again. 
Outside, a winter sun, a sea breeze. It is midday, it is midnight. 

死者の書に

永劫回帰

はる近し

Shisha no sho ni
eikō kaiki
haru chikashi

On a dead man's book
time keeps returning:
Almost spring

L'archivio Kuki Shūzō  

(Kōbe, 30 gennaio 2021) 

Una giornata lunga, lunga e vagamente produttiva a Kōbe, all'archivio Kuki Shūzō della Kōnan Daigaku.
Dopo la sua morte, la biblioteca personale di questo filosofo di Kyoto è finita in questa città di mare, ad appena sessanta
chilometri di distanza. Kuki è il primo filosofo giapponese che abbia mai letto, uno dei suoi saggi è stata la prima tradu-
zione che sono riuscito a pubblicare. Mi piacciono ancora molto le sue opere, e provo una certa simpatia per la sua vita,
segnata da quasi dieci anni in Europa negli anni '20, e per un atteggiamento da dandy non comune in un filosofo. Kuki era
un uomo intelligente, colto, privilegiato: ma non è difficile percepire anche la sua malinconia, la sua solitudine.
Recentemente ho ripreso a lavorare su di lui, cercando di studiare i fantasmi di Nietzsche e Baudelaire che ogni tanto
emergono nei suoi scritti. L'ultima volta che sono stato qui nell’archivio Kuki di Kōbe, sette anni fa, avevo consultato la
sua copia della Teoria dei colori di Goethe, piena di linee di matita rossa e piccole annotazioni. Oggi sono stato un po'
meno fortunato, a quanto pare: nella sua copia de I fiori del male ci sono solo dei segni di matita intorno a qualche poesia
(ma perlomeno, proprio quelle che pensavo).
La situazione si fa diversa quando passo a Nietzsche: cinque diverse copie dello Zarathustra, in quattro lingue, e tutte re-



cano dei segni di lettura, soprattutto il primo volume tedesco. Il dialogo con il nano sull'eterno ritorno è stato evidenziato
e commentato nella maggior parte di esse, proprio come pensavo – non una grande scoperta, ma è una conferma della
teoria con cui ero venuto. 
Tra due pagine in caratteri gotici trovo un piccolo involucro di carta e, all'interno, un pizzico di tabacco. Quasi inodore,
dopo tutti questi anni. Controllo la data di pubblicazione del volume e – ovviamente! – è il 1921, esattamente un secolo fa.
C'è  un breve passaggio a matita, vergato in francese sopra le righe tedesche: prosa o una poesia, parla della mezzanotte,
di cose che finiscono e iniziano allo stesso tempo.
La calligrafia di Kuki è stranamente leggibile. Mi chiedo se abbia mai immaginato che dopo circa un centinaio di anni un
italiano a caso avrebbe frugato nei suoi marginalia, annusando il suo tabacco come un maniaco, grato per la sua calligra-
fia ordinata. Questa nota a margine è solo per lui, o magari anche per qualche futuro lettore? O per un lettore passato,
per lo stesso Nietzsche, parte di quel quasi-dialogo faticoso e unilaterale che abbiamo con le voci dei morti? Ma la rispo-
sta è chiara, almeno su questa pagina: qualunque cosa accada, è già accaduta e accadrà di nuovo.
Fuori, un sole invernale, una brezza marina. È mezzogiorno, è mezzanotte.

Sul libro di un morto
eterno il tempo torna:
quasi primavera



Kitano Tenmangū - foto Lorenzo Marinucci



The Last Perfume

(Kyoto, February 25, 2021)

In spring there are lots of plum blossoms in Kitano Tenmangū – it is possibly the best spot for ume in Kyoto.
I had been here in a February of seven years ago, and had maccha and sweets served by a maiko in white make up (the
thing was busy, fast and crowded, I thought it was a maiko'donald). Today a friend and I went in for a much more leisu-
rely walk, and on a pandemic weekday the place was not too crowded – that's Kyoto at its best, I guess.
Sakura, cherry blossoms, get all the attention. Their are flashy, cloud-like, their blooming is quick to come and quickly
fades. Ume, plum, is more demure: it blossoms slowly, tiny drops of white or red on the shiny, crooked twigs of the
naked tree. It takes its time. The Yoshino sakura that is nowadays omnipresent in Japan is almost scentless, but ume has
its perfume – sweet, all too sweet, but also faint, reaching inside for just a moment, even with the face mask on, but then
disappearing like an ancient Japanese lady. Indeed, in the beginnings of Japanese literature we find way more mentions
of ume than of sakura. 
Today small green birds with a white spot around their eyes – when I ask a woman beside us, she tells me that their name
is mejiro, “white eye” indeed – chirp with the gentlest tone as they fly through the flowers. The plum scent becomes
music, a quiet and sweet music. Spring does not need to be loud, does not need to haste, to be charming.

穏やかに

めじろにをわす

梅の歌

Odayaka ni
mejiro niowasu
ume no uta

How sweetly the warblers
perfume the air:
the plum blossoms sings

Sugawara no Michizane, the Heian aristocrat to whom the shrine complex is dedicated, loved these trees. When he was
unjustly exiled, he wrote a moving poem to bid them farewell: then after his death, a series of suspect calamities fell one
after the other upon Kyoto, and some very guilty noblemen decided to deify him and dedicate him this shrine where his
beloved plum trees still blossom, and where lazy students pray to the ancient and stern poet, who meanwhile has be-
come the protector god of learning. As the afternoon ends, as my own stay approaches its ending, I might as well borrow
his poem: a poem about perfumes, departures and spring.

東風吹けばにほいおこせよ梅の花主なしとて春をわするな

Kochi fukeba nihoi okose yo ume no hana. Aruji nashi tote haru o wasuru na

When the East wind blows
let your scent travel far,
you plum blossoms!
Your master may be gone
but don't let spring be forgotten

L’ultimo profumo

(Kyoto, 25 febbraio 2021)

In primavera il Kitano Tenmangū si riempie di pruni in fiore – probabilmente è il posto migliore per gli ume, qui a Kyoto. 
Sono stato qui per la prima volta sette anni fa, e in quell’occasione una maiko dal viso truccato di bianco ci aveva servito
tè e dolci sotto gli alberi in fiore (la cosa era stata confusa, veloce e affollata, praticamente un maiko'donald). Oggi as-



sieme a un amico ci siamo concessi una passeggiata molto più lenta, e in un giorno feriale e pandemico il posto non era
troppo affollato – la Kyoto perfetta è così, immagino. 
I sakura, i fiori di ciliegio, concentrano su di sé tutta l’attenzione. Sono nuvole di colore, la loro fioritura arriva di colpo e in
breve scompare. L'ume, il pruno, ha fiori più discreti. Fiorisce lentamente, con piccole gocce di bianco o rosso lungo la su-
perficie nodosa dei suoi rami. Si prende il suo tempo. Lo Yoshino sakura, oggi onnipresente in Giappone, è quasi inodore,
ma l’ume ha il suo profumo – dolce, dolcissimo, ma anche sottile, capace di toccarci fino in fondo, da dentro, e poi sparire
come un'antica dama nipponica. In effetti agli albori della letteratura giapponese l'ume viene menzionato molto più
spesso dei sakura. 
Oggi piccoli uccelli verdi, con una macchia bianca attorno agli occhi – quando chiedo a una signora qual'è il loro nome lei
mi dice mejiro, “occhi bianchi”, appunto – cantano un'aria serena mentre volano tra i fiori. Il profumo degli ume sembra
essere allora anche musica, una musica dolce, serena. La primavera non ha bisogno di essere chiassosa, di avere fretta,
per incantare.

Il canto del pruno
nel profumo tranquillo
degli occhialini.

Sugawara no Michizane, l'aristocratico vissuto nell'epoca Heian a cui questo santuario è dedicato, amava molto questi al-
beri. Quando venne ingiustamente esiliato, scrisse una malinconica poesia per dire loro addio: poi, dopo la sua morte, una
serie di calamità sospette si abbatté una dopo l'altra su Kyoto, e vari nobiluomini dalla coscienza sporca decisero di divi-
nizzarlo ed erigere in suo onore questo santuario – dove i suoi amati alberi di pruno ancora fioriscono, e dove gli studenti
più pigri rivolgono le loro preghiere all'antico, severo poeta, che nel frattempo è divenuto il patrono degli esami. Ora che
il pomeriggio finisce, che anche la mia partenza si fa più vicina, provo a prendere anch'io in prestito quella sua poesia, una
poesia che parla di partenze, profumi, primavere. 

Quando soffierà il vento dell'Est
fate viaggiare il vostro profumo, 
alberi di pruno!
Il vostro padrone non c'è 
ma è tornata primavera.
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