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Le porte si aprirono con un sibilo e un piccolo scoppio di aria compressa. La gente si sparse 

lentamente sulla banchina, come melassa umana. Il treno ripartì lasciando i turisti ad accalcarsi 

verso le scale mobili. Naomi si mescolò a loro. Lentamente, raggiunse l'uscita della stazione e si 

incamminò verso la spiaggia. Kamakura era indolente come una nobildonna, una samurai arrogante 

e raffinata. Capitale del governo militare ai tempi dello shogunato, portava la propria atmosfera 

elegante e austera con sussiego, come un kimono di seta. Naomi percorse le viuzze tra i giardini 

delle ville curati come foto di famiglia, passò indifferente tra i templi di legno scuro, ornati 

solamente dagli aceri rossi come fuoco. Ignorò i ristoranti, le bancarelle, i negozi di souvenir, gli 

scorci manieristi, i turisti vocianti, gli autobus, i cartelli degli itinerari. Si tenne a distanza da ogni 

cosa, come sempre. Attraversò il centro come una goccia d’olio sul pelo dell’acqua, senza contatto 

fisico né mentale. Quella era solo un'altra versione del Giappone, più antica ma ugualmente 

inaccessibile per una come lei. Se si fosse lasciata andare si sarebbe disunita, si sarebbe dispersa in 

un'emulsione e sarebbe svanita nel nulla, una goccia d'olio in un mare d'acqua. Raggiunse la costa. 

Non scese sulla spiaggia, ma si incamminò lungo il marciapiede della statale di Kamakura, lungo 

l’oceano. Il sole ormai era alto nel cielo e le scaldava la schiena, ma non osava togliersi la mascherina 

né sfilarsi gli occhiali da sole. Le consegne erano chiare, aveva fatto tutto come le era stato ordinato. 

Due sere prima, dei figuri tatuati avevano portato via il corpo di quel Masa, poi Tomoki l’aveva 

accompagnata a casa a piedi per le vie strette e buie di Shinjuku. Naomi non aveva detto una parola, 

non aveva guardato in faccia nessuno, non aveva protestato. Una volta arrivata a casa, Tomoki si 

era chiuso la porta alle spalle, si era fermato nell'ingresso e le aveva allungato 50.000 yen. Naomi lo 

aveva guardato sgranando gli occhi, ma Tomoki non aveva battuto ciglio.  

– Comprati un tailleur nero, normale, simile a quello di tutte le donne che vanno al lavoro. Camicia 

bianca, niente scollatura, scarpe nere con poco tacco, una mascherina come se avessi il raffreddore 

e degli occhiali da sole neri, molto grandi. Venerdì mattina alle 9 esci di casa, puntuale. Vai alla 

stazione di Tokyo con la linea Yamanote. Lungo il tragitto qualcuno ti darà un trolley. Prendilo, 



portalo fino a Tokyo e mettilo nell’armadietto numero 1000 al quarto piano interrato. Sarà libero. 

Poi scendi ancora un piano e prendi il rapido per Kamakura. A Kamakura dirigiti sul lungomare e fatti 

una passeggiata in direzione ovest, aveva detto –. 

Camminava da quasi dieci minuti, ormai. Il lungomare non finiva mai. Naomi aveva caldo, era 

sudata sotto quei vestiti scomodi, le scarpe nuove le segavano i tendini d’Achille. Un furgoncino 

nero rallentò al suo fianco. Un finestrino si abbassò e vide la faccia di Tomoki 

– Salta dentro, disse. Poi ripartì subito –. 

– Vai dietro e cambiati, muoviti! Ho portato un cambio di vestiti, una tuta da ginnastica e un paio 

di ciabatte. I vetri sono oscurati, io non ti guardo. C'è anche una bottiglia d’acqua –. 

Naomi bevve con avidità e si cambiò velocemente. 

– Metti il completo nel sacco di plastica –.  

Tomoki guidava verso nord. Verso Shinjuku, verso casa. 

– Sei stata brava. Per il favore piccolo, adesso siamo pari. 

Le diede altri 50.000 yen. 

– Non spenderli tutti in una volta, si raccomandò. La fece scendere in una vietta laterale ad 

Aoyama, a un chilometro da casa –. 

– Non preoccuparti di nulla, sei al sicuro. Ti chiamerò io, non venire al locale. Fidati di me, furono 

le sue ultime parole –. 

Mentre camminava verso casa, un vortice di domande le confondeva la vista. Cosa c’era nel 

trolley? Perché proprio lei? Che fine aveva fatto il corpo di quel Masa? In che guaio si stava 

cacciando? Aveva qualche via d’uscita? Doveva scappare? Una sola risposta le era chiara, l’unica 

che non doveva trovare da sé. Gliela aveva premurosamente fornita Tomoki sulla porta di casa, 

trentasei ore prima. 

– Adesso so chi sei. Non pensare di dileguarti, o la tua famiglia pagherà per te –. 

 


