
Alberto Zino 

L'amore non è senz'Altro 

Le parole sono amare. 

Erano giovani, freschi di studi, e tutti e due ancora vergini in quella loro prima notte di nozze, nonché figli di un 
tempo in cui affrontare a voce problemi sessuali risultava semplicemente impossibile . 1

È l’inizio di On Chesil Beach di Ian McEwan. 

Si erano appena seduti a cena nella saletta minuscola al primo piano di una locanda in stile georgiano. Dalla 
camera accanto, attraverso la porta aperta, si scorgeva un letto a baldacchino, piuttosto stretto, dalla sopraccoperta 
candida e tesa come se non fosse stata toccata da mano umana. Edward non fece menzione del fatto che non era mai 
stato in un albergo, mentre Florence, per via dei molti viaggi da bambina con suo padre, ne era assidua frequentatrice. 

I due ragazzi si trovano in un albergo della regione del Dorset, Cornovaglia. Luogo 
specializzato in notti di nozze. Gli sposi cenano nella stanza attigua alla camera da letto, per poi 
ritirarsi. Si sono appena sposati poco lontano, a Oxford, ed è stato un buon matrimonio. Tutto è 
filato liscio, senza intoppi. Come d’altronde era conveniente, nell’Inghilterra del 1962. 

La particolarità di quel che accadrà quella notte è legata al fatto che siamo in quel tempo, 
quando il mondo non era ancora cambiato. Subito dopo, verso la fine della decade, il sesso si 
rivoluziona e tutto sarà diverso. La notte, sarebbe stata un’altra notte, solo una manciata di anni 
dopo. Invece loro stanno nel transito, mentre l’Inghilterra sta per suonare un’altra musica. Edward e 
Florence non hanno le parole, non sanno le frasi, non sono abituati ai principi travestiti. 

Due cose che Freud dice dell’analisi, le abbiamo lanciate più volte, tirate come elastici, ne 
abbiamo fatto succo, materia densa per il domandare. Scrive: in analisi accadono cose che si 
capiscono soltanto in seguito. Poi: in analisi i principi vengono travestiti da mendicanti. Sono parole 
comprensibili a chiunque, anche ai bambini, che potrebbero a buon diritto essere interessati alla 
faccenda dei principi vestiti da straccioni. 

Ma qual è il loro senso? È forse presto per chiarire quanto siano implicate nella passione 
dell’Altro, tuttavia avanziamo. In analisi le cose sono parole. Le cose che accadono . Dunque si 2

tratta di parole che vengono comprese solo dopo, nachträglich. Singolare tale posizione, in merito a 
una pratica umana che più di ogni altra nell’ultimo secolo è stata investita della grande occasione, 
della possibilità di capire e far capire; finalmente, ciò che non era riuscito ai saperi precedenti, con 
la psicanalisi sarebbe avvenuto. L’uscita dalla notte del senso, la ricetta della felicità, i principi 
ammantati della gloria. Deludente Freud, invece, che parla della sua creatura - psicanalisi - 
prendendo tempo. 

 McEwan, On Chesil Beach, J. Cape, London 2007, p. 3; trad. it., Chesil Beach, Einaudi, Torino 2007, p.5.1

 Secondo Freud, nella psicosi le parole sono cose. L’analisi è il contrario della psicosi, come si vede.2
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Accadono cose, parole, che si capiranno a seguire. Suggerisce di diffidare della protervia, 
dell’accanimento per cui si va in seduta armati. Di un programma, di buone teorie. Di sani principi. 
Invita a diffidare delle sedute ad argomento annunciato, già impostato. Più della loro luce, Freud 
delle parole ama la notte. 

Quel che resta dentro il già detto, il già sentito, le parole usate. Ed è lì che avverte: in analisi i 
prìncipi (i signori), ma anche i princìpi (le teorie), giungono vestiti da accattoni. Non incedono con 
tutto lo sfarzo della corte, le armature e gli eserciti, né c’è da aspettarsi molto quando si parte per la 
seduta ben muniti, pre-murati. Non è mica una guerra. 

Ci si aspetta di più quando il passo è esitante, non si cammina bene, si va come nel buio. Non 
si sa dove, in realtà. Siamo noi che non sappiamo dove porta la strada; lui, l’inconscio, lo sa. Il 
problema è fidarsi. Non credo che si possa parlare seriamente della fine di un’analisi se non si pone 
la questione dell’affidarsi. Non al marito, allo spaventapasseri o all’analista; ma all’inconscio.  

* * * 

I due stanno mangiando. La cena va per le lunghe. Non solo per le portate numerose, degne di 
una prima cena di nozze. I camerieri solerti fanno arrivare di tutto, non smettono di portare cibo. Poi 
si appollaiano dietro di loro, fermi; i due si sentono sotto assedio. Come se le discrete e mute 
presenze li spingessero, tutto sembra portarli di là, nell’altra stanza. 

Dopo cena si ripromettevano di infilare un paio di scarpe adatte e di scendere a passeggiare sulla lingua di 
spiaggia tra il mare e la laguna, nota con l'appellativo di Fleet, e qualora ne fosse rimasto, di portarsi l'avanzo di vino da 
bere a collo, come escursionisti.  

Quanti progetti, quanti vertiginosi progetti si accalcavano dinanzi a loro in quel futuro brumoso, impenetrabile e 
fitto come la flora estiva della costa del Dorset, e non meno incantevole. Dove e come avrebbero vissuto, quali amici 
avrebbero frequentato, il lavoro di lui nell'azienda del padre di lei, la carriera musicale di Florence, come gestire il 
denaro donatole dal padre, la certezza che non sarebbero mai stati come gli altri, perlomeno non a livello interiore. 
Questa era ancora l’epoca - sarebbe finita più tardi in quella famosa decade - in cui essere giovani era un ostacolo 
sociale, un marchio di irrilevanza, una condizione vagamente imbarazzante per la quale il matrimonio era l’inizio di una 
cura. Quasi stranieri, stavano stranamente insieme su una nuova vetta di esistenza, pieni di paura che il loro nuovo stato 
promesso li portasse troppo presto fuori da una giovinezza senza fine. 

Che ne è della domanda dell’Altro quando chiede di sposarsi, di regolarsi, di dare una luce 
sociale a qualcosa che altrimenti resterebbe poco definito? Che senso ha che l’Altro, fatto di parole 
e norme, si interessi così tanto a te al punto di prepararti la strada in un modo poco discutibile in 
quegli anni?   

Parliamo di Florence e Edward e di quello che fanno la prima notte; o meglio, quello che la 
prima notte fa di loro. Quella notte non si fa tanto con l’una o con l’altro, ma con la fragilità 
dell’amore.  

* * * 

Freud scrive un piccolo testo nel 1924, Le resistenze alla psicoanalisi. Parla del neonato. 

Se il neonato in braccio alla bambinaia si distoglie strillando da ogni volto che non conosce, se l'uomo devoto 
inaugura la nuova stagione con una preghiera e saluta però con un motto benedicente ogni primizia che l'anno gli reca, 
se il contadino si rifiuta di comperare una falce che non porti il marchio di fabbrica ben noto ai suoi genitori, ebbene la 
disparità di queste situazioni è talmente evidente che appare giustificato il tentativo di riportare ciascuna di esse a un 
motivo differente. 

Tuttavia sarebbe un errore non riconoscere l'elemento che le accomuna tutte: si tratta in effetti del medesimo 
dispiacere che nel bambino si esprime in forma elementare, nell'uomo devoto riesce ad essere placato da un artificio, e 
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nel contadino diventa il motivo di una decisione. La fonte di questo dispiacere è però sempre la pretesa che alla vita 
psichica è posta da tutto ciò che è nuovo, il dispendio psichico che il nuovo esige, l’insicurezza che reca in sé e che può 
trasformarsi in aspettativa angosciosa. Sarebbe molto interessante studiare più da presso e in modo specifico la reazione 
psichica al nuovo, giacché in determinate circostanze, di natura non più primaria, si può riscontrare anche il 
comportamento opposto, ossia una veemente attrazione per tutto ciò che è nuovo, motivata precisamente dal fatto che è 
così. Nelle cose della scienza non dovrebbe esserci spazio per il timore del nuovo. Nella sua perenne incompiutezza e 
inadeguatezza la scienza sa di poter sperare di salvarsi soltanto mediante nuove scoperte e nuove prospettive .  3

Perché Freud nel 1924 è attraversato da questa preoccupazione, da questa attesa angosciosa, 
come la chiama? Quando parla di “scienza”, si tratta per lui sempre della sua creatura, la psicanalisi; 
e allora: perché la psicanalisi può «sperare di salvarsi»? In quale pericolo si trova? Ancora: poiché, 
ogni volta, la materia della psicanalisi è la parola, da quale luogo potremmo aspettarci “il nuovo” se 
non dalla parola stessa e dal suo inesausto domandare? Oppure: da quale luogo proviene 
l’ingiunzione, il decreto che chiude, blocca l’Altro chiudendogli la bocca, se non dalla parola che si 
rafferma, si congela nel rifiuto di fare il suo stesso eterno lavoro? 

La passione dell’Altro, dell’Altro che è in noi e nelle relazioni, non tace e non dimentica. Una 
delle più grandi lezioni che un umano che si crede grande riceve dai suoi simili alti meno di un 
metro è questa. Il bambino sa che la passione dell’Altro non tace né dimentica. Talvolta dovremmo 
pensare ai bambini come a degli archivi. Ad esempio, quando raccontate per l’ennesima volta una 
favola, se sbagliate una sola parola non sarete risparmiati. 

La psicologia, scienza appassionata del comportamento in quanto osservabile, ha offerto 
interpretazioni di questo aspetto. Il bambino è un disco rigido vergine, non vi sono stati immessi i 
dati della spazzatura, insomma l’umano spamming che qualifica gli adulti. Dunque la sua memoria 
è un puro giardino d’infanzia. A noi interessa un altro taglio. Cosa fa sì che dapprima la parola 
dell’Altro che non tace e non dimentica sia vissuta come gioco e poi, da grande, questa stessa 
caratteristica si trasformi in una aspettativa angosciosa? 

Il progetto della psicologia, che avrebbe dovuto essere pensiero critico, è da tempo quello di 
oggettivare l’uomo in una condotta osservabile e misurabile. Cosa tra cose, la persona è ridotta a 
una serie di modelli che nulla colgono né possono nei confronti dell’inconscio, se non cercare di 
convincerlo che non esiste più.  

A volte capita di figurarci il rapporto dello psicologo con il suo oggetto come una immane 
prova di forza. Dove uno deve convincere l’Altro che non esiste. Se voi foste un inconscio - è un 
buon esercizio di teatro, mettetevi per una volta nei panni di questo impossibile personaggio - che 
ne direste se uno scienziato, una figura qualificata, cercasse di dimostrare la vostra non esistenza? 
Non è detto che reagireste male, può darsi infatti che un inconscio sia contento del fatto di non 
esistere nel modo in cui in genere esistono le cose. 

Il fallimento di questa psicologia è dimostrato dallo stato crescente del disagio umano in tutte 
le sue forme, e in particolare dal malessere degli stessi psicologi e psicoterapeuti, alle prese con un 
conflitto insanabile tra la necessità di adattare una domanda a un ordine oggettivante e un Altro che, 
umanamente, vi si rifiuta. 

Vi sono sul web cenni dell’aumento abbastanza ingente in America di domande di terapia, di 
ritorno in formazioni, di supervisioni (terapie supervisionarie) da parte di psicologi e psicoterapeuti 
qualche tempo dopo l’inizio della loro attività clinica. Detto in termini crudi, arrendetevi all’idea 
che gli psicologi possono impazzire. Per prendersi cura adeguatamente di tale rischio, dovrebbero 
venir addestrati a confrontarsi con il punto di volta della loro professione, tanto di fondo che fino a 
che se ne dà evitamento non si esce dal disagio: non solo del paziente ma innanzi tutto del proprio. 
Si tratta della vertigine. 

 Freud, Le resistenze alla psicoanalisi (1924), in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978, p. 49.3
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L’inconscio ha talvolta il gusto, buono o cattivo che sia, di vendicarsi. Come si può non 
correre sull’orlo della follia se il compito è quello della cancellazione dell’incancellabile? Della 
normalizzazione della passione dell’Altro? Il conflitto tra la necessità di adattare una domanda a un 
ordine oggettivante e un Altro che, umanamente, vi si rifiuta, è insanabile. Si cerca di cavarsela 
dicendo che è il paziente che resiste. Tutti quelli che sono andati in analisi, che ci vanno e che vi 
andranno, resistono. Stiamo parlando di milioni di persone. Che gente ostinata. 

Se l’inconscio potesse parlare, come si dice delle pietre, dei cani o dei tramonti, direbbe: non 
sono io che resisto, è lui; e, se potesse guardare, in quel momento fisserebbe negli occhi il suo 
interlocutore. 

In analisi la parola annuncia uno spaesamento, una complicazione dell’ordine, personale o 
relazionale. Come in genere nelle storie d’amore, testimonia l’ineffabile, lo lascia dire, e in tal 
modo la passione dell’Altro può rivelarsi come qualcosa che non sia necessariamente da temere.  

L’esperienza dell’analisi è che assai prima di ogni romanzo famigliare e di qualsiasi contenuto 
di una storia, l’ineffabile, ciò che non si dice perché parla incessantemente, si lascia invece dire. Ciò 
riguarda la dimensione dei transiti, quella che nella tradizione indica il transfert. Perché dopo poco 
che si va in analisi in genere si sta meglio? Se voi foste umani e vi trovaste in quella situazione, 
nuova o abbastanza nuova, che forse vi ricorda qualcosa, in cui sentite che la vostra notte può 
aprirsi e che lo può perché supponete che dietro di voi, non lo potete né lo dovete vedere - nessuno 
al mondo si interesserebbe del cilindro se tutti vedessero sempre il coniglio che esce fuori -, c’è un 
grande orecchio, e decidete che vi ascolta, non sapete se è vero, non ha importanza, fate come se lo 
fosse, ecco il passo decisivo. L’inconscio, che non passa il suo tempo a cercare palliativi per 
l’esistenza ma va al sodo, registra immediatamente questa, peraltro sua, conclusione. E parla. I 
principi travestiti si mettono in viaggio. 

È evidente che si sta meglio, non è un miracolo. Se l’inconscio ha deciso che da qualche parte 
in quella stanza c’è un orecchio e che è aperto per lui, vi si connette.  

In effetti, l’esperienza dell’analisi si fa con la figura estrema di un orecchio parlante. 
La passione dell’Altro, il suo domandare senza fine, è ciò che richiama la psicologia al 

pensiero, è la sua spinta, la sua vertigine. 

* * * 

Nella parte finale dell’articolo sulle resistenze, Freud scrive: 

Tuttavia ciò che la psicoanalisi chiama sessualità non coincide certo con la spinta irresistibile all’unione dei due 
sessi o alla produzione di piacere genitale, e assomiglia casomai molto di più all’Eros del Simposio platonico che tutto 
comprende in sé e tutto preserva . 4

Se non coincide con l’amplesso e col piacere, che roba è? Noi non viviamo nel 1962 come i 
due ospiti di Chesil, ma durante o dopo la rivoluzione sessuale. Non so se vi fa piacere, se siate o 
meno rivoluzionati o in via di politico smarrimento. Resta che venite dopo. E che siete sessuali. 
Dunque vi chiedete: se non è la spinta irresistibile, questo sesso, se non è solo corpi e respiro, di che 
si tratta?  

 Freud, op. cit., p. 54.4
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Viene in mente  una scena di un film, In her shoes . Una ragazza chiede alla madre di sua 5 6

madre: “Nonna, tu parlavi di sesso con il nonno?” Non senza imbarazzo la donna fa notare alla 
nipote che l’epoca non era propizia a questo genere di cose, si faceva quando si faceva, e in ogni 
caso non se ne diceva. Non si sarebbe saputo come. Quel che accade a Florence e Edward, sulla 
spiaggia di Chesil. La nipote la guarda e le sorride: “Nonna, mi dispiace per te, ti sei persa il più 
grande piacere sessuale che ci sia, che non è farlo, è parlarne”. 

* * * 

Edward e Florence stanno consumando la cena, che dovrebbe essere la prima di una lunga 
serie, già scritta nel contratto di matrimonio. Sono lì a passare la notte di nozze con la fragilità 
dell'amore. Questa non cessa perché poi si diventa esperti.  

[…] non sapevano spiegare all'altro, certi sentimenti contraddittori: ciascuno viveva con apprensione la 
prospettiva ,  7

They separately worried, erano separatamente preoccupati. Ognuno per conto suo.  

una volta conclusa la cena, di vedere messa alla prova la propria maturità appena acquisita,  

il momento in cui la loro maturità sarebbe stata tested, 

quel momento in cui si sarebbero coricati sul letto a baldacchino per mostrarsi all'altro senza veli di sorta.  

Lo ripeto: immaginate cosa significa essere vergine alla prima notte di nozze nel 1962, un 
attimo prima che avvenisse la cosiddetta rivoluzione sessuale.  

Da più di un anno Edward era mesmerizzato dall'idea che la sera di un certo giorno di luglio la parte più 
sensibile della sua persona fisica avrebbe trovato posto, seppure per breve tempo, all'interno di una cavità naturale 
che era parte di quella donna graziosa, vivace e straordinariamente brillante. Come arrivarci senza attraversare 
1'assurdo e il senso di delusione, lo preoccupava molto. Nello specifico l'ansia, fondata su un'unica sfortunata 
circostanza precedente, scaturiva dal rischio di un'eccitazione smodata, e di conseguenza di quello che aveva da 
alcuni sentito definire come «concludere troppo in fretta». La questione lasciava di rado i suoi pensieri ma, per 
quanto grande fosse la paura di fallire, anche più grande era la voglia - dell'estasi, del punto di svolta. 

La faccenda, the matter, la domanda, lasciava di rado i suoi pensieri. 

Le apprensioni [anxieties] di Florence erano più gravi, e nel corso del viaggio da Oxford c'erano stati 
momenti in cui aveva pensato di fare appello a tutto il suo coraggio e parlare.  

McEwan è anglosassone e parla di ansia. Nei testi degli autori anglofoni quasi mai trovate 
la parola angoscia, non perché non ce l'abbiano, l'angoscia e la sua parola, ma perché si 
ostinano a pensare che ansia sia più dicibile, più effabile.  

Quello che 1'angustiava però era inesprimibile [unutterable, ineffabile], dato che quasi non era in grado di 
spiegarlo a se stessa.  

 Bella espressione, “venire in mente”. Come se le cose, le parole, fossero mai andate via.5

 C. Hanson, USA 2005.6

 McEwan, On Chesil Beach, pp. 6sgg.; ed. it, pp. 8sgg.7
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To utter ha radici antiche, è pregnante come un macigno; utterable significa esprimibile, 
dicibile, pronunciabile. La sua forma negativa è un po' cruda, si dice soltanto di qualcosa che è 
impossibile a dirsi: ciò che più di tutto la preoccupava era ineffabile, non si poteva dire, non 
poteva minimamente esprimerlo da sé. Significa che l'ineffabile, ciò che non si può dire, che per 
noi - per la sola via di noi - non arriva alla parola, se ci fosse un altro, se questa ragazza non 
fosse for herself, se ci fosse un altro, lo potrebbe dire? Significa che l'indicibile, in presenza 
della passione dell’Altro, potrebbe dirsi? Domanda aperta. 

Se Edward infatti era semplicemente in preda alla tensione da prima notte, lei provava un autentico terrore 
viscerale, un disgusto impotente [helpless] e inequivocabile come il mal di mare. Durante i mesi dei febbrili 
preparativi matrimoniali era in larga misura riuscita a ignorare quella macchia sulla superficie della sua felicità,  

this stain on her happiness, 

ma ogni volta che il pensiero le andava a un abbraccio intimo - non tollerava altri modi per dirlo - le si 
chiudeva la bocca dello stomaco e un groppo di nausea le ostruiva la gola.  

Angoscia è angustia, strettoia, strozzatura.  

Su un manuale moderno e progressista, in teoria studiato per offrire aiuto alle giovani spose, grazie allo 
stile spigliato tutto punti esclamativi e a una serie di illustrazioni numerate, si era imbattuta in certe frasi o 
vocaboli che per poco non la facevano vomitare: membrana mucosa, ad esempio, o glande, termine dallo scintillio 
sinistro.  

Pensate a una giovane sposa, che legge queste cose nel 1962 su un manualetto che dice 
cosa deve fare prima, durante e dopo il matrimonio. Una povera Barbie, suppongo. Legge 
queste parole da cui si sente imbavagliata, quasi offesa. 

Altre espressioni offendevano invece la sua intelligenza, soprattutto quelle relative al verbo entrare: Poco 
prima che lui entri dentro di lei ... oppure, Ora finalmente lui entra dentro di lei ... o ancora, Per fortuna, poco 
dopo essere entrato ...  

Parole che riguardavano le entrate. Per gli inglesi, entrare è transitivo. Un amplesso, gli 
inglesi non lo rendono dicendo che un uomo entra in una donna, ma dicono che "entra la 
donna", la donna è complemento e oggetto. Potete immaginare quanto su Florence la cosa 
facesse un certo effetto.  

Era dunque costretta la notte a trasformarsi per Edward in una specie di cancello o di sala da pranzo in cui 
lui avrebbe fatto il suo ingresso? Quasi altrettanto frequente era una parola che suscitava soltanto immagini di 
dolore fisico, di carni straziate da una lama di coltello: penetrazione. 

Dolore senza parola. 

In momenti di maggior ottimismo si sforzava di convincersi che il suo problema fosse solo un eccesso di 
schizzinosità, destinato a passare. Certo, il pensiero dei testicoli di Edward penduli sotto il suo pene turgido - altro 
vocabolo orrendo - aveva il potere di piegarle in una smorfia il labbro, come l'idea di farsi toccare «là sotto» da un 
altro, anche se amato, le era ripugnante quanto, che so, un intervento chirurgico all'occhio. La schizzinosità però 
non si estendeva ai bebè. Li adorava; si era occupata ogni tanto dei bambini di sua cugina e le era piaciuto. Era 
convinta che rimanere incinta di Edward l'avrebbe fatta felice e, almeno in astratto, non aveva paura del parto. Se 
solo avesse potuto, come la madre di Cristo, pervenire a quello stato swollen per magia. 
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McEwan dice proprio gonfio, avrebbe potuto usare una tra le espressioni solite, tipo stato 
interessante, gravidanza. Invece swollen, gonfio. Indica bene lo stato d'animo di Florence in 
rapporto all’idea di fare la mamma di Gesù. Per magia. 

Florence sospettava di essere affetta da un'anomalia seria, una diversità antica che prima o dopo sarebbe 
saltata fuori. Il problema, a suo avviso, era più grave e profondo di un semplice disgusto fisico; l'intero suo essere 
si ribellava alla prospettiva di qualsivoglia unione carnale; ne sarebbero uscite violate la sua padronanza di sé e la 
sua stessa intima felicità. Molto banalmente, non aveva nessuna voglia di «far entrare» nessuno, né di essere 
«penetrata». Lungi dal costituire il coronamento della sua gioia, il sesso con Edward era anzi il prezzo da pagare 
per ottenerla.  

Lei semplicemente non voleva essere entrata. Il sesso con Edward non poteva essere 
l'apice della sua gioia, ma era il prezzo che lei doveva pagare per la gioia. Voi capite quanto sia 
diverso. 

Sapeva che avrebbe dovuto dirlo molto tempo prima, non appena lui si era dichiarato, ben prima 
dell'incontro con il buon parroco che parlava sottovoce, e dei pranzi dei rispettivi genitori, prima di stilare la lista 
degli invitati alla cerimonia e concordare col grande magazzino quella dei doni nuziali, prima di procedere al 
noleggio del padiglione e all'ingaggio del fotografo e a tutti gli altri accordi irreversibili. Ma che cosa avrebbe 
potuto dire, in che termini si sarebbe potuta esprimere quando non era nemmeno in grado di nominare il 
problema?  

Ma ciò che lei aveva dentro, le sue possibili parole, come poteva usarle se non poteva dare 
neppure un nome alla domanda? 

E poi, Edward lo amava, non di una passione bollente né incline al deliquio di cui aveva letto sui libri, ma 
di un attaccamento profondo, a volte filiale, a volte quasi materno.  

Qualche volta lo amava come una figlia, altre quasi come una madre. 

Le piaceva abbracciarlo, e sentire il gigantesco braccio di lui cingerle le spalle, le piaceva farsi baciare, 
benché non amasse la lingua in bocca e l'avesse chiarito, senza bisogno di ricorrere alle parole. 

Ora, quando qui dice che amava essere baciata e baciare Edward ma senza che 
intervenisse la lingua, dice ancora che questo aspetto le era chiaro wordless, senza parole. Ci 
può essere per gli umani qualcosa di chiaro senza parole? Sì, in un certo senso, emozioni che 
non c’è bisogno di dire o di esserne parlati. Ma in realtà tale immediatezza avviene perché 
anche da questi attimi già da sempre siamo parlati. Non c'è niente che possa stare senza parola 
se per parola intendiamo l’incessante, inesausto domandare che costruisce di volta in volta il 
nostro incontro e che, sfortunatamente, siamo abituati a sentire come condanna e non come la 
più grande risorsa. 

* * * 

La mancanza, la privazione, è condizione dello scambio tra umani. La passione dell’Altro lo 
sa, e ci marcia. 

Il desiderio, per avanzare, necessita di due cose. La mancanza, senza la quale muore, e la 
differenza. Non succederà niente tra noi se ti do la stessa cosa che hai già. Non succederà niente tra 
noi se ti do la stessa cosa che tu chiedi. Se ognuno fosse amato per ciò che è - per ciò che crede di 
essere -, nessuno farebbe mai un passo. La vera difficoltà dell’amore non è amare l’altro per ciò che 
è, ma per le sue possibilità. Mancanze, si potrebbero chiamare. 
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* * * 

Il bambino viene al mondo nel mondo dell’Altro e nel modo dell’Altro. È quindi obbligato a 
sentire i suoi segni, le sue voci; a un tempo ha bisogno di sentire che lui, o lei, in questo mondo e in 
quei modi, ha un posto, trova casa. 

Alla fine, non sapremo mai perché all’inizio sorgono le psicosi. Non è affare della certezza. 
Diffidate dei manuali che ve la promettono. Dell’origine non vi è certezza in alcuna cosa, per questo 
la notte che si spalanca è succo prezioso per il domandare. Campo fruttuoso per la poesia, o 
l’analisi, quando è tale. 

Nei trattati trovate che la psicosi è per definizione incurabile. Sine cura, come l’origine. 
L’origine è senza-cura come è senza-riposo. È senza-cura poiché di lei non si può che prendersi 
cura: e senza fine. 

La psicosi è incurabile per questo. Perché non ha accesso - se non in momenti di puro terrore - 
alla possibilità della cura senza fine o senza riposo, non ha più di tanto la possibilità di stare nel 
domandare. 

Il suo mistero è il fatto che non si attacca a questo mondo , non entra nell’origine e nel suo 8

senza fondo. Non entra nell’Altro - parlo ora del linguaggio schizofrenico - se non per frammenti 
lacerati, scampoli e minuzie dei suoni. Tronconi di parole il cui senso non possiamo capire perché 
non parliamo quella lingua. 

Gli altri, i normali o, come li chiama Freud con eccellente espressione, i “normalmente 
nevrotici”, entrano nello scambio e nei segni, stanno nelle voci, se ne fanno carico. Schiumando 
rabbia o intristendosene, però entrano. Spesso non ne sostengono il peso, ma il fatto di addentrarsi 
nella parola, nella passione dell’Altro, nel desiderio, come ognuno di voi può sapere se lo vuole, 
non implica che l’origine sia terminata. Che le voci siano finite e che tutto d’ora in poi si trovi nella 
luce. 

Al contrario, il destino dell’umano è squisitamente umoristico. Non gli è data la possibilità di 
rifiutare l’entrata nel mondo dell’Altro, e neppure, una volta dentro, la possibilità di trovarvi riposo. 

In Encore Lacan ricorda come la carta del cielo sia stata fatta prima della carta della Terra. La 
ragione è che più della Terra, che non si vede se non quella sotto il naso o le scarpe, il cielo aveva 
voce. Parlava. Voce che passava attraverso la tavola astrale, e che suscitava giusto il desiderio, l’al 
di là delle stelle. 

In cielo come in terra, l’Altro dà segno di sé, della sua passione verso di noi. Oppure no. O di 
meno. Ecco l’infans. Colui che attende il segno. Della voce. Ma l’Altro, ha passione per me? E cosa 
ho io per suscitarla? Ecco l’infans. 

Il piccolo dell’uomo, lo hanno chiamato in-fans: il senza voce. 
C’è anche una psicologia che si chiama infantile. Ma come si fa a fare psicologia di un senza 

voce? 

Infans è colui che aspetta. Per attendere, occorre essere nelle voci e nella loro costitutiva 
incertezza. Con un’operazione linguistica senza pudore, togliamo all’in dell’in-fans il carattere 
privativo e sostituiamolo con quello di entrata: ingresso nel mondo. In tal modo infans è: colui che 
si trova nella voce. Ne aspetta il segno . 9

 Se non, e non è casuale, per attaccarlo, questo mondo; la ferocia della psicosi paranoica.8

  Su ciò rimando al mio Fans, prefazione all’edizione italiana del libro di Robert Levy, L’infantile in 9

psicanalisi. La costruzione del sintomo nel bambino, Edizioni ETS, Pisa 2016.

!8



Ma la voce, come la parola, non è il mezzo, la voce è il segno. Segnale d’angoscia, lo 
chiamerà Freud, in certe circostanze. 

Il segno rimanda sempre a un altro segno, il simbolo sta al posto di altro. La voce sta sempre 
in luogo di altre voci. I desideri, per quanto forti e stabili, stanno sempre a un tempo al posto di altri 
amori. Trascorsi o futuri, presenti o solo immaginati, nessuna di voi amerebbe un uomo se fosse 
sempre solo al posto di se stesso. Temo che oggi ci sia invece sempre più la tentazione di una morte 
dei segni. Le cose, come le persone, non vengono prese per ciò di cui stanno al posto - si tratta del 
posto del desiderio, che viene meno -, ma per una loro realtà, che deve essere del tutto certa: si tratta 
di un bisogno. 

Il bisogno, quando si parla di umani e non degli altri animali, indica il luogo in cui il desiderio 
è stato declassato per lasciare il posto all’assoluto. Ciò si accompagna all’erosione del potere 
poetico della parola. Resta solo un linguaggio basic, come si dice della lingua inglese quando se ne 
imparano i rudimenti: il basic english, le poche parole che ti promettono di poter girare il mondo. 
La vicenda dell’analisi si pone contro questo stato di cose. 

Tornando all’infante, il metodo è quello di instillare certezza nel bambino, per avviarlo al 
mondo delle risposte. Lì si compie la tragedia. Quale? A prima vista non si vede che tragedia vi sia 
nell’entrare nel mondo delle risposte o delle definizioni, nell’acquisire una identità, indubbiamente 
necessaria. Il tragico non sta qui, evidentemente. Ma nel fatto che si perdono le voci. 

Nessun bambino si accontenta della certezza. O della definizione. Perché un cane è un cane? 
Perché gatto si dice gatto? Trovatemi un futuro padre che non si innervosisca a queste domande e vi 
consiglierò di sposarlo. Se pensiamo che tali domande vadano normalizzate, non facciamo altro che 
prestarci alla tragedia. 

* * * 

Nel frattempo, Florence e Edward. 
Ma c’è anche la spiaggia. 

La cena di nozze era stato ricca e prolungata. Non avevano fame. In teoria, dipendeva solo da loro lasciare i 
piatti, afferrare la bottiglia del vino e correre giù alla spiaggia, sfilarsi le scarpe e esultare nella loro libertà. Non c'era 
anima viva all'albergo che avrebbe voluto fermarli. Erano adulti, una buona volta, in vacanza, e liberi di fare di testa 
loro. In capo a pochi anni, anche gente senza pretese si sarebbe comportata esattamente così. Ma per adesso, i tempi lo 
impedivano. Anche quando erano soli, migliaia di regole tacite continuavano a essere in vigore per Edward e Florence. 
Proprio perché erano adulti, non potevano abbandonarsi a gesti puerili come alzarsi da tavola snobbando piatti che 
qualcuno si era preso la briga di cucinare. Era ora di cena, dopo tutto. E poi, essere infantili non era ancora onorevole, e 
neppure di moda. 

Ancora, Edward era tormentato dal richiamo della spiaggia, e se solo avesse saputo come proporlo, o come 
giustificarlo, avrebbe suggerito di uscire subito. Una guida che aveva letto a Florence spiegava che migliaia d'anni di 
tempeste battenti avevano vagliato e livellato la dimensione dei ciottoli lungo le diciotto miglia di spiaggia, disponendo 
i più grossi all'estremità orientale. La leggenda voleva che, attraccando di notte, i pescatori sapessero esattamente dove 
si trovavano dalla sola grandezza dei ciottoli. Florence aveva proposto di verificare di persona confrontando campioni 
raccolti a un miglio di distanza l'uno dall'altro, e battere la spiaggia per la sua lunghezza era sempre meglio che starsene 
lì seduti. Il soffitto, già piuttosto basso, sembrava pesargli sulla testa sempre di più. Dal piatto si alzava un odore 
colloso, tipo fiato di cane, che si mescolava alla brezza marina. Dopotutto forse non era poi così di buonumore come 
ostinatamente si ripeteva. Percepiva una pressione tremenda e soffocante sui suoi pensieri, sulle parole, e provava un 
acuto disagio fisico: calzoni e mutande sembravano essersi ristretti. 

Perciò, se un genio si fosse presentato al loro tavolo per esaudire il suo desiderio più urgente, Edward non 
avrebbe mai chiesto nessuna spiaggia al mondo. L'unica cosa che voleva, la sola idea nella sua mente, era quella di lui e 
Florence nudi sul letto o fra le lenzuola nella stanza accanto, finalmente sul ciglio di quell'esperienza solenne che 
appariva remota [remote] dalla vita di tutti i giorni quanto può esserlo una visione di estasi religiosa, o anche la morte 
stessa. La prospettiva - davvero sarebbe successo? E proprio a lui? - tornò a trafiggergli di lame ghiacciate le viscere, e 
Edward si trovò preda di un breve deliquio che mascherò dietro un sospiro appagato. 
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Come molti giovani di quel periodo, anzi di tutti i tempi, avendo poca disinvoltura e rara occasione di esprimere 
la propria sessualità, Edward si abbandonava di continuo a quella pratica che un illuminato esperto in materia aveva di 
recente definito «piacere solitario». Era stato lieto di scoprire quell'espressione. Nato nel 1940, era venuto al mondo 
troppo tardi nel secolo per credere che tale abitudine costituisse un abuso del corpo, che la vista ne avrebbe risentito o 
che Dio vegliasse con severa incredulità sulla sua quotidiana fatica. E perfino che chiunque potesse accorgersene dal 
pallore o dai suoi modi introversi. Eppure incombeva su quegli strapazzi una indefinibile vergogna [disgrace], un senso 
di fallimento e di spreco oltre che, è ovvio, di solitudine. Il piacere rappresentava insomma un beneficio collaterale. 
L'intento vero era darsi sollievo da un desiderio violento e soggiogante di ciò che non era possibile avere subito. 
Davvero strano come quelle poche gocce che gli sgorgavano chiare dal corpo potessero liberargli la mente […]. 

L'unico contributo di rilievo di Edward ai preparativi per le nozze fu un'astinenza di una settimana. Era dall'età di 
dodici anni che non conosceva tanta purezza nei riguardi del proprio corpo. Voleva essere in forma smagliante per la sua 
sposa. Non facile, specie di notte a letto, o la mattina al risveglio, e nelle lunghe ore del pomeriggio, o in quelle prima di 
pranzo, o dopo cena, in quelle prima di coricarsi. E adesso, eccoli finalmente qui, sposati e soli.  

Sposati e soli. 

Ma perché non lasciava perdere l'arrosto, non la copriva di baci e la conduceva al letto a baldacchino nella 
camera accanto? Non era così semplice. Aveva una certa esperienza nella gestione della timidezza di Florence. Era 
arrivato ad averne rispetto, ad apprezzarla perfino, scambiandola per una manifestazione di civetteria, un velo 
convenzionale gettato su una natura profondamente sensuale. A conti fatti, un aspetto della sua personalità intensa e 
complessa, e la dimostrazione del suo valore. Si convinse che la preferiva così. Non se lo disse a chiare lettere, ma la 
reticenza di lei si accordava con la sua ignoranza e la sua insicurezza; una donna più esplicita ed esigente, una donna 
libera [wild], avrebbe potuto terrorizzarlo. 

Come ci si inganna, nel leggere la passione dell’Altro. 

* * * 

La prima volta che la vide, Edward scambiò Florence per un’infermiera. 

Si infilò nel corridoio piastrellato e fece il proprio ingresso in una sala buia: soffitto basso a travi dipinte, forte 
odore di cera per legno e di polvere come in chiesa, e il brusio discordante di voci che si accavallano. Non appena ebbe 
abituato lo sguardo alla poca luce, la prima persona che vide fu Florence che, accanto a una porta, parlava con un tizio 
allampanato e di colorito giallognolo, con in mano una risma di opuscoli. Florence indossava un abito di cotone bianco, 
svasato come un vestito da festa, con un cinturino di pelle azzurra stretto in vita. Per un attimo Edward pensò che 
facesse l'infermiera: in linea con il luogo comune vigente, trovava le infermiere soggetti erotici, dal momento che, così 
gli piaceva pensare, sapevano già ogni cosa del corpo e dei suoi bisogni. A differenza di tutte le ragazze che gli era 
capitato di ammirare per strada o nei negozi, Florence non abbassò gli occhi. Il suo sguardo era ironico e perplesso, 
forse annoiato e a caccia di distrazioni. Il viso insolito, senz'altro bello ma come scolpito e forte di ossa. Nella 
penombra della sala, la qualità particolare della luce [the singular quality of light] che proveniva da una finestra in alto a 
destra conferiva al suo volto l'aspetto di una maschera intagliata, serena, meditabonda e piuttosto indecifrabile .  10

Timeo, 69d. Platone scrive: «Il piacere è il più forte corpo a corpo col male». Con chi 
credevate di fare l’amore?  

Una delle sfaccettature della passione dell’Altro che normalmente ci intrattiene è la questione 
del senso. Il decifrabile, l’indecifrabile. Cerchiamo il desiderio dell’Altro, la sua passione. Tale 
ricerca avviene nel bisogno, nella necessità che l’Altro sia fatto di senso e che i suoi segni si 
rivolgano a noi. Cerchiamo, perché non possiamo cerchiare. 

Le interpretazioni non sono mai terminate, non sono mai un terminale. Ma si celano in altre 
interpretazioni, come delle maschere, parole strette le une dentro alle altre, come in un bozzolo, in 
una piccola tana. In altre parole ancora. In altre parole, se vedete i bambini fare giochi di parole, 
fosse per loro non finirebbero mai, è una cosa senza fine. Nulla seduce lo sviluppante come le 
parole, le voci dell’Altro: il gioco di farle proprie è imperdibile. 

 On Chesil Beach, p. 48; ed. it., p. 41.10
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Forse oggi un infans, o anche già un po’ fans, lo abbiamo talmente ricoperto di oggetti che 
sembra meno sveglio rispetto alle parole. Resta che ogni interpretazione è anche un'altra 
interpretazione, la chiama, la attende talvolta. Ciò non significa che siano tutte sullo stesso piano, 
non vuol dire che una vale l’altra. È uno dei punti più difficili per l’analisi, come per l’educazione. 
Che ogni interpretazione sia a un tempo e sempre anche un’altra interpretazione, che gli ii non 
abbiano fine, che in analisi un personaggio tiri l’altro come le ciliegie, non vuol dire che tutti vanno 
bene o che hanno lo stesso senso. 

Vuol dire un’altra cosa. Aprirsi all’idea che un’interpretazione in quanto domandare non abbia 
fine significa ospitare la possibilità che le interpretazioni smettano di avere come criterio il vero e il 
falso, il caldo o il freddo, il nobile o l’ignobile, il brutto come il bello. L'esatto o la certezza. Ciò 
spinge analista e analizzante, genitore e figlio, anche qualora non lo sappiano, a frequentare, talvolta 
in maniera inavvertita - lo trovo a sufficienza poetico - un’altra idea di verità, un altro modo della 
verità. In questa dimensione dell’analisi in cui ci si apre alla parola tanto da lasciar emergere ii 
smarriti, parole che parevano lontane, affiora una maniera altra della verità, che non è quella 
dominante. E che contrasta l’erosione della possibilità di una parola poetica. 

Forse in analisi si va senza saperlo cercando un’assenza, perché la presenza tradisce nella sua 
dozzinale qualità della luce. Allora ecco l’Altro, che in noi porta la passione; allora si apre la 
dimensione precipitosa del ricordo, del rimpianto e dell’attesa. 

* * * 

In albergo, vicino ai ciottoli di Chesil. 

Il loro corteggiamento era stato simile a una pavana per liuto dal ritmo solenne, determinato da taciti protocolli 
mai concordati, ma perlopiù rispettati. Del resto non si discuteva mai di nulla, e nemmeno si aveva nostalgia di 
chiacchiere confidenziali. Erano faccende, quelle, che andavano oltre le parole, che scavalcavano le definizioni .  11

Adesso il racconto parla della psicanalisi. 

La lingua e la pratica dell'analisi, il libero corso a sentimenti minuziosamente condivisi e reciprocamente 
studiati, non si erano ancora diffusi in modo capillare. Se già si sentiva di gente molto agiata che si sottoponeva 
all'analisi, non era ancora consueto considerare se stessi nella propria routine in termini di enigma, di esercizio 
narrativo, o di problema in attesa di essere risolto. 

Noi, che l’analisi la facciamo, la ricordiamo o ne siamo appassionati, abbiamo imparato o 
impareremo ad essere esercizio narrativo di noi stessi, sappiamo tenere una soluzione in attesa, 
possiamo a buon diritto considerarci un enigma? 

Tra Edward e Florence, nulla accadeva rapidamente. I progressi importanti, le licenze mute che dilatavano la 
rosa di ciò che era possibile vedere o accarezzare, venivano ottenuti in modo rigorosamente graduale. Il giorno di 
ottobre in cui per la prima volta le aveva visto il seno nudo aveva preceduto di parecchio quello in cui gliel'aveva potuto 
toccare: vale a dire il 19 dicembre. L'aveva baciato in febbraio, ma non sui capezzoli, che era riuscito a sfiorare con le 
labbra soltanto in maggio.  

Quanto a Florence, la cautela con cui si concedeva di perlustrare il corpo di lui era anche maggiore. Gesti 
improvvisi o movimenti audaci da parte di Edward potevano disfare mesi di paziente lavoro. Quella sera al cinema, 
durante la proiezione di Sapore di miele, prendendole la mano e portandosela tra le cosce, Edward aveva riportato il 
processo indietro di settimane.  

 Chesil Beach, pp. 21 e sgg.; ed. it., pp. 19 e sgg.11
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A Taste of Honey, film di Tony Richardson del 1961, tratto da una pièce teatrale di un autrice, 
come si diceva ai tempi, anticonformista. Storia di una ragazza abbandonata da un uomo di colore 
che, per lenire il suo dolore, stringe amicizia con un omosessuale. 

Non che Florence fosse diventata algida, e nemmeno fredda - non era nella sua natura -, solo impercettibilmente 
remota, delusa forse, per non dire un po' offesa. In qualche modo si ritirò da lui senza mai permettergli di dubitare del 
suo amore. Poi finalmente si rimisero in marcia: trovandosi soli un sabato pomeriggio verso fine marzo, mentre fuori 
dal salotto caotico del villino che i suoi avevano nei Chiltern diluviava, Florence posò per un attimo una mano se non 
proprio sopra, almeno accanto al suo pene. Per meno di quindici secondi, in un crescendo di speranza e d'estasi, Edward 
poté sentirla attraverso due strati di stoffa. Non appena Florence tolse la mano, lui seppe di non poter più andare avanti 
così. E le chiese di sposarlo. 

Vedete com’è che si verificano i matrimoni. 

Come poteva immaginare quanto le fosse costato mettere quella mano - anzi il dorso di quella mano - in un posto 
simile? Lo amava, desiderava compiacerlo, ma doveva superare una buona dose di ripugnanza. Lo sforzo fu onesto: 
accorto forse, ma in lei non c'era scaltrezza. Tenne la mano ferma finché ci riuscì, finché percepì un moto e un 
indurimento sotto la flanella grigia dei pantaloni. Sfiorò un corpo vivo, del tutto estraneo dal resto di Edward, e si 
ritrasse.  

Non solo nei sogni, anche in quelle che Freud con meravigliosa espressione chiama «libere 
associazioni», alcune donne portano a parola quello che qui McEwan chiama a living thing, il corpo 
vivo. È un fantasma ma anche un’idea, pensiero, parola, identità, personaggio, io, altro che assume 
lo statuto di corpo separato. Talvolta, dicono le analizzanti, corpo estraneo. 

Suppongo che, da parte di un inconscio che alloggia dentro a una donna, vi sia una certa 
strategia nell’isolare quel pezzo del corpo dell’uomo: tramite la propria immaginazione o l’esigenza 
di un desiderio. 

A quel punto lui sbottò nella proposta e tra l'emozione, l'allegria beata, il sollievo e gli abbracci improvvisi, 
Florence per un momento scordò il suo piccolo trauma. Lui d'altro canto era talmente stupito della propria 
determinazione, oltre che mentalmente bloccato dal desiderio irrisolto, da non riuscire a farsi un'idea dello stato 
contraddittorio in cui Florence visse da quel giorno in poi, della relazione segreta [secret affair] tra gioia e disgusto. 

Uno dei modi, non secondari, in cui appare in tutta la sua luce la passione dell’Altro. The 
secret affair. Ha a che fare con l’ineffabile, che abbiamo già incontrato. Perché Florence va a vivere 
lì, in questo affare misterioso e assolutamente impenetrabile? Neppure due metri di tessuto le 
avrebbero impedito di sentire il corpo vivo, lo straniero in movimento, il transito da quel momento 
incessante tra piacere e angoscia.  

Da qui si entra nella faccenda segreta. 

* * * 

Edward e Florence sono sempre lì, incatenati a quel tavolo, guardano fuori, la spiaggia di 
Chesil. 

Erano soli dunque, e liberi in teoria di fare ciò che volevano, ma conclusero un pasto per il quale nessuno dei due 
aveva appetito. Florence appoggiò il coltello, raggiunse la mano di Edward e gliela strinse. […] La foschia rarefatta 
continuava a svelare alberi vicini, scogliere nude alle loro spalle e spicchi di mare d'argento, mentre l'aria tersa della 
sera entrava a fiotti a circondare la tavola, e gli sposi imperterriti fingevano di mangiare, intrappolati nel tempo delle 
loro angosce personali. Florence si limitava a spostare il cibo nel piatto. Edward masticava simbolici bocconi di patata, 
incidendoli con la punta della forchetta. Ascoltarono impotenti il secondo servizio del giornale radio, consapevoli 
entrambi di quanto fosse squallido da parte loro aggregare la propria attenzione a quella degli ospiti dell'albergo. La 
prima notte di nozze, e non trovavano niente da dirsi. 
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[…] Incatenati agli eventi mondiali dalla loro stessa stupidità! Così non si poteva andare avanti. Era il momento 
di agire. Edward si allentò la cravatta e depose con risolutezza coltello e forchetta paralleli sul piatto. 

Singolare, la qualità della cosa. Lui si alza, con quell’idea nella testa, imponente e dritta da 
fare male, e trova il tempo per posare posate parallele. La maestà dell’inconscio. 

- Tanto vale scendere, almeno sentiamo come si deve. 

Sono le prime parole pronunciate nel libro da un personaggio. Su un giornale radio. 

Sperava di fare dell'umorismo, di indirizzare il proprio sarcasmo su entrambi, ma le parole gli uscirono con 
sorprendente ferocia, e Florence arrossi. Pensò che ce l'avesse con lei e l'accusasse di preferire la radio, e senza 
lasciargli il tempo per addolcire o alleggerire il commento, si precipitò a dire: - Oppure possiamo andare a sdraiarci sul 
letto, - per poi scostarsi dalla fronte un capello invisibile con gesto nervoso.  

Pensate a quanto è costato ai due dire le prime frasi, soprattutto la seconda, lei. 

Per dimostrargli quanto si sbagliasse, gli proponeva la cosa che lui desiderava più di ogni altra e lei più di ogni 
altra temeva. Florence in effetti sarebbe stata più contenta, o meno scontenta, di scendere in sala e passare il tempo a 
chiacchierare tranquilla con le signore sui divani a fiori, mentre gli uomini si concentravano sul notiziario, travolti dalle 
burrasche della storia. Tutto, tranne questo. 

Suo marito le sorrideva ritto in piedi, porgendole cortesemente la mano. Anche lui era un po' rosso in viso. Il 
tovagliolo gli restò appeso in vita per un istante e penzolò in modo assurdo, come un perizoma, poi svolazzò a terra 
senza fretta. 

Naturalmente, lo svolazzo rovinoso trascina con sé il corpo vivo. 

Non c'era più niente da fare, tranne svenire, e Florence era un disastro come attrice. Si alzò e gli prese la mano, 
sapendo che il sorriso con cui rispondeva a quello di lui era tirato e poco convincente. Non le sarebbe stato di nessun 
aiuto sapere che Edward, trasognato com'era, non l'aveva mai vista così bella. C'era qualcosa nelle braccia di lei, ricordò 
di aver pensato in seguito, talmente sottili, talmente delicate, e pronte a cingergli amorevolmente il collo. E in quei suoi 
splendidi occhi castani, accesi di una passione innegabile, e nel tremito del labbro inferiore che in quel preciso 
momento Florence inumidiva con la lingua. 

Usando la mano libera, Edward cercò di afferrare le bottiglie e i bicchieri semivuoti, ma il gesto si rivelò troppo 
complicato e impegnativo; i bicchieri battevano l'uno contro l'altro incrociando gli steli e rovesciando il vino. Optò per 
la bottiglia sola, che afferrò dal collo. Nonostante lo stato d'animo euforico e concitato, gli pareva di comprendere la 
consueta riservatezza di lei. Ulteriore ragione di gioia dunque, che ora affrontassero insieme quel momento così 
solenne, quello spartiacque esistenziale.  

This dividing line of experience. 

E il dato entusiasmante restava che fosse stata Florence a suggerire di mettersi a letto. La condizione 
recentemente acquisita doveva averla emancipata. Sempre tenendola per mano, Edward fece il giro del tavolo e si 
avvicinò per baciarla. E ritenendo volgare farlo con la bottiglia di vino in pugno, decise di posarla di nuovo. 

La caduta del corpo vivo contagia pure le bottiglie. 
Inizia la lunga scena del bacio. Il duetto senza parole. 

- Sei bellissima, -  le bisbigliò. 
Lei si impose di ricordare che lo amava moltissimo. Era un uomo gentile, sensibile, innamorato, che non le 

avrebbe mai fatto del male. Si inabissò nell'abbraccio di lui, premendosi contro il suo petto e respirando il profumo di 
sempre, la cui nota legnosa la rassicurava. 

- Sono così felice di essere qui con te. 
- Sono tanto felice anch'io, - disse lei sottovoce. 
Mentre si baciavano, Florence gli senti subito la lingua, vigorosa e dura, aprirsi un varco oltre i suoi denti, come 

un prepotente che si faccia strada dentro una stanza. Per entrare dentro di lei. Per reazione, la sua si ritrasse a cucchiaio 
in un moto di involontario disgusto, creando solo ulteriore spazio per quella di Edward. Lo sapeva benissimo che lei 
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non gradiva quel tipo di baci, e in passato non era mai stato altrettanto deciso. Con le labbra premute strette contro le 
sue, Edward scandagliò l'arco morbido della bocca di Florence, per poi muoversi intorno ai denti della chiostra inferiore 
fino alla sede vuota che tre anni prima aveva ospitato un dente del giudizio cresciuto storto e quindi estratto in anestesia 
generale. E alla cavità verso cui la sua stessa lingua tendeva a portarsi quando Florence era sovrappensiero. Per 
associazione mentale dunque rappresentava piuttosto un'idea che un semplice punto del corpo, un luogo privato e 
immaginario piú che un buco nella gengiva, e le pareva strano che ci potesse arrivare un'altra lingua oltre alla sua. Era 
proprio la punta rigida di quel muscolo estraneo e fremente di vita a farle schifo. La mano sinistra di lui le premeva al di 
sopra delle scapole, appena sotto il collo, per avvicinare il livello delle due teste. Claustrofobia e senso di soffocamento 
aumentarono mentre si rafforzava in Florence la consapevolezza di non poter accettare di offenderlo. Ecco, restava sotto 
la lingua, gliela sospingeva verso il palato; ora invece era sopra e premeva in giù, poi scivolava tutto intorno, come se 
avesse in mente di farle in bocca un bel nodo. Era deciso a coinvolgere la sua lingua in una misteriosa attività privata, a 
sedurla in un odioso duetto senza parole, ma Florence riusciva solo a ritrarsi e a concentrarsi sulla volontà di non 
lottare, non opporre resistenza, non entrare in panico. Le passò per la testa un pensiero assurdo: e se gli avesse vomitato 
in bocca? Il matrimonio sarebbe finito li, e lei sarebbe dovuta tornare a casa a spiegare tutto ai suoi. Florence capiva 
perfettamente che quella storia della lingua, quella penetrazione, costituiva una messinscena su scala ridotta dell'atto, un 
tableau vivant rituale di ciò che ancora doveva venire, come il prologo di un vecchio dramma in cui si riassuma tutto 
ciò che sta per accadere. 

* * * 

In attesa che quel momento passasse, mentre, per ragioni di convenienza, teneva le mani appoggiate ai fianchi di 
Edward, Florence si rese conto di essersi imbattuta in una elementare verità vuota, ed evidente con il senno di poi, 
primordiale e antica come un danegeld o un droit de seigneur, e di una semplicità pressoché ineffabile. Decidendo di 
sposarsi, era esattamente a questo che aveva offerto il proprio consenso. Aveva concesso il diritto di fare quella cosa, e 
di farsela fare. Nel momento in cui tutti insieme, lei, Edward e i genitori di entrambi, si erano attardati nel buio della 
sacrestia dopo il rito a firmare il registro, era a sigillo di quell'atto che avevano apposto il proprio nome; tutto il resto, la 
presunta maturità, il lancio di riso, la torta nuziale, erano giusto distrazioni educate. E se non le garbava, la 
responsabilità era soltanto sua, visto che ogni scelta nell'arco dell'anno passato conduceva a quello, era solo colpa sua, e 
a quel punto credette sul serio di essere lì lì per vomitare . 12

«Florence si rese conto di essersi imbattuta in una elementare verità vuota». È possibile un 
tratto di verità che non sia anche attraversato dal vuoto? Verità antica, di una semplicità pressoché 
ineffabile. Incontriamo ancora questa parola: ciò che non si può dire. Questo tratto di verità, 
contratto di verità, questo tratto di verità che è il contratto, il testo dice che era così semplice, così 
evidente, così elementare quanto un diritto del signore, quanto un danegeld . 13

Florence pensa alla colpa. Che senso ha il senso di colpa? Il tratto singolare è proprio lì, il 
sigillo dell’Altro, come fosse il marchio della sua passione.  

In certe anime la passione dell’Altro si scrive nell’uomo, nella donna, in termini di colpa. 

Le pareva di soffocare, si sentiva inchiodata, aveva la nausea. E udiva un suono crescente, non in staccato come 
una scala, bensì in un lento glissando, e non su una tonalità di violino o di voce, bensì a metà tra le due e sempre più 
forte, sempre più forte, quasi insopportabile ma comunque nell'ambito dell'udibile, un ibrido voce-violino che sembrava 
costantemente sul punto di significare qualcosa, di comunicarle qualcosa di urgente facendo ricorso a sibilanti e vocali 
più antiche delle parole. 

Nulla esiste che sia più antico della parola se non la parola stessa. Impossibile per un umano 
immaginare qualcosa di più antico della parola stessa, non sa che quella sarebbe ancora parola. 

Un ibrido voce-violino che sembrava costantemente sul punto di significare qualcosa. 

 On Chesil Beach, pp. 30sgg.; ed. it., pp. 26sgg.12

 Il danegeld, a partire dall'XI secolo, consiste in una contribuzione straordinaria dovuta ai sovrani di 13

Inghilterra. Le sue origini risalgono probabilmente all'epoca delle invasioni dei danesi (da cui il nome germanico 
"denaro dei danesi"), quando per scongiurarne le incursioni fu necessario versare loro pesanti tributi. In seguito i 
proventi servirono - tra l'altro - per assoldare flotte mercenarie scandinave. Oggi il termine è utilizzato per avvertire o 
criticare ogni pagamento coercitivo in denaro o in natura. 
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Tratto prezioso per l’analisi e l’amore. Quante volte da amanti vi siete trovati lì lì per 
significare qualcosa, o avete sentito che dall’altra parte si stava per manifestare qualcosa e poi è 
arrivato, forse in altro modo. 

Quando Florence sente questa sensazione di vocali più antiche delle parole, non lo sa, ma sta 
toccando con mano, con orecchio, l’essenza stessa della passione dell’Altro. So che ciò può 
sembrare strano, ma proprio perché è fatta di parole, quando la si sente nel suo Kern, come dice 
Freud, nel suo cuore, nel suo centro, sembra quasi che non abbia parole. 

Ma per Florence effettivamente queste parole non ci sono, non si trovano. Già sapete che 
questa è la vera  tragedia dei due amanti. 

Questo strano suono, questo lento glissando, dovreste avere un po’ di esperienza di musica per 
sintonizzarvi con queste parole. 

Poteva arrivare dalla stanza stessa, o da fuori nel corridoio, o essere solo nelle sue orecchie, come un tinnito. 

Il  ronzio nella testa, esasperante. 

Era perfino possibile che fosse lei stessa a produrlo. Non le importava: al momento doveva uscire. 
Liberò con uno strattone la testa e si divincolò dalle braccia di Edward. Mentre lui la guardava allibito, a bocca 

aperta e con il principio della domanda nell'espressione del viso, gli prese la mano e lo trascinò verso il letto. Era 
assurdo da parte sua, per non dire folle, quando avrebbe in realtà voluto fuggire da quella stanza, traversare di corsa i 
giardini e il viottolo e andare a sedersi in spiaggia, da sola. Anche un minuto soltanto avrebbe giovato. Ma aveva un 
senso del dovere dolorosamente forte e non sapeva resistergli. Non sopportava l'idea di deludere Edward. E poi era 
convinta di essere in pieno torto. Se tutti gli ospiti delle nozze e i parenti si fossero stipati dentro quella stanza a 
osservare non visti, i loro fantasmi avrebbero preso le parti di Edward e dei suoi desideri pressanti, giustificati. 
Avrebbero pensato che ci fosse qualcosa che non funzionava in lei, e avrebbero avuto ragione. 

Florence sapeva inoltre di aver tenuto un comportamento penoso. Per sopravvivere, per sottrarsi a quella 
circostanza odiosa, doveva alzare la posta, concentrarsi sul passo successivo, dando l'impressione controproducente di 
desiderare la stessa cosa anche lei. L'atto finale non poteva essere rimandato per sempre. Il momento stava per arrivare, 
e lei gli andava incontro come un'idiota. Era intrappolata in un gioco del quale non poteva mettere in discussione le 
regole. Non poteva evitare la logica che la vedeva alla guida, nell'atto di trascinare Edward in fondo alla stanza verso la 
porta aperta della camera e verso il piccolo letto a baldacchino dalla candida sopraccoperta tesissima. Non aveva la 
minima idea di che cosa avrebbe fatto una volta li, ma perlomeno il suono era cessato e nei pochi secondi necessari per 
arrivare, bocca e lingua le erano state restituite, poteva respirare di nuovo e provare a riprendere possesso di se stessa. 

Il secondo capitolo è per intero un flashback, lo scrittore racconta la storia di loro due. I loro 
romanzi di famiglia. Il terzo capitolo si riaggancia alla fine del primo. 

* * * 

Raggiunta la camera da letto, Florence lasciò la mano di Edward e, appoggiandosi a una delle colonne che 
sostenevano il baldacchino, si piegò prima a destra e poi a sinistra, con un movimento grazioso della spalla a ogni 
flessione, e si sfilò le scarpe . 14

Elegante movimento, certe ballerine di Degas.  

[…] Benché consapevole dello sguardo incantato del marito, non si sentiva ancora troppo nervosa, nell'attesa. 
Entrando nella stanza si era tuffata in una dimensione disagevole e surreale che la ingoffiva come un'antiquata muta da 
sub in acque profonde. Non si sentiva padrona dei propri pensieri; le pareva piuttosto di attingerli da una bombola: 
pensieri al posto di ossigeno. 

E in quello stato d'animo, dalle inafferrabili penombre della memoria sonora 

le inafferrabili penombre della memoria sonora 

 Ivi, pp. 79sgg.; ed. it., pp. 67sgg.14
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le era giunta alla mente una frase musicale semplice e solenne che, ripetendosi più volte, l'aveva seguita fino al 
letto, accompagnando il duplice gesto di sfilarsi le scarpe. La ben nota frase - qualcuno l'avrebbe definita perfino 
famosa - si componeva di quattro note ascendenti  

annotazione tecnica, con la lieve freddezza tipica delle partiture 

che sembravano formulare una specie di domanda incerta. Poiché lo strumento coinvolto era un violoncello, e 
non il suo amato violino, a porla non era lei, bensì un osservatore esterno, un tantino incredulo ma anche insistente, 
visto che dopo un breve silenzio e la risposta prolissa e poco convinta da parte degli altri strumenti, il violoncello 
tornava all'attacco con la domanda che modulava in termini diversi, su un' altra corda, e poi ancora, più e più volte, 
ottenendo invariabilmente risposte dubbiose. Non esisteva una sequenza verbale da far coincidere con quelle note; non 
era come se stesse dicendo qualcosa. Il quesito, privo di contenuto, aveva la purezza di un semplice punto interrogativo. 

Aggiungete sempre al domandare il sottofondo, il senza fondo che gli è proprio, come 
fondamento della questione umana, della stessa esistenza. Non è dato all’umano di vivere neanche 
un attimo della sua esistenza esente dal domandare. A un tempo, più volte abbiamo indicato come la 
questione del domandare non sia riducibile alla domanda di questo o di quello o di quest’altro 
ancora, ma che riguarda una domanda incessante, senza fine e senza riposo.  

La domanda priva di contenuto aveva la purezza di un semplice punto interrogativo. 
Ecco come - Freud pensa che per l’inconscio bisogna chiedere ai poeti – può essere 

umanamente concesso di descrivere l’indescrivibile, dare voce all’ineffabile ovvero al domandare in 
quanto tale. La vicinanza tra psicanalisi e poesia è talmente stretta, sia nel lavoro clinico che 
teorico, che ancora una volta dobbiamo rilevare come solo qui possiamo ogni tanto trovare qualcosa 
che almeno si avvicini al domandare o se preferite all’inconscio. Il misconoscimento di ciò 
costituisce una delle cause degli errori di interpretazione degli psicanalisti. 

La domanda priva di contenuto aveva la purezza di un semplice punto interrogativo. 
Chesil Beach è la storia di una domanda inquieta. Non solo non trova la sua risposta, sarebbe 

il meno, o forse la trova, in un modo lontano dalle abitudini dell’amore, ma soprattutto non riesce a 
comporsi proprio come domanda. O forse lo fa, ma da domanda pura, altera e quasi inaccessibile, 
eppure l’inconscio è proprio lì, in quella camera d’albergo dove Florence e Edward lottano, corpo a 
corpo con la domanda inquieta. Con il mistero, non tanto e non solo del loro sesso, ma della vita 
emotiva delle parole. 

* * * 

Mentre attraversava la stanza, sempre dando le spalle a Edward, e prendeva tempo sistemando con cura le scarpe 
per terra accanto al guardaroba, le quattro note in questione  richiamarono alla mente di Florence quell'altro aspetto del 15

suo carattere. La Florence che dirigeva il quartetto imponendo senza batter ciglio la propria volontà non si sarebbe mai 
piegata docilmente ad aspettative convenzionali. Non era certo l'agnello disposto, senza un lamento, a farsi sgozzare. Né 
penetrare. Aveva l'obbligo di domandare a se stessa che cosa voleva esattamente dal suo matrimonio e di dirlo poi a 
chiare lettere a Edward, per negoziare con lui una sorta di compromesso. 

La Florence primo violino, che prende il sopravvento sugli altri negoziando il conflitto, 
perché è decisa, è la più saggia di tutti, libera. Ora sta pensando cosa fare del suo matrimonio, 
stabilire cosa effettivamente vuole, dirlo a chiare lettere al marito. Ma è una coppia, non un 
quartetto. 

Era impensabile che i desideri dell'uno si realizzassero a spese dell’altro. Il punto era amarsi e mantenere la 
propria libertà. Ma sì, doveva parlare chiaro, come alle prove; e tanto valeva farlo subito. Aveva perfino pensato alle 
prime battute di un'eventuale proposta. Socchiuse le labbra e prese fiato. Ma lo scricchiolio di un' asse del pavimento la 

 Si tratta, precisa l’autore, dell’apertura di un quintetto di Mozart.15
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fece girare e, quando lo vide venire verso di lei, sorridente, con il bel viso un po' acceso, ecco che quell'idea liberatoria 
svanì, come se non fosse mai stata sua. 

L'abito da viaggio era leggero, in cotone estivo color fiordaliso, perfettamente intonato alle scarpe e scovato solo 
dopo ore e ore di andirivieni tra Regent Street e Marble Arch, per fortuna non in compagnia di sua madre. Cingendo 
Florence in un abbraccio, Edward non intendeva baciarla, ma per prima cosa premere il proprio corpo contro il suo, e 
poi infilarle una mano dietro la nuca cercando la cerniera del vestito. L'altra mano, gliela teneva ben salda all'altezza 
delle reni, e intanto le bisbigliava qualcosa all'orecchio, ma così vicino e a un tale volume di voce che a Florence arrivò 
soltanto una zaffata rombante di aria calda e umida. Per aprire la cerniera, comunque, una mano non bastava, almeno 
non per i primi centimetri. Occorreva tenere dritto lo scollo dell'abito tirando giù, altrimenti la stoffa leggera si 
raggrinziva e rischiava di strapparsi. Florence sarebbe anche intervenuta per aiutarlo, ma aveva le braccia imprigionate, 
e poi non le sembrava giusto mostrargli come si faceva. Lungi da lei, soprattutto, l'intenzione di offenderlo. Con un 
brusco sospiro, Edward diede uno strattone più deciso cercando di forzare la cerniera, 

un vero uomo, così fanno gli uomini tutti d’un pezzo. Mai avuto esperienza di cerniere e 
strattoni contemporaneamente? 

ma ormai quella si era bloccata in un punto dal quale non si muoveva più né in avanti né indietro. 

Quando si dice la sfortuna. 
  
Per il momento, Florence era in trappola nel suo vestito. 
- Dio santo, Flo. Sta' ferma, per favore. 

Nel libro ci sono pochi dialoghi. Quando capita, il lettore sobbalza. 

Lei si irrigidì ubbidiente, sconvolta dalla voce tesa di lui, della quale si ritenne automaticamente responsabile. 
Del resto, suo era l'abito, e sua la cerniera, no? Poteva forse servire, pensò, liberarsi, voltargli la schiena e avvicinarsi 
alla finestra per avere più luce. Ma il gesto sarebbe parso poco affettuoso, e l'interruzione avrebbe confermato l'entità 
del problema. A casa, ricorreva all'aiuto di sua sorella che con le mani ci sapeva fare, pur essendo uno strazio al 
pianoforte. La madre non era fatta per le cose che richiedono pazienza. Povero Edward! Si sentiva sulle spalle il tremito 
dello sforzo che gli correva nei muscoli: ormai aveva impegnate entrambe le mani nel tentativo, e Florence immaginò le 
sue dita massicce trafficare fra le pieghe della stoffa pizzicata e il metallo testardo. Le dispiaceva per lui, ma ne aveva 
un po' paura. Avanzare anche un solo timido suggerimento poteva farlo infuriare di più. così restò calma in attesa, 
finché lui si staccò con un gemito, e fece un passo indietro. 

In realtà, era mortificato. - Scusami tanto. Che disastro. Sono proprio buono a niente. 
- Figurati, amore. Capita spesso anche a me. 
Sedettero insieme sul letto. Edward sorrise per farle capire che non le credeva, ma che apprezzava le sue parole. 

Li in camera, le finestre spalancate affacciavano sullo stesso panorama: il prato dell'albergo, il tratto di bosco e il mare. 
Un improvviso colpo di vento, o un moto della marea, o magari la scia di una nave di passaggio, portarono il fragore del 
frangersi di una serie di onde, schiaffi sonori sulla battigia. Poi, altrettanto di colpo, le onde tornarono come prima: uno 
sciabordio lieve che pettinava incessante la riva di ciottoli. 

Florence cinse col braccio una spalla di lui. 
- Vuoi sapere un segreto? 
- Si. 
Gli prese con dolcezza il lobo dell'orecchio tra le dita e, avvicinandosi la testa di lui, bisbigliò: - A essere sinceri, 

ho un po' di paura. 
La dichiarazione non era accurata a rigor di termini, ma per quanto capace di analisi profonde, Florence non 

avrebbe mai saputo descrivere l'assortimento delle sue sensazioni: un progressivo forte inaridimento a livello fisico, una 
ripugnanza generica all'idea di quello che probabilmente Edward le avrebbe chiesto di fare, e vergogna al pensiero di 
procurargli una delusione e di dimostrarsi un inganno. Si detestava, e mentre gli sussurrava qualcosa all'orecchio, pensò 
che le parole le uscivano di bocca in un sibilo sinistro, da cattivo di uno spettacolo teatrale. Meglio comunque 
ammettere la paura che confessare il disgusto o la vergogna. Si vedeva costretta a fare del proprio meglio per 
ridimensionare le aspettative di Edward. 

A essere sinceri, ho un po’ paura. Quando lei si lancia, qualcosa si apre finalmente, ma la 
descrizione dei sentimenti, delle sensazioni che albergano nella testa di Florence, fa capire quanto la 
parola nasca già morta, perché colei che la pronuncia sente tutta la sua inadeguatezza, si 
colpevolizza, si vergogna di non riuscire a dire tutto il resto del mondo che sta dietro a quella frase, 
ma questo è quel che non può fare. 
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* * * 

I ciottoli, shingle, parola singolare che ne trattiene migliaia, i sassi infiniti della spiaggia, 
fanno pensare. 

* * * 

Avete mai avuto a che fare con un nervetto?  Un muscolo che va per conto suo. Spasmo. 
Parola leggermente inquietante. Cosa lo innesca, il fedifrago? C’est l’amour, che diamine! 

Florence fece del proprio meglio per evitare che le si irrigidisse un muscolo della gamba, ma ciò stava accadendo 
senza di lei [but it was happening without her], con l'inevitabile violenza di uno starnuto. Nessun dolore, per ora, solo il 
rattrappirsi in un crampo leggero, ma quel fascio di muscoli disertore la tradiva rivelando per primo la gravità del suo 
disagio. Di certo Edward percepì il microterremoto sotto le sue dita;   16

Edward stava nell’interno di una coscia di una gamba di Florence. Nel frattempo, è andato 
avanti, 

gli occhi infatti gli si spalancarono, mentre la piega delle sopracciglia e il silenzioso socchiudersi delle labbra 
indicavano il suo grande stupore, quasi reverenziale, perché aveva scambiato lo scompiglio di Florence per desiderio. 

- Flo...? - Pronunciò il suo nome con prudenza, scendendo e poi salendo di tono, quasi volesse ridarle equilibrio, 
dissuaderla dal compiere gesti precipitosi. Ma nel frattempo gli toccava tenere a bada il suo piccolo uragano personale. 
Aveva il respiro corto e affannoso, e continuava a staccarsi la lingua dal palato producendo un lieve schiocco colloso. 

Certe volte è imbarazzante scoprire che il corpo non vuole, o non sa mentire a proposito delle emozioni. Chi è 
mai riuscito, per ragioni di decoro, a rallentare un cuore che batte forte, o a ricacciare indietro un rossore? Il muscolo 
ribelle di Florence fremeva scomposto: pareva una falena intrappolata sottopelle. Le capitava a volte la stessa cosa alla 
palpebra.  

Che devo fare del mio corpo, cosa fa lui di me? La questione di un sapere e della sua 
angoscia, di un’angoscia e del suo sapere. 

Forse però il tumulto si stava placando: non era sicura. Ricapitolare la situazione in base alla logica l'aiutava, 
perciò procedette con sistematica ottusità: la mano di lui stava lì perché Edward era suo marito; e lei lo lasciava fare 
perché era sua moglie. 

È in grado la logica di sistemare i corpi?  

La mano di Edward non procedeva (non era escluso che la reazione prodotta l'avesse spiazzato); si limitava a 
trastullarsi sul posto, impastando piano la carne dell'interno coscia. Forse per quello il crampo stava sparendo, o 
comunque ora Florence non ci badava più. Il fenomeno doveva essere casuale, perché Edward non poteva di certo 
sapere che mentre con la mano le palpeggiava la gamba, la punta del pollice pizzicava il pelo arricciato sotto le 
mutandine e lo tirava avanti e indietro, disturbandone la radice, lungo la terminazione nervosa del follicolo: era appena 
l'ombra di una sensibilità, quasi un inizio astratto, un punto di infinita, geometrica piccolezza che andò assumendo pian 
piano le dimensioni di un minuscolo granello smussato e continuò a crescere. Florence lo accolse con diffidenza, lo 
negò addirittura, pur registrando il proprio sprofondare, il ripiegamento di sé in quella direzione. Come era possibile che 
la radice di un unico pelo si trascinasse appresso l'intero corpo? Al ritmo delle carezze metodiche di Edward, quel 
singolo punto sensibile si dilatava sulla superficie della sua pelle, invadeva la pancia e scendeva pulsando fino al 
perineo. La sensazione non era del tutto sconosciuta: stava a metà fra il dolore e il prurito, ma era più calda e omogenea 
e per certi versi più vuota, una piacevole sensazione di vuoto indolenzito [a pleasureable aching emptiness] che 
procedeva da quel follicolo ritmicamente sollecitato e si estendeva in onde concentriche su tutto il corpo, fino a 
spostarsi anche internamente. 

 On Chesil Beach, pp. 85sgg; ed. it., pp. 72sgg.16
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Per la prima volta, il suo amore per Edward era associato a una sensazione fisica definibile, inconfutabile come 
una vertigine. In passato, Florence aveva conosciuto soltanto il brodo rassicurante di emozioni tiepide, la calda trapunta 
invernale di cortesia e fiducia reciproca. 

Tratti del legame umano. Che poco hanno a che fare con l’amore, fino a che restano soli. 

E ora, finalmente, ecco l'inizio di un desiderio, inconfondibile e ignoto [precise and alien], 

Ancora, il nesso sapere-angoscia. Il desiderio, nel suo essenziarsi e proprio a causa di questo 
essenziarsi, resta inconfondibile e a un tempo ignoto. Precise and alien, è di una coappartenenza 
che si tratta. Se è solo alien, soffrirete perché non avrete mai un punto di sapere o di ancoraggio, se 
togliete l’ignoto e lasciate solo l’inconfondibile, è meglio se cacciate farfalle. 

ma senz'altro suo, e su tutto, come sospeso al di sopra e alle spalle di lei, appena invisibile [just out of sight], il 
sollievo di scoprirsi esattamente come tutti gli altri. Quando verso i quattordici anni il suo sviluppo tardava a 
manifestarsi, constatando disperata che tutte le amiche avevano il seno mentre lei sembrava ancora una bambina di nove 
anni cresciuta a dismisura, le era capitato un momento di analoga rivelazione di fronte allo specchio, la sera in cui per la 
prima volta aveva individuato e toccato un inedito gonfiore teso intorno ai capezzoli. Se al piano di sotto sua madre non 
fosse stata impegnata a preparare una lezione su Spinoza, Florence avrebbe urlato di gioia.  

Vedete a cosa serve la filosofia. 

Era innegabile: dunque non apparteneva a una sottospecie diversa della razza umana. Trionfante, si era 
riconosciuta parte del resto del mondo. 

Né lei né Edward avevano ancora abbassato lo sguardo. Parlare era assolutamente fuori questione. Florence 
faceva un po' come se niente fosse, come se la mano di lui non si trovasse sotto il suo vestito, come se il pollice non 
continuasse a spostare avanti e indietro quel pelo del pube e non le stesse rivelando una novità sensoriale di capitale 
importanza. Dietro la testa di Edward si dispiegava lo scorcio di un loro passato ormai remoto: la porta aperta e il tavolo 
accanto alla finestra tutto ingombro dei resti di quella cena non consumata; ma Florence non permise allo sguardo di 
trascinarla altrove. A dispetto della sensazione di piacere e del suo sollievo, restava anche apprensione: un muro 
altissimo, e molto difficile da demolire. Ammesso di volerlo abbattere, e nel suo caso non era così. La novità innegabile 
non significava per lei abbandono sfrenato, e tantomeno la volontà di raggiungerlo. Florence desiderava indugiare nella 
vastità del momento [to linger in this spacious moment], con loro due ancora completamente vestiti, gli occhi castani di 
lui amorevolmente fissi nei suoi, le sue carezze tenere, il fremito di piacere in progressiva espansione. Ma sapeva che 
sarebbe stato impossibile, e che, come si dice, da una cosa si sarebbe ineluttabilmente passati all'altra. 

Il viso di Edward era ancora molto arrossato, le pupille dilatate, le labbra socchiuse, il respiro breve, irregolare, 
accelerato. Quella settimana di assurda astinenza in preparazione alle nozze giocava pesante sull'alchimia del suo 
giovane corpo. Florence gli stava dinanzi talmente viva e preziosa, e lui non sapeva bene che fare. Nella luce morente, 
l'azzurro dell'abito che non era riuscito a toglierle di dosso staccava come una chiazza scura sullo sfondo bianco della 
sopraccoperta tesa. Toccando la coscia di Florence si era in un primo tempo sorpreso di sentire la pelle fresca, e per 
qualche ragione la cosa l'aveva eccitato parecchio. Mentre la guardava negli occhi, ebbe l'impressione di sbilanciarsi 
verso di lei, come in preda a una continua vertigine. 

In the falling light, nella luce morente. Abbiamo già incontrato la vertigine, continuiamo a  
prepararci per lei. 

Si sentì intrappolato fra la spinta prodotta dall'eccitazione e il peso della sua incompetenza. A parte qualche film, 
le barzellette sconce e gli aneddoti volgari, quello che sapeva delle donne gli derivava in larga misura dalla stessa 
Florence. Lo scompiglio verificatosi sotto la sua mano poteva essere senz'altro un segno rivelatore al quale chiunque 
avrebbe saputo dirgli come reagire, una specie di preludio all'orgasmo femminile, magari. Come poteva essere solo 
questione di nervi. Impossibile stabilirlo, quindi fu lieto quando cominciò a placarsi. 

[…] Molto semplicemente, non era all'altezza. Da una parte, era stata lei a portarlo in camera, a togliersi le 
scarpe con gran disinvoltura e lasciare che la sua mano si avvicinasse tanto. Dall'altra la lunga esperienza gli aveva 
insegnato come una mossa sbagliata potesse rovinare tutto. Eppure, finché la sua mano era rimasta li, a palpeggiarle la 
coscia, lei continuò a fissarla con uno sguardo talmente invitante - i tratti del viso addolciti, gli occhi lunghi e poi 
spalancati a cercare i suoi, il capo che si piegava un po' all'indietro - che le sue cautele gli erano sembrate del tutto 
assurde. Esitare era una vera e propria follia. In fondo erano sposati, benedetto Iddio, e lei lo incoraggiava, lo 
sollecitava, non gli chiedeva altro che di prendere in mano la situazione. Ciononostante, Edward non riusciva a levarsi 
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di mente il ricordo delle volte in cui aveva interpretato male i segnali, soprattutto in quell'occasione al cinema, durante 
la proiezione di Sapore di miele, quando Florence si era alzata di scatto dalla sedia precipitandosi fuori come una 
gazzella impaurita. Ci vollero settimane per riparare quel singolo errore, un disastro che non si azzardava a ripetere, e 
adesso dubitava che una cerimonia di nozze della durata di quaranta minuti in tutto potesse aver prodotto una differenza 
tanto significativa. 

L'aria nella stanza pareva leggerissima, rarefatta, tanto da richiedere uno sforzo consapevole a ogni respiro. 
Edward fu assalito da un attacco di sbadigli nervosi, che mascherò aggrottando la fronte e dilatando le narici: ci 
mancava solo il pensiero che lui si annoiasse. Lo addolorava immensamente che la loro prima notte di nozze non 
scorresse liscia quando l'amore reciproco era tanto ovvio [when their love was so obvious].  

Non basta l’amore, pure se reciproco, quando si tratta di corpi. 
Corpi di parole, corpi mortali. 

Edward riteneva pericoloso quello stato di eccitazione mista a incompetenza e incertezza, perché non poteva 
fidarsi di se stesso. Era più che capace di comportarsi in modo sconsiderato,  per non dire deleterio. 

Comincia a frasi strada quella cosa che forse ricordate, all’inizio: Florence aveva sempre 
temuto il fatto che Edward, quando si sentiva un po’ perso, aveva la tendenza a divenire violento. 

* * * 

Ciò che la psicanalisi rappresenta, ciò che segna con tutta la sua forza di rottura, è di avere 
inaugurato un modo di essere, prima ancora che di pensare o agire, che dissolve per principio il 
senso o la risposta che rinvia solo ad altri sensi o ad altre risposte da svelare come in un gioco di 
scatole cinesi prima o poi terminale. Propone invece un modo di essere che riconduce il senso alla 
sua domanda esponendo la verità non come certezza ma come faccenda di questo incessante 
domandare. Delle sue parole. 

In genere l’umano senza saperlo gira intorno ad un punto di dispersione vuota. L’umano si 
muove sull’orlo di una casella mai riempita, dove spesso la verità è approssimativamente 
mascherata dalla sottile patina di un io. Questo io, siete abituati a intenderlo come il signore, il 
padrone; invece qui si ricicla come un foglio che incarta le cose e cerca affannosamente di 
preservarle. 

Perché la domanda è spesso avvolta nel silenzio, perché la parola si dice senza dirsi 
correttamente, espressamente, perché la parola non riesce a fare mostra di sé? La sua parola, la 
parola dell’Altro, la parola che ci tiene insieme, quella alla quale a volte è così difficile ricorrere 
perché è così difficile da dire, da pronunciare.  

Non è un mistero ormai, Florence e Edward si sarebbero salvati se avessero potuto più 
serenamente accedere alla parola dell’Altro invece che pensarsi come esseri vuoti di parola.  

La parola dell’Altro o la domanda è spesso avvolta di silenzio, ne è avviluppata, come in una 
luce calda, talvolta viene come “una frase portata dalla sera” (Garcìa Lorca). Per quale motivo? 
Perché di solito la parola serve a rimediare al fatto che ci teniamo nascosti .  17

Perché la parola viene, perché non sempre? Perché i due ragazzi di Chesil devono affidarsi a 
qualcosa che non arriva? Perché la parola dell’Altro, perché il nostro bagaglio, il nostro essere più 
di quello che possiamo sostenere, perché le nostre risorse non sono sempre a nostra disposizione, 
perché la parola ogni tanto fatica a trovarsi, a farsi trovare, perché di solito per come siamo abituati 

 Cfr. il mio L’arte per cui morire, in Aa.Vv., Le storie che durano. Otto conferenze di psicoanalisi, Edizioni 17

Ets, Pisa 2002, p. 55.
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negli incontri, nelle relazioni, perché di solito la parola serve a rimediare al fatto che ci teniamo 
nascosti? Se Florence e Edward fossero riusciti, in quelle brevi opportunità, ad andare oltre 
l’esigenza di tenersi celati, non sarebbe stato possibile un paradiso, solo una possibilità.  

* * * 

Sedeva lì accanto a Florence con una mano sotto il vestito di lei, a carezzarle la coscia, da più di un minuto e 
mezzo. La sua voglia straziante cresceva ai limiti del tollerabile, e Edward era spaventato dalla propria furia impaziente 
e dalle parole o azioni rabbiose che avrebbe potuto produrre, mettendo fine all'intera serata. L'amava, certo, ma avrebbe 
voluto scuoterla forte, svegliarla a schiaffi e stanarla da quella rigida compostezza da musicista, dalle sue buone 
maniere da brava ragazza di North Oxford, e mostrarle l'assoluta semplicità della cosa: che avevano a disposizione 
sconfinati orizzonti di libertà sessuale; e bastava saperla cogliere, perfino con la benedizione della Chiesa. Con il mio 
corpo ti onoro. Una libertà oscena, gioiosa, nuda, che nella sua fantasia si ergeva come un'immensa cattedrale spaziosa, 
magari in rovina, magari scoperchiata, spalancata verso la volta del cielo, nella quale lui e lei sarebbero ascesi in 
assenza di peso verso un poderoso abbraccio per perdersi, per annegare in ondate di purissima estasi dimentiche di tutto. 
Era talmente semplice! Come mai non vi si trovavano già, e invece stavano ancora seduti li, intrappolati da tutte le cose 
che non sapevano dire, o che non osavano fare? 

E in che consisteva l'ostacolo? Nelle rispettive personalità unite al passato, a ignoranza e paura, timidezza, 
pruderie, mancanza di fiducia in se stessi, esperienza e disinvoltura, più qualche strascico di divieto religioso, 
l'educazione britannica e l'appartenenza di classe, la Storia insomma. Cosette di poco conto. Edward ritrasse la mano e 
strinse Florence a sé per baciarla sulla bocca, sforzandosi di contenersi al massimo, di tenere ferma la lingua. La distese 
indietro sul letto sorreggendole la testa con un braccio. Si coricò su un fianco, ritto sul gomito, per contemplarla 
dall'alto. Il letto cigolava lugubremente a ogni mossa, quasi in ricordo di altre coppie passate di li per il viaggio di 
nozze, tutte certamente più all'altezza di loro. E Edward trattenne l'impulso improvviso di ridere all'idea di quelle 
persone, una fila solenne che si allungava nel corridoio, fin giù alla reception, a ritroso nel tempo. Era fondamentale non 
pensarci: il comico è veleno puro per l'erotico. Inoltre doveva tenere a bada il pensiero che Florence potesse aver paura 
di lui. Credere una cosa del genere, l'avrebbe paralizzato del tutto. Florence gli si abbandonò tra le braccia, lo sguardo 
tuttora fisso nel suo, il volto rilassato e impenetrabile. Il respiro irregolare e profondo, come se dormisse. Sussurrò il suo 
nome e le ripeté che l'amava, e lei serrò gli occhi un istante e socchiuse le labbra, forse in segno di assenso, o forse a 
indicare che ricambiava. Con la mano libera cominciò a toglierle le mutandine. Florence si irrigidì ma non oppose 
resistenza, anzi sollevò, almeno un poco, le natiche. Ecco ancora il rumore squallido delle molle del materasso, o forse 
dell'intelaiatura del letto, tipo belato di agnello pasquale. Anche allungando al massimo il braccio libero, non c'era verso 
di continuare a sostenere la testa mentre agganciava le mutandine e le faceva passare oltre ginocchia e caviglie. Lei lo 
aiutò piegando le gambe. Buon segno. Non avrebbe arrischiato un secondo tentativo con la cerniera dell'abito, perciò 
anche il reggiseno (di seta celeste pallido, l'aveva intravisto di sfuggita, con un bordino di pizzo) sarebbe rimasto 
dov'era. E tanti saluti al poderoso abbraccio di corpi nudi in assenza di peso. Lei comunque era bella anche così, 
appoggiata al suo braccio, con il vestito raccolto intorno alle cosce e ciocche ingarbugliate di capelli distese sulla 
sopraccoperta. Una regina radiosa. Si baciarono di nuovo. Edward aveva la nausea dal desiderio, misto a indecisione. 
Per spogliarsi sarebbe stato costretto a turbare quella disposizione promettente di corpi, rischiando di rompere 
l'incantesimo. Bastava un leggero cambiamento, la combinazione di fattori minimi, refoli appena di dubbi, e Florence 
poteva cambiare idea. D'altra parte - oltretutto per la prima volta -, Edward era convinto che fare l'amore sbottonando 
semplicemente la patta dei calzoni sarebbe stato freddo e sguaiato. Oltre che irrispettoso. 

Dopo alcuni minuti, si allontanò dal suo fianco per andarsi a spogliare in fretta e furia accanto alla finestra, 
lasciando così intorno alletto una zona protetta dalla banalità di quei gesti. Si sfilò le scarpe facendo leva con 1'altro 
piede, e le calze con un gesto fulmineo del pollice. Notò che lei non lo stava guardando, e puntava invece gli occhi in 
alto, verso il baldacchino floscio che aveva sopra la testa. Nel giro di pochi secondi, Edward fu nudo, a parte cravatta, 
camicia e orologio. In un certo senso la camicia che nascondeva e al tempo stesso sottolineava la sua erezione, come un 
drappo su un monumento, rispettava educatamente l'etichetta stabilita dal vestito di lei. La cravatta, al contrario, era 
davvero assurda, e mentre tornava da Florence, Edward se l'allentò con una mano, mentre con l'altra si sbottonava il 
colletto. Il gesto aveva un che di spavaldo e sicuro e, per un attimo, gli tornò in mente l'idea che un tempo aveva di sé: 
quella di uno magari un po' rozzo, ma piuttosto in gamba. Subito dopo l'idea svanì Lo spettro di Harold Mather 
continuava a tormentarlo. 

Florence decise di non sedersi e di non cambiare nemmeno posizione; sdraiata supina, tenne lo sguardo fisso al 
panno color biscotto drappeggiato sopra le quattro colonne che, nelle intenzioni d'arredo, dovevano probabilmente 
evocare un' atmosfera da vecchia Inghilterra fatta di gelidi castelli in pietra e amori cortesi. Si concentrò sulla trama 
irregolare del tessuto, su una chiazza verde del diametro di una moneta - chissà poi come diavolo ci era finita lassù - e 
su un filo pendulo agitato dalla corrente. Si sforzava di non pensare al futuro prossimo e nemmeno al passato, e 
immaginava di aggrapparsi a quell'attimo, all'inestimabile tempo presente, come un alpinista in arrampicata libera che 
prema forte la faccia contro la parete di roccia, paralizzato dalla paura. L'aria fresca le accarezzava le gambe nude. Lei 
intanto ascoltava le onde lontane, il grido dei gabbiani reali, e il fruscio di Edward che si spogliava. 

[…] 
Sentì il letto scuotersi e sprofondare all'arrivo di Edward, e la faccia di lui prese il posto del baldacchino, 

invadendo il suo campo visivo. Sollevò dolcemente la testa per permettergli di infilare di nuovo il braccio sotto la sua 

!21



nuca. E Edward se la tirò addosso premendola contro il suo corpo. Florence si trovò a guardare dentro il buio cavernoso 
delle narici di lui, in una delle quali, la sinistra, scorse un pelo ritto come un uomo in preghiera davanti a una grotta, e 
vibrante a ogni respiro. Le piacquero le linee circonflesse del labbro superiore. Alla destra del filtro, notò una 
macchiolina rosa come una capocchia di spillo, la promessa o l'avanzo di un brufolo. Contro il fianco sentiva la sua 
erezione, dura come un manico di scopa e pulsante, e con sua grande sorpresa, scopri che non la disturbava poi tanto. 
Quello che per il momento preferiva proprio evitare, era di vederla. 

A sigillo del rinnovato incontro, Edward abbassò il capo e la baciò, sfiorando appena con la lingua la punta di 
quella di lei, altra premura di cui Florence gli fu grata. Consapevoli del silenzio calato al bar del piano di sotto - niente 
più radio, nessuna conversazione in corso -, si mormorarono i loro «ti amo». Pronunciare, anche se sottovoce, l'eterna 
formula che li univa garantendo la corrispondenza del loro interesse, le era di conforto. Florence si chiese se non 
avrebbe perfino potuto farcela, a dimostrarsi abbastanza forte da fingere in modo convincente e riuscire in futuro a 
sgretolare le proprie ansie, facendo ricorso a una maggiore intimità, fino a raggiungere il vero traguardo di saper dare e 
ricevere onestamente piacere. Non occorreva che Edward ne fosse al corrente, almeno fino a quando lei stessa non 
avesse deciso di dirglielo, forte a quel punto di una sicurezza nuova, adottando i toni leggeri del racconto divertente; su 
quando era ancora una ragazzina alle prime armi, in balia delle sue sciocche paure. Già ora non le dava più fastidio che 
lui le toccasse il seno, mentre un tempo l'avrebbe fatta inorridire. C'era speranza anche per lei, e a quel pensiero, 
Florence si fece più vicina al petto di Edward. Si era tenuto, pensò, la camicia addosso, perché aveva i preservativi 
dentro il taschino, a portata di mano. L'accarezzò dappertutto, tirandole su l'orlo della gonna fino al girovita. Benché 
Edward si fosse sempre mostrato reticente riguardo alle ragazze con cui aveva fatto l'amore, Florence gli attribuiva 
senz'altro esperienze notevoli. Senti l'aria estiva entrare dalla finestra e solleticarle i peli del pube. Ormai si era spinta 
parecchio avanti sul territorio inesplorato, troppo per pensare di poter fare marcia indietro. 

Non aveva mai immaginato che i preliminari d'amore potessero aver luogo in una scena muta, circondati da un 
silenzio così intenso. Del resto, a parte le solite due parole, che cosa poteva mai dire che non suonasse forzato o 
stupido? E dal momento che lui taceva, Florence pensò che si dovesse fare così. Certo, avrebbe preferito che si 
mormorassero le sciocche parole dolci di quando stavano insieme nella sua stanza a North Oxford, completamente 
vestiti, per interi pomeriggi. Florence aveva bisogno di sentirlo vicino per tenere a bada il demone del panico che 
sapeva sempre in agguato. Doveva sentire che Edward era con lei, al suo fianco, e che non l'avrebbe mai trattata male, 
perché era un amico e un uomo gentile e tenero . Altrimenti ogni cosa avrebbe potuto prendere il verso sbagliato, e 
rivelarsi assai triste. Quella rassicurazione che andava al di là dell'amore, Florence poteva averla soltanto da lui, e a un 
certo punto, non riuscendo più a trattenersi, gli rivolse una richiesta insensata: - Dimmi qualcosa . 18

La spiaggia è lì da sempre. Aspetta. Contrariamente al bambino, non aspetta l'Altro. Freud, 
all’inizio del Disagio nella civiltà, racconta dello sgomento che prende l’uomo davanti al 
sentimento che lui, Freud, chiama oceanico. Il senso della vastità. Ed è raro sentirlo come quando, 
con un’espressione cui siamo abituati, si va al mare.  

Solo il mortale è in attesa dell’Altro. Ciò che della spiaggia spaesa è che non lo è. Tanto meno 
di noi. È il suo fascino. Cosa spinge ad andare verso ciò che non attende? Potremmo farlo se non 
fossimo tagliati da quel meccanismo difensivo principe che prima di Freud la psichiatria classica 
aveva già visto stazionare al limite della follia dandole il nome di proiezione? La spiaggia non 
aspetta, non sa niente di noi. Né lo saprà. Tuttavia, grazie al meccanismo invidiabile, i ciottoli della 
sabbia si popolano, prendono colore, corpi e persone. Come capita alle spiagge a fine inverno, si 
animano via via; forse spiace dirlo al cospetto degli dei, se ne potrebbero adontare, ma gli umani nel 
loro piccolo possono questi miracoli, come dare la vita a una spiaggia che non può morire. 

Le nostre parole, che sono dell’Altro e che torneranno all’Altro, possono creare: persone, 
voci, aspettative. Sono in grado di far sì che una spiaggia, anche senza andarci mai e senza neppure 
telefonarle, viva in nostra attesa. Nessuno di voi andrebbe al mare se non sapesse di essere atteso. 
Anche se non incontrerà nessuno. 

La spiaggia c'era e ci sarà ancora. Nella sua naturalità la spiaggia come reale è 
irrimediabilmente distante da noi, che parliamo un’altra lingua. Se riusciamo a parlare con lei, è 
solo grazie a quel piccolo miracolo che fa da traduttore. 

Curioso che proprio l'uomo, il padrone dell’universo, abbia questa vita brevis. È tra coloro che 
vivono meno tra tutti gli esseri, certo meno della spiaggia. Destinato a sentire, come dice Freud, la 
propria caducità - la chiamiamo più recentemente finitudine -, la sente al cospetto del mare in modo 
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oceanico, vertigine, spaesamento di per sé senza testimonianza. Tuttavia gli umani si affrettano a 
dirne, ma come possono prendere campo di fronte a una raccolta di lievi frammenti di pietra al 
cospetto del mare, che eternamente, essendo solo reale, non parla loro, a meno che loro stessi non la 
desiderino prestandole voce? 

Nei suoi confronti, vi sono due modi. La si accoglie oppure le si reagisce, eliminandola o 
possedendola. Da tempo gli umani sono soliti dominare la spiaggia. 

Da tale differenza vertiginosa passa lo stile di un’educazione. Il genitore che riesce a lasciar 
transitare la vertigine, senza eluderla ma anche senza risolverla, è un genitore abbastanza buono,  
enough good, come scrive Winnicott non senza umorismo. Per gli altri, coloro che insegnano la 
cancellazione e il dominio della vertigine, il linguaggio - come la vita - si vendica prima o poi. 

Solo il mortale è in attesa dell'Altro. I ciottoli infiniti della spiaggia, l'infinito dell'Uno, il 
senza-riposo del domandare. 

Gli umani vanno alla spiaggia senza pensarci, farebbero tutto senza pensarci, senza dover 
pensare. L'amore, specialmente. 

Il primo amore dell’uomo è che l’amore si possa fare senza pensarci. Come vedete, non è un 
buon inizio. 

* * * 

Eravamo rimasti a Florence, alla sua richiesta insensata. 

L'unico effetto positivo immediato fu che la mano di Edward si fermò di colpo ,  19

la potenza della parola, 

non lontano da dove stava prima, pochi centimetri sotto l'ombelico. Edward la guardò con le labbra appena 
tremanti: uno spasmo nervoso forse, o l'inizio di un sorriso, o magari un'idea che si stava per articolare in parole.  

Nel racconto, la questione è del transito. Lo stare per di un’idea, di una parola, di una voce. 
Tutto qui galleggia nei transiti, è sempre stato parola e a un tempo sta per esserlo. Non vi giunge, o 
vi arriva sul bordo. 

Con sollievo di Florence, intuì il suggerimento, attinse alla fonte delle loro consuete stupidaggini e disse in tono 
solenne: - Sei perfetta: viso incantevole, carattere d'oro, gomiti e caviglie sensuali, e che dire poi di clavicola e putamen 
e vibrato? Farebbero impazzire qualunque uomo, ma tu sei solo mia e io ne sono felice e orgoglioso. 

E lei: - Molto bene. Hai il permesso di baciarmi il vibrato. 
Edward le prese la mano sinistra e si mise a succhiarle una alla volta le punte delle dita, passando la lingua sui 

calli del violinista. Si baciarono, e fu in quel momento di relativo ottimismo che Florence senti le braccia di lui 
irrigidirsi, e all'improvviso, con un'unica rapida mossa d'atleta, se lo ritrovò addosso, e sebbene il peso del corpo fosse 
sorretto in larga misura da gomiti e avambracci puntati lungo i fianchi di lei, Florence si senti come immobilizzata e a 
corto d'aria, sotto quella massa. Fu delusa che non avesse preso tempo per accarezzarle di nuovo il pube, producendo in 
lei quel brivido strano e crescente. Ma la sua ansia attuale (un relativo miglioramento, rispetto a repulsione e paura, no?) 
era quella di mantenere le apparenze,  

provate, con un altro umano sopra di voi, a mantenere le apparenze. A salvarle, come si dice 
con temibile umorismo; 

di non tradire le aspettative di lui e di non mortificare se stessa, oltre che di non rivelarsi una scelta penosa fra 
tutte le donne che Edward aveva conosciuto in passato.  
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Un po’ troppe cose, da mantenere. 

Doveva farcela. Non gli avrebbe mai lasciato intendere il peso della sua lotta, il prezzo di quella calma 
apparente. Non desiderava altro che compiacerlo e fare di quella notte un ricordo felice, e non sentiva altro che una 
specie di consapevolezza fisica: la punta del pene di Edward, stranamente fresca, che le batteva con insistenza dentro e 
intorno all'uretra. Panico e schifo, pensò, erano sotto controllo;  

sta facendo in effetti uno sforzo enorme, 

a Edward voleva bene e intendeva solo aiutarlo a ottenere ciò che desiderava tanto, facendosi amare anche di 
più. Fu in questo spirito che Florence infilò la mano destra fra il suo inguine e quello di lui. Edward si sollevò un poco 
per lasciarla passare. E lei fu fiera di sé, ricordando il manuale rosso secondo il quale era assolutamente accettabile che 
la sposa «aiutasse lo sposo a entrare». 

Trovò per primi i testicoli,  

ecco cosa succede a dare retta ai manuali, 

e senza alcuna paura prese con delicatezza fra le dita quel bizzarro accessorio peloso che già conosceva, in forme 
diverse, su cani e cavalli, ma che non aveva mai creduto potesse adattarsi anche al maschio adulto dell'uomo.  

Florence aveva visto l’accessorio solo su cani e cavalli. Ma ciò che sorprende è la frase dopo: 
non aveva pensato che potesse adattarsi al maschio degli umani. Solo una questione di adattamento?  

Passandogli le dita sotto, giunse alla base del pene, lo strinse con delicatezza estrema, non avendo idea di quanto 
potesse essere resistente e sensibile, lo accarezzò tutto fino in fondo, notandone con interesse la levigatezza di seta, e 
arrivò alla punta, che sfiorò appena. Poi, sorpresa dalla propria audacia, tornò un po' indietro, circondò con le dita più o 
meno la metà del pene e lo spinse un poco più giù, finché lo senti toccare le grandi labbra.  

E questa è la catastrofe. Proprio adesso, direte voi. Si. 

Come poteva immaginare di aver commesso un errore terribile? Che avesse fatto un movimento sbagliato? O 
stretto troppo forte, magari? Edward diede in un gemito, una complicata sequenza di vocalizzi acuti e dolenti, il genere 
di verso che le era capitato di udire una volta al cinema, nella scena comica in cui un cameriere, vacillando di qua e di 
là, sembrava sul punto di rovesciare per terra una pila di piatti. 

Una buona definizione dell’orgasmo maschile. 

Florence mollò sgomenta la presa, mentre lui, sollevandosi con un' espressione sbalordita e inarcando la schiena 
in una serie di spasmi, le schizzò addosso in fiotti violenti sempre meno copiosi, che le inondarono l'ombelico, la 
pancia, le cosce e perfino il mento e una rotula di un liquido vischioso. Fu una catastrofe, e lei seppe subito che era tutta 
colpa sua, che era semplicemente un'inetta, un'ignorante, una stupida. Non avrebbe mai dovuto interferire, mai dare 
retta a un manuale. L'effetto non sarebbe stato peggiore se gli fosse scoppiata la giugulare. Davvero tipico di lei, 
immischiarsi presuntuosamente in faccende di una tremenda complessità; come non rendersi conto che, in circostanze 
simili, 1'approccio che adottava alle prove del suo quartetto d'archi non poteva funzionare? 

Il primo amore non ti scorda mai. Il primo amore di Florence non è un uomo, ma un quartetto 
d’archi. Inoltre, poiché al peggio non c’è mai fine, la catastrofe ha ancora da dire, si cade ancora, 
più giù, verso la notte e il mare. 

E poi c'era un ulteriore elemento, a modo suo ben più atroce e del tutto incontrollabile, in grado di evocarle 
ricordi che da tempo aveva deciso non essere suoi. Solo un attimo prima era andata fiera di come fosse riuscita a 
dominare i propri sentimenti e apparire tranquilla.  
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Noi, scrivendo e leggendo questo testo, abbiamo accompagnato la ragazza verso questo 
momento, abbiamo imparato ad apprezzarla per i suoi sforzi e, come si dice e come lei sta 
pensando, ce l’aveva fatta. Ma basta un niente, un piccolo Altro all’improvviso. 

Ora invece non era più in grado di reprimere il suo disgusto iniziale, l'orrore fisico procurato da 
quell'inondazione di fluido, di viscidume proveniente dal corpo di un altro.  

Dalla passione dell’Altro. 

Nel giro di pochi secondi, il liquido si raffreddò sulla sua pelle esposta alla brezza marina eppure, proprio come 
aveva previsto, pareva la stesse ustionando. Nessuna forza di volontà sarebbe riuscita a trattenere il suo grido istantaneo 
carico di repulsione. Sentirselo colare addosso in rivoletti collosi, quella sconosciuta lattiginosità, quell'odore intimo, 
glutinoso che si portava appresso il lezzo di un vergognoso segreto confinato in un nascondiglio senz'aria: Florence non 
poté vincersi, e dovette sbarazzarsene. Mentre Edward si ritraeva, lei si voltò di scatto e si mise in ginocchio, sollevò la 
sopraccoperta, agguantò un cuscino e prese ad asciugarsi freneticamente. Già mentre lo faceva si rese conto di quanto il 
suo comportamento dovesse apparire odioso, maleducato, di quanto dovesse ferire Edward vederla tanto smaniosa di 
ripulirsi da quella sostanza prodotta da lui. Perdipiú, riuscirci non era banale. Più se la spalmava addosso e più 
s'incollava, e in certe zone era ormai quasi asciutta, trasformata in una screpolata pellicola vetrosa. Florence era divisa 
in due: quella che gettava a terra il cuscino in preda all'esasperazione, e quella che osservava la scena e si detestava. Era 
insopportabile pensare che Edward stesse guardando la donna violenta e isterica che stupidamente aveva sposato. 
Avrebbe potuto odiarlo in quanto testimone di una scena che non avrebbe mai dimenticato. Doveva andarsene via.  

In un parossismo di rabbia e vergogna, saltò giù dal letto. Intanto, l'altra metà di lei, quella dell'osservatrice, 
sembrava dirle pacata, senza ricorrere alle parole, Ecco, questo è esattamente ciò che si prova a diventare pazzi. 
Florence non riusciva a guardarlo. Restare in una stanza con una persona che la conosceva in questa veste, era una 
tortura. Raccolse le scarpe da terra, attraversò di corsa il soggiorno, oltre le rovine della loro cena, si precipitò in 
corridoio, e giù per le scale; poi usci, svoltò l'angolo dell'albergo e percorse il prato verdissimo. Non smise di correre 
neppure quando finalmente raggiunse la spiaggia. 

* * * 

Edward rievocò i ricordi dell'anno passato, le immagini-cartolina di casa, la passeggiata nel viale di tigli e l'estate 
a Oxford, non per il desiderio sentimentale di aggravare la propria pena né di crogiolarvisi, ma al contrario per 
dissiparla e tornare a sentirsi innamorato, e per arrestare l'avanzata di qualcosa che in un primo momento non ebbe 
voglia di ammettere, l'inizio di un annuvolamento del cuore, di una cupa resa dei conti, di una traccia di veleno che già 
gli stava inondando le vene. Rabbia. Il demone tenuto a freno poc'anzi, quando pensava di aver raggiunto il limite della 
pazienza. Che tentazione, arrendervisi adesso, rimasto ormai solo e libero di lasciarla infuriare. Dopo una simile 
umiliazione, era il rispetto di sé a esigerlo. E che male poteva esserci in fondo a concedersi quel pensiero? Tanto valeva 
levarselo di torno subito, lì, mezzo nudo, tra le macerie della loro luna di miele. A invogliarlo ulteriormente a cedervi fu 
la chiarezza prodotta dall'improvvisa assenza di desiderio. Ora che i suoi pensieri non erano più addolciti e neppure 
annebbiati dalla smania, era in grado di registrare l'oltraggio come un dato di fatto oggettivo. E che oltraggio, oltretutto, 
quanto disprezzo mostrato in quel grido di repulsione, e nella frenesia del cuscino, quanta crudeltà nella fuga precipitosa 
dalla stanza senza una parola, lasciando lui in balia della propria orrenda vergogna, schiacciato dal peso del fallimento.  

Fallimento che i due non sono riusciti a parteciparsi l’un l’altra. La separazione nello spazio, 
lui in camera, lei di corsa sulla spiaggia, dice di uno spaesamento che non hanno in comune. 

Florence aveva fatto di tutto per peggiorare la situazione e renderla insanabile. Lo reputava un essere spregevole 
e lo voleva punire, abbandonarlo da solo a contemplare la propria inadeguatezza, senza nemmeno considerare l'ipotesi 
di essere a sua volta parte in causa. Era stato di sicuro il movimento della mano di lei, delle dita, a rovinarlo. Al ricordo 
di quella sensazione dolcissima, una nuova ondata di eccitazione acuta cominciò a distrarlo, allontanandolo da pensieri 
tanto severi per ricondurlo verso la possibilità di un futuro perdono. Ma Edward resistette. Aveva trovato la via giusta, e 
intendeva seguirla. Sentiva che stava per incappare in una questione di rilevanza maggiore e infatti eccola, l'aveva 
scovata, come un minatore che si scavi una breccia nelle pareti di una galleria ampia, un cunicolo buio ma largo 
abbastanza per incanalarvi dentro la collera. 

Edward avrebbe voluto un’altra breccia; gli resta la rabbia. 
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Ce l'aveva chiaro davanti agli occhi, ed era stato un idiota a non vederlo. Per un anno intero aveva sofferto in 
silenzio un supplizio, aspettando i tempi di Florence fino a star male fisicamente, e chiedendo solo piccole cose, 
minuzie patetiche come un bacio vero, o la possibilità di sfiorarla e di farsi sfiorare da lei. La promessa del matrimonio 
era stato il suo unico conforto. E poi quanto piacere aveva rubato a tutti e due, Florence! Anche se non potevano fare 
l'amore fin dopo le nozze, che bisogno c'era di tutti quei contorcimenti, tutte quelle assurde limitazioni? Con lui, sempre 
paziente, remissivo: un cretino educato. Altri uomini avrebbero chiesto di più, o se ne sarebbero andati. E se, alla fine di 
un intero anno di sforzi per contenersi, non ce l'aveva più fatta e aveva fallito, beh, si rifiutava di assumersene anche la 
responsabilità. Punto e basta. Edward respingeva quell'umiliazione, non intendeva riconoscerla. Come si permetteva 
Florence di urlare delusa, e scappare dalla stanza quando la colpa era sua? Meglio prendere atto della verità: lei non 
voleva baciarlo né toccarlo, non le piaceva la vicinanza fisica dei loro corpi e non nutriva interesse verso di lui. Non era 
una donna sensuale, non sapeva che cosa fosse il desiderio. Non avrebbe mai provato quel che provava lui. Edward 
giunse alle conclusioni successive in base a una logica che non lasciava scampo; Florence l'aveva sempre saputo, era 
chiaro, e quindi l'aveva ingannato.  

Come si fa strada un tratto di paranoia. 

Voleva un marito per ragioni di rispettabilità, o per compiacere i suoi genitori, o perché prima o poi tutti si 
sposano. Magari le era sembrato un gioco meraviglioso. Non lo amava, non era in grado di amare come gli altri, lo 
sapeva, e gliel'aveva nascosto. Era una persona disonesta.  

Non facile, addentrarsi nei meandri di verità tanto amare in mutande e a piedi nudi. Edward si infilò i pantaloni e 
si mise in cerca di calze e scarpe, poi ripensò tutto quanto daccapo, smussando gli spigoli troppo acuti, evitando i 
percorsi più accidentati, per dedicarsi a quei passaggi che, liberandolo da ogni incertezza, perfezionavano il 
ragionamento e permettevano alla sua rabbia di montargli dentro di nuovo. Stava comunque esplodendo, e lasciarla 
inespressa l'avrebbe resa inutile. Andava chiarita ogni cosa. Florence doveva sapere che cosa pensava e provava lui: 
doveva dirglielo e dimostrarglielo. Afferrò la giacca dallo schienale di una sedia e usci dalla stanza correndo . 20

Corrono, corrono, tutti e due via dalla loro notte di nozze. 

* * * 

Edward esce dunque dalla camera e corre rapido a cercare Florence. Singolare, abbiamo detto, 
che tutti e due corrono via da quella prima notte maledetta. Verso la spiaggia. 

Lo guardò arrivare sulla spiaggia: la sagoma, in principio soltanto una chiazza blu violetta contro il buio 
crescente dei ciottoli, appariva ora immobile, i contorni sfocati e vibranti, ora improvvisamente più vicina, quasi si fosse 
spostata verso di lei di qualche casella, come un pezzo degli scacchi. L'ultimo barbaglio di luce bagnava la riva e, alle 
spalle di Florence, si scorgevano i punti luminosi sull'isola di Portland a oriente, mentre il soffitto basso di nubi 
rifletteva il bagliore smorto dei lampioni di un lontano centro abitato .  21

Immaginate la giovane donna appoggiata a un tronco che aspetta. Lo vede arrivare, anzi lo 
sente: nell’aria, come gli animali. 

Lo guardò augurandosi che rallentasse, perché, alla paura colpevole che provava nei suoi riguardi, si aggiungeva 
un disperato bisogno di più tempo per sé. 

Tempo, tempo, è sempre un problema di tempo in questi casi. In amore i tempi sono tutto, 
sbagliarli può essere fatale. 

Qualunque conversazione dovesse aver luogo tra di loro, la terrorizzava. A suo avviso non c'erano parole per dire 
quanto era accaduto: non esisteva una lingua comune nella quale due adulti sani di mente avrebbero potuto parlarsi di 
avvenimenti simili. 
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Ancora una volta, le parole non ci sono. L’ineffabile. Come abbiamo già rilevato, i due non 
riescono a partecipare il fallimento. Tra un uomo e una donna si fallisce forse infinite volte in una 
vita, la questione è di volervi appartenere, insieme. 

Una rarità. Troppo succulento il tornaconto della sofferenza. È colpa tua: e lì qualcosa gode. 
O è colpa mia. E anche lì qualcosa gode. Se fosse invece ‘è colpa nostra’, si darebbe l’opportunità 
dell’inizio dell’uscita dalla colpa in quanto sintomo. Forse. 

Discuterne poi, andava decisamente al di là della sua immaginazione. Che genere di dialogo sarebbe mai stato 
possibile? Florence non ci voleva nemmeno pensare, e sperava che fosse lo stesso anche per lui. Di che altro parlare, del 
resto? Che altro li aveva portati lì? La questione ingombrava lo spazio fra loro, reale come un elemento geografico, 
come una montagna, un capo.  

Come una montagna, una spiaggia, un pezzo di geografia. Ma il domandare non è fatto per 
fabbricare montagne. Se lo fa, e lo fa, è perché qualcosa negli umani si inceppa nel tornaconto di 
ciò che a quel punto appare forzatamente come ostacolo. 

Innominabile, inevitabile. E poi, c'era la vergogna. I postumi del suo comportamento le risuonavano dentro, 
come una specie di fischio alle orecchie. Ecco perché si era precipitata tanto lontano, correndo a fatica sui ciottoli con le 
scarpe da viaggio: per fuggire da quella stanza, da tutto ciò che vi era successo, e da se stessa. Aveva avuto una reazione 
abominevole. Abominevole. Lasciò che quel parolone vuoto si ripetesse più volte nei suoi pensieri. Fino ad assumere un' 
accezione benevola: lei giocava a tennis in modo abominevole, e in modo abominevole sua sorella suonava il piano. 
Florence si rendeva conto insomma che quell'aggettivo tendeva più a mascherare che a descrivere il suo atteggiamento.  

Ma allo stesso tempo, non le sfuggiva la mortificazione di lui: le si era buttato addosso con quell'espressione 
sconcertata, contratta, e quello spasmo da rettile lungo la spina dorsale.  

Spasmo da rettile. 

Ora però Florence si stava sforzando di non pensarci. Ci voleva coraggio per ammettere di provare una punta di 
sollievo all'idea di non essere la sola dei due ad avere un problema. Terribile, si, ma molto consolante sarebbe stato 
scoprire che Edward soffriva di un male congenito, una tara di famiglia, il genere di malattia da vivere nel silenzio di un 
assoluto riserbo, come avviene per l'enuresi.  

Florence sta pensando che lo spasmo da rettile sia una malattia. Consolante, il tornaconto. 

O il cancro, parola che, per ragioni di superstizione, Florence non pronunciava mai ad alta voce, quasi potesse 
infettarle la bocca: un' autentica stupidaggine, senz'altro inconfessabile. A quel punto avrebbero potuto compatirsi a 
vicenda, rinsaldare il loro legame d'amore nelle rispettive disgrazie. E già in effetti provava pena per lui, ma si sentiva 
anche un po' ingannata. Se sapeva di non essere del tutto normale, perché non dirglielo, in confidenza? In realtà lo 
capiva benissimo, il perché. Lei forse aveva parlato? Come affrontare l'argomento di quella sua speciale malformazione, 
quali parole avrebbero saputo dare avvio al discorso? Nessuna. Quella lingua non era stata ancora inventata.  

Non è vero. La lingua, quella che Florence sta parlando con se stessa, è stata inventata da 
molto tempo. È la lingua dei sintomi, degli alibi, delle complicità nei tornaconti: lui lucertola e io 
frigida, reciproca assistenza e rassicurazione. 

Ma già mentre così elucubrava tra sé, Florence sapeva benissimo che in Edward non c'era nulla che non andasse. 
Assolutamente nulla. Il problema era suo, soltanto suo. Appoggiava la schiena contro un grosso albero caduto, 
probabilmente spiaggiato da un fortunale, la cui corteccia era stata strappata dalla furia delle onde, e il legno, indurito e 
levigato dall'acqua salmastra. Sistemata nell'angolo comodo formato da un ramo, il poderoso abbraccio del tronco 
trasmetteva alle reni di Florence il calore residuo del giorno. […] 

Florence continuava a non perdere d'occhio Edward, sicura che lui non riuscisse ancora a vederla. Avrebbe 
potuto calarsi giù per la sponda ripida e tornare sui propri passi seguendo la Fleet, ma nonostante la paura, scappare le 
sembrava troppo crudele. Per un istante, vide il contorno delle spalle di Edward disegnarsi sullo sfondo di un nastro 
d'acqua d'argento, l'effetto di una corrente che sfumava allargo, dietro di lui. Adesso udiva il rumore dei passi sui 
ciottoli, quindi anche Edward avrebbe udito i suoi. Che quella fosse la direzione giusta, doveva averlo saputo dal 
principio, perché faceva parte dei loro piani, una passeggiata dopo cena sulla striscia di ciottoli, con una bottiglia di 
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vino. Volevano raccogliere sassi lungo il tragitto e confrontarne le dimensioni per vedere se davvero le tempeste 
avevano fatto ordine sulla spiaggia.  

Già. Fare ordine sulla spiaggia. 

Il ricordo di quel piacere perduto non le procurò più troppa pena, in quanto fu immediatamente scacciato da 
un'idea, un pensiero abortito qualche ora prima. Amarsi, e lasciare libero l'altro. Ecco l'argomento da sostenere: una 
proposta coraggiosa, secondo lei, non fosse che a chiunque altro, Edward compreso, poteva sembrare ridicola, idiota, 
per non dire offensiva. Florence pensava di non avere mai afferrato fino in fondo le proporzioni della propria 
incompetenza, perché su certi temi si sentiva invece abbastanza matura. Le occorreva del tempo. Ma in capo a pochi 
secondi lui sarebbe arrivato e si sarebbe dovuto affrontare il terribile discorso. Il fatto di non avere la minima idea dell' 
atteggiamento da assumere le pareva il segnale di un ulteriore fallimento da parte sua, eppure in lei c'era soltanto il 
terrore al pensiero di quello che Edward avrebbe potuto dire, e della risposta che si sarebbe aspettato da lei. Non sapeva 
nemmeno se doveva chiedere perdono, o esigere delle scuse. Non c'era amore né assenza di amore in lei: non provava 
più niente. Aveva solo voglia di starsene li da sola, nel buio, appoggiata al suo albero gigantesco. 

* * * 

La proposta. Salvifica naturalmente, come tutte le mozioni d’ordine che si rispettino. 

Ma Edward era partito all'attacco. - Tu non hai la minima idea di come si sta con un uomo, vero? Perché se tu ce 
l'avessi, tutto questo non sarebbe capitato. Non ti si può neanche avvicinare. Non sai niente di niente, tu, dico bene? Per 
te è come se fosse il mille ottocento sessantadue. Non sai nemmeno baciare! 

Florence udì la propria voce rispondere: - Sarà, ma riconosco un fallimento quando lo vedo -. Non era quello che 
voleva dire, non ritrovava se stessa in tanta perfidia . 22

Si sente parlare con una violenza che non avrebbe voluto. Una durezza che non conosceva e 
che non sente propria.  

Era semplicemente un secondo violino che risponde al primo, una battuta retorica provocata dalla brutalità di un 
attacco diretto, improvviso, dal sarcasmo che aveva percepito nell'incalzare di tutti quei «tu». Quante accuse doveva 
sopportare in casi poche parole? 

Se lo aveva ferito, Edward non tradì la propria emozione, anche se, a dire il vero, non era facile vederlo in faccia. 
Forse era stato il buio a renderla tanto esplicita. Quando riprese a parlare comunque, non senti neppure il bisogno di 
alzare la voce. 

- Non ho nessuna intenzione di farmi umiliare da te. 
- Nemmeno io di farmi prevaricare. 
- Nessuno ti vuole prevaricare. 
- E invece si. Continuamente. 
- È ridicolo. Mi dici di cosa stai parlando? 
Florence non lo sapeva con certezza, ma ormai aveva imboccato quella strada. - Sei sempre li a tormentarmi, 

vuoi sempre qualcosa da me. Non si può mai stare un po' tranquilli.  

Avere intorno un uomo che ami e sentirti in pericolo.  

Esser contenti di quel che si ha. No, sempre questa pressione continua. Non ti basta mai. Che insistenza, quante 
moine... ma cosa speri di ottenere? 

Per un po' litigano sui soldi perché il padre di Florence aveva dato del denaro a Edward e poi 
aveva fatto sì che potesse trovare un lavoro. Adesso lei sta tentando di trattare male il marito 
ricattandolo con questa storia. Edward le dice: tieniti pure i tuoi soldi di tuo padre, spendili tutti, 
comprati un violino nuovo. 

 On Chesil Beach, pp 148sgg.; ed. it., pp. 119sgg.22
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Edward si voltò allontanandosi da lei in direzione della battigia, ma fatti pochi passi, tornò indietro; menava calci 
ai ciottoli con spudorata violenza, e alcuni schizzarono in aria per poi atterrare accanto ai piedi di Florence. La collera 
di lui sdoganò la sua e all'improvviso Florence credette di aver capito la natura del loro problema: erano troppo educati, 
repressi, timorosi, si affrontavano sempre in punta di piedi, sottovoce, rimandando, assentendo. Si conoscevano 
pochissimo, e non avrebbero fatto grandi progressi in tal senso data l'imbottitura di premuroso silenzio con cui 
smussavano le rispettive identità, bendandosi gli occhi e impantanandosi sempre di più. Avevano avuto il terrore di 
contraddirsi e adesso la rabbia di Edward la faceva sentire libera. Voleva ferirlo, infligger gli un castigo al solo scopo di 
manifestare la propria differenza. Quell'impulso, quasi un fremito devastatore, le era talmente sconosciuto da coglierla 
del tutto priva di difese. Con il cuore che le batteva forte, aveva voglia di dirgli che lo odiava, e stava proprio per 
pronunciare quelle parole dure e formidabili mai uscite dalla sua bocca, quando Edward l'anticipò. Era tornato al punto 
di partenza, facendo appello a tutta la sua dignità per accusarla. 

- Perché sei corsa via? Hai fatto male, mi hai fatto male. 

Potete pensare che finalmente sia un’apertura, da parte di lui. Ma Florence decide che è 
patetico. 

Hai fatto male. Mi hai fatto male. Patetico. 
Florence rispose: - Te l'ho già detto. Dovevo andarmene. Non ci resistevo là dentro con te. 

Lei ascolta quella frase, quell'emozione finalmente effabile, e subito la incastra. Lui, l’uomo, è 
patetico. Non si tratta di dare ragione a lui o a lei, ma di notare quanto tra gli umani, quindi tra le 
parole, basta un niente per far prendere una direzione o quella opposta. 

- Avevi deciso di umiliarmi. 
- E va bene, allora. Se proprio ci tieni. Avevo deciso di umiliarti. Te l'eri voluto, comunque. Non sai nemmeno 

controllarti. 
- Sei una puttana, se parli così. 

Discreta svolta direi, è proprio così, you are a bitch; bitch, non beach. Non le dice: tu sei una 
spiaggia, sarebbe stato tutto diverso se le avesse detto: tu sei una spiaggia, no, le dice: sei una 
puttana, se parli in questo modo. Una frustata per Florence. Tutto penso le si poteva dire fuori che 
questo e infatti:  

Quella parola fu un' esplosione stellare nel cielo della sera. Ora sì che poteva dire qualunque cosa. 

Urla. 

- Se è così che la pensi, vattene. Sparisci, chiaro? Edward, per favore, va' via. Come te lo devo dire? Sono 
venuta qui perché volevo stare da sola.  

Edward doveva sapere di essersi spinto troppo in là con quella parola, mettendosi in trappola con le proprie 
mani. Mentre gli voltava le spalle, era consapevole di recitare una parte, di mettere in atto strategie che un tempo aveva 
disprezzato nel comportamento dimostrativo di certe sue amiche. La conversazione incominciava a stancarla. Anche 
nella migliore delle ipotesi, si sarebbe ritrovata in balia di ulteriori manovre silenziose. Spesso, quando era triste, si era 
domandata che cosa desiderasse di più al mondo in quel momento. Nel caso specifico, non aveva il minimo dubbio. Si 
vide alla stazione di Oxford, al binario del treno per Londra: le nove del mattino, custodia del violino in mano, un fascio 
di spartiti e qualche matita ben temperata nella sacca di tela sulle spalle, diretta alle prove del quartetto, a un incontro 
con la bellezza e la difficoltà, con problemi che era possibile risolvere lavorando insieme a un gruppo di amici. Mentre 
qui, con Edward, non riusciva a immaginare nessuna soluzione, a meno di formulare a voce alta la sua proposta, ma 
ormai dubitava che ne avrebbe avuto il coraggio. Quanto poco libera era, incatenata per la vita a quello sconosciuto di 
un paesino di campagna che sapeva a memoria i nomi di tutti i fiori e le piante e di tutti i papi e i re del Medioevo. Dio, 
quanto le pareva assurdo essersi scelta personalmente quella situazione, quella catena. 

Mentre lei sta meditando questi pensieri, lui le dice: 

- Io ero innamorato di te, ma tu rendi tutto così difficile. 
Tacquero in attesa che le conseguenze di quel tempo verbale si depositassero nello spazio intorno a loro.  
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Bella immagine, parole che scendono come pioggia, come neve o stelle dal cielo, lentamente 
si aspetta che si posino a terra.  

Alla fine Florence chiese sbalordita: - Eri innamorato? 

You loved me? È un passato. 
 Edward coglie l'atroce rimprovero, lei sottolinea che lui ha usato il tempo passato, forse non è 

esagerato dire che lui sente la fine proprio perché questo verbo è passato.  

Edward non si corresse. Forse nemmeno lui disdegnava del tutto il ricorso a certe strategie. Si limitò ad 
aggiungere: - Potevamo goderci la nostra libertà, sarebbe stato un paradiso. E invece, ci ritroviamo in questo pasticcio. 

La banale verità dell'affermazione la disarmò, come pure il ritorno a un tempo verbale più carico di speranza. Ma 
il termine «pasticcio» le riportò alla mente la scena turpe in camera da letto, il tepore di quella sostanza che le si era 
seccata addosso formando una pellicola vetrosa. Ne era certa: non avrebbe mai più permesso che le accadesse nulla di 
simile. 

Rispose con voce spenta: - Infatti.  
- Che significa esattamente? 
- Infatti, è un pasticcio [it’s a mess]. 

Nonostante il grande amore. Il punto è sempre il solito, riguarda la questione dell'Eros, dei 
transiti, dei passaggi, di questa indefinibile mediazione tra sapere e non sapere. Il problema loro è lo 
stesso degli umani in genere, che pensano che l'amore sia sufficiente.  

Ma it’s a mess, è un casino, un disastro, l’astro se ne va, lascia il dis-. Quello dell’astro, del 
corso, del pendio, del sesto, dell’onore, della funzione, dell’agio, del piacere… Anche solo per un 
attimo, il dis- resta solo; col suo trattino sospeso, a significare. L’ineffabile, l’insignificabile. Se 
dico che l'amore non basta intendo dire che l'amore non è senz'Altro. 

Ci fu un silenzio, una sorta di stallo di lunghezza indefinibile, nel corso del quale ascoltarono il rumore delle 
onde e, a tratti, il richiamo dell'uccello ancora più puro di prima, pur provenendo da più lontano. Alla fine, come 
previsto, Edward le appoggiò una mano sulla spalla. Il tocco, gentile, le diffuse un calore lungo la schiena, fino alle reni. 
Florence non sapeva più che cosa pensare. Non si piaceva nei panni della stratega che calcola il momento opportuno per 
girarsi, e si vide con gli occhi di lui, una donna impacciata e nervosa come sua madre, incomprensibile, che creava un 
mucchio di difficoltà quando avrebbe potuto godersi il paradiso. Quindi toccava a lei semplificare le cose. Era suo 
preciso dovere coniugale. 

Voltandosi, si sottrasse alla mano di lui, perché non voleva essere baciata, non subito almeno. Le occorreva la 
mente sgombra per comunicargli il suo piano. Erano comunque abbastanza vicini da permetterle di distinguere i suoi 
lineamenti nella poca luce. Forse in quel momento la luna alle sue spalle era in parte scoperta. Florence ebbe 
l'impressione che Edward la guardasse come faceva spesso, con quella meraviglia negli occhi con cui le diceva che era 
bellissima. Lei non gli credeva mai fino in fondo, e certe volte si spaventava: temeva potesse poi chiederle qualcosa che 
come al solito lei non avrebbe saputo dargli. […] 

E adesso stava per formulare quella proposta che, se da un certo punto di vista sembrava perfettamente sensata, 
dall'altro, con ogni probabilità (o forse no), sarebbe suonata addirittura indecente. Si sentiva come uno che voglia 
provare a inventarsi la vita daccapo. Come non sbagliare? 

Incoraggiato dalla risata di lei, Edward le si avvicinò e cercò di prenderle la mano, ma Florence si ritrasse 
ancora. Era fondamentale conservarsi la mente libera. Diede avvio al suo discorso come se l'era ripetuto, a partire 
dall'irrinunciabile premessa. 

- Lo sai che ti amo. Tanto, tantissimo. E io so che tu mi ami. Non ne ho mai dubitato. Mi piace stare con te, e 
voglio passare il resto della vita al tuo fianco, e tu dici sempre che per te è lo stesso. Dovrebbe essere così facile! E 
invece non lo è affatto: siamo in un pasticcio, come hai detto tu. Nonostante il nostro amore. So anche che è tutta colpa 
mia, ed entrambi sappiamo a cosa mi riferisco. A questo punto devi aver capito che ... 

Ebbe un' esitazione; lui fece per parlare, ma Florence lo fermò alzando una mano. 
- ... che sono un disastro, un disastro assoluto in fatto di sesso. Non mi manca solo l'esperienza, è proprio che a 

quanto pare non ne sento il bisogno, come tutti gli altri, te compreso. Semplicemente non fa per me. Non mi piace, 
detesto il pensiero. Non me lo so spiegare, ma non credo che le cose cambieranno. Non subito. O per lo meno non 
riesco a immaginare che possano diventare diverse. E se non parlo chiaro adesso, continueremo a farci la guerra su 
questo fronte, e tu ne soffrirai moltissimo, e anch'io. 

!30



Come si può evitare la guerra? La proposta di Florence: 

Alla pausa successiva, Edward non provò a intromettersi. Era a meno di due metri di distanza, soltanto una 
silhouette stilizzata e immobile. Florence ebbe paura e si costrinse a proseguire. 

- Magari dovrei farmi psicanalizzare. Forse per stare bene dovrei far fuori mia madre e sposarmi mio padre. 
La battuta impudente studiata a tavolino per alleggerire il messaggio e darsi un' aria meno sprovveduta, non 

suscitò la minima reazione da parte di Edward. Restò imperscrutabile, una sagoma bidimensionale paralizzata sullo 
sfondo del mare. Con un gesto incerto e nervoso, Florence si portò una mano alla fronte per scostare un capello 
immaginario. Presa dall'agitazione, si mise a parlare più in fretta, pur scandendo bene le sillabe. Come un pattinatore su 
uno strato di ghiaccio sottile, accelerava il passo per non annegare. Procedeva nelle frasi a rotta di collo, come se 
soltanto la velocità potesse garantirle una logica, come se così facendo sperasse di condurre anche Edward al di là dei 
controsensi, trascinarlo con tanta furia nella gimcana dei suoi propositi da non lasciargli appiglio per eventuali 
obiezioni. Perché in effetti non biascicava affatto le parole; al contrario, le pronunciava purtroppo con brusca chiarezza, 
pur essendo a un passo dalla disperazione. 

- Ho pensato tanto a quello che sto per dirti, e non è stupido come sembra. A sentirlo per la prima volta, intendo. 
Noi due ci amiamo - questo è il dato di fatto. Nessuno ne dubita. Sappiamo di essere in grado di renderci felici. Ora 
siamo liberi di scegliere quello che ci sta bene, per la nostra vita. Dico davvero: nessuno ha il diritto di dirci come 
vivere. Siamo liberi, no? E ormai la gente vive in tanti modi diversi, dandosi principi e regole senza dover chiedere il 
permesso a nessuno. Mamma conosce una coppia di omosessuali: dividono un appartamento, come marito e moglie. 
Due uomini. A Oxford, in Beaumont Street. Persone molto riservate. Insegnano tutti e due a Christ Church. Vivono 
indisturbati. Anche noi possiamo inventarci le nostre regole, no? Mi sento di parlare così, perché sono certa che tu mi 
ami. Insomma, ecco, Edward, io ti amo, e non trovo che dobbiamo essere per forza come gli altri ... e poi, chi, chi mai ... 
chi mai verrebbe a sapere che cosa facciamo o non facciamo? Potremmo stare insieme, vivere insieme, e se tu proprio 
volessi, si, se dovesse capitare, quando capiterà, perché è naturale che succeda, beh, io capirei, anzi, sarei d'accordo, 
perché desidero solo che tu sia felice e libero. Non sarei mai gelosa, sapendo che mi ami. E continuerei ad amarti e a 
suonare la mia musica: è tutto quello che chiedo alla vita. Dico sul serio. A me basta stare con te, occuparmi di te, essere 
felici insieme, e lavorare con il quartetto, e un giorno o 1'altro suonarti qualcosa di stupendo, come quel Mozart, alla 
Wigmore Hall. 

Si interruppe di colpo. Non avrebbe dovuto mettere di mezzo le sue ambizioni artistiche, era convinta che fosse 
un errore. 

Edward emise un suono tra i denti, più un sibilo che un sospiro, e le parole gli uscirono come un guaito. 
L'indignazione era in lui tanto forte da assumere i toni del tripudio. - Dio, Florence! Dimmi che non ho, capito. Stai 
dicendo che vuoi che vada con altre donne? E questo che dici ? 

Lei ribatté pacata: - Se non vuoi, no. 
- Mi stai dicendo che posso farlo con chiunque ma non con te. 
Lei non rispose. 
- Forse ti sei scordata che oggi ci siamo sposati. Noi non siamo due vecchi invertiti che si nascondono in 

Beaumont Street. Noi due siamo marito e moglie! 
Le nuvole basse si aprirono di nuovo e, pur non scoprendo la luna, un chiarore diffuso dal velo di nubi più in alto 

si di spiegò sulla spiaggia illuminando anche la coppia in piedi accanto al grande albero caduto. In preda al furore, 
Edward si chinò a raccogliere un grosso ciottolo liscio che si passò con violenza da una mano all'altra. 

Aveva alzato parecchio la voce, adesso. - Con il mio corpo ti onoro! Questo hai promesso oggi! Davanti a tutti. 
Ma ti rendi conto che questa idea è ripugnante, oltre che ridicola? E offensiva perdipiù. Offensiva per me! Cioè, cioè ... 
- gli mancavano le parole - ... ma come ti permetti ? 

Fece un passo avanti, brandendo il ciottolo nella mano alzata, poi si girò di scatto e lo scagliò disperato in 
direzione del mare. Senza aspettare che toccasse terra, a pochi centimetri dalla riva, si volse di nuovo verso di lei. - Tu 
mi hai ingannato. A ben guardare, sei una bugiarda. E sei anche qualcos'altro, se proprio lo vuoi sapere. Sai cosa sei? 
Frigida, ecco cosa sei. Irrimediabilmente frigida. Però hai creduto che ti servisse un marito, e io sono il primo coglione 
che ti è capitato. 

Florence sapeva di non averlo mai voluto ingannare, ma tutto il resto, non appena Edward l'ebbe enunciato, le 
sembrò verissimo. Frigida, che parola terribile: ora capiva in che senso la riguardasse. Lei era esattamente l'incarnazione 
di quella parola. La sua proposta era ripugnante: come aveva fatto a non accorgersene? E offensiva, chiaro. Ma 
soprattutto, lei aveva tradito la promessa pronunciata in pubblico, in una chiesa. Era bastato che lui lo dicesse per far 
coincidere ogni cosa alla perfezione. Anche ai propri occhi ora Florence non valeva niente, come a quelli di lui. 

Non le restava altro da aggiungere, e si allontanò dall'abbraccio dell'albero nudo. Per incamminarsi verso 
l'albergo doveva passargli accanto e, quando gli fu di fronte, si fermò per dirgli in poco più di un sussurro: - Mi 
dispiace, Edward. Mi dispiace che più non è possibile. 

Aspettò un momento, in caso dovesse esserci risposta, poi prosegui per la sua strada. 

* * * 

Le parole di lei, la particolare veste arcaica in cui erano state formulate, lo ossessionarono a lungo. Gli capitava 
di svegliarsi nel cuore della notte e di risentirle intatte, o come in un'eco, dal tono intenso, dolente. Edward allora 
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gemeva al ricordo di quella situazione, del proprio silenzio e della furia con la quale le aveva voltato le spalle, di come 
poi era rimasto sulla spiaggia almeno un'ora ad assaporare fino all'ultima goccia lo strazio del torto subito e dell'offesa 
che Florence gli aveva inflitto, ingigantita dalla sensazione sdolcinata di essere lui solo, drammaticamente, dalla parte 
della ragione. Avanti e indietro su quei ciottoli impervi, a bombardare di sassi il mare e gridare oscenità. Poi, si era 
accasciato contro il tronco dell'albero e si era perso in una specie di fantasticheria vittimistica che aveva riacceso la 
miccia della sua collera. Immobile sulla battigia, il pensiero di lei l'aveva distratto al punto da non fargli notare le onde 
che gli bagnavano le scarpe. Alla fine, se n'era tornato a passi lenti, fermandosi più volte per rivolgersi a un 
immaginario e severo giudice imparziale che comprendeva perfettamente il suo caso. Si sentiva quasi nobilitato, da 
tanta sventura . 23

Quando giunse in albergo, Florence aveva già fatto i bagagli e se n'era andata. Nella stanza, nessun biglietto. Giù 
alla reception, Edward parlò con i due ragazzi che avevano servito loro la cena in camera. Anche se non lo dissero, 
erano comprensibilmente sorpresi di scoprire che Edward non era al corrente dei problemi di salute di un famigliare 
della moglie, richiamata a casa con urgenza. Il vicedirettore dell'hotel l' aveva cortesemente accompagnata in auto fino a 
Dorchester, dove sperava di riuscire a prendere l'ultimo treno con coincidenza per Oxford. Voltandosi per salire alla 
suite nuziale, Edward non vide coi propri occhi i due giovani scambiarsi uno sguardo significativo, ma poté benissimo 
immaginarlo. 

Rimase sveglio per il resto della notte, sdraiato sul letto a baldacchino, completamente vestito e tuttora 
furibondo. Gli stessi pensieri gli si presentavano di continuo in testa, in una specie di carosello delirante. Sposarlo, 
rifiutarlo, che mostruosità, voleva che andasse a letto con altre donne, e magari anche stare a guardare, che umiliazione, 
da non credere, non ci avrebbe creduto nessuno, e diceva di amarlo, era tanto se era riuscito a vederle le tette, l'aveva 
preso in trappola, si era fatta sposare, manco sapeva cosa fosse un bacio, l'aveva preso in giro, imbrogliato, non doveva 
saperlo nessuno, doveva restare il suo vergognoso segreto, che lei lo avesse sposato per poi rifiutarlo, che mostruosità ... 

Poco prima dell'alba si alzò e raggiunse il soggiorno dove, restando in piedi dietro la sua sedia, raschiò il sugo 
rappreso dall'avanzo di carne e patate e mangiò tutto quanto. Finito il suo, passò al piatto di lei - senza badare. Poi fece 
fuori i cioccolatini alla menta, e infine il formaggio. 

Bisogna pure risarcirsi. Vuoto indigeribile. 

[...] A un anno di distanza, pur essendosi stemperata la rabbia, l’orgoglio ancora gli impediva di rivederla o di 
scriverle. 

Tutto era stato annullato, la madre di Florence aveva reso i regali di nozze, tutto è stato 
cancellato, come se nulla fosse mai esistito.  

Tremava al pensiero che Florence potesse stare con un altro e, non avendo più avuto notizie, si convinse che 
fosse così. Verso la fine di quel celebrato decennio, mentre la sua vita procedeva incalzata da mille rinnovamenti, libertà 
e mode, come pure dal caos di innumerevoli storie d'amore - che gli guadagnarono alla fine una discreta reale 
competenza in materia -, Edward ripensò spesso a quella strana proposta, che non gli pareva più tanto ridicola, e di certo 
non ripugnante e nemmeno offensiva. In base al nuovo stato di cose del mondo, risultava anzi emancipata, in forte 
anticipo sui tempi, di una generosa innocenza, un gesto di personale rinuncia che lui non era riuscito a capire.  

[...] 
E se anche ai tempi avesse letto i giornali, difficilmente sarebbe arrivato a sfogliarli fino alle pagine culturali, 

alle verbose recensioni dei concerti. Il suo interesse precario verso la musica classica si era spento del tutto per cedere il 
posto al rock 'n 'roll. Perciò, nel luglio del 1968, Edward non seppe del trionfale debutto dell'Ennismore Quartet alla 
Wigmore Hall. Il critico del «Times» salutò con entusiasmo l'arrivo di «nuova linfa vitale, impeto giovanile sulla scena 
contemporanea». Ebbe a lodare «l'estro, l'intensità assorta, l'efficacia dell'esecuzione», che suggerivano una «strepitosa 
maturità artistica in musicisti non ancora trentenni. Con magistrale disinvoltura, i giovani esecutori hanno dimostrato di 
reggere la sfida con l'intera panoplia di effetti dinamici e armonici, nonché con la ricca scrittura contrappuntistica che 
caratterizza l'ultimo Mozart. Il suo Quintetto in re maggiore (K 593) non era mai stato reso con altrettanta sensibilità». 
Le ultime righe della recensione erano dedicate alla leader del gruppo, il primo violino. «Infine, un Adagio di bruciante 
espressività, di consumata bellezza e forza spirituale. Soave nei toni e limpida nella delicatezza del fraseggio, Miss 
Ponting ha suonato, se mi è concesso, come una donna innamorata non soltanto di Mozart e della musica, ma della vita 
stessa». E se anche Edward avesse letto l'articolo, non avrebbe comunque saputo - era il segreto di Florence - che 
quando in sala si riaccesero le luci, e i giovani musicisti si alzarono frastornati ad accogliere l'applauso entusiasta del 
pubblico, il primo violino non poté fare a meno di cercare con lo sguardo la terza fila centrale, poltrona 9C. 

Negli anni successivi, ogni volta che Edward pensava a lei e le si rivolgeva nella mente, o immaginava di 
scriverle, o di incontrarla per strada, gli sembrava che per riassumere la sua intera esistenza sarebbe bastato meno di un 
minuto, meno di mezza pagina. Che aveva fatto di sé? 

 On Chesil Beach, pp. 157sgg; ed. it., pp. 129sgg.23
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Che aveva fatto, quando il dis- rimasto solo lo aveva preso e ne aveva fatto sagoma immobile sullo 
sfondo del mare, senz’Altro? 

A Chesil Beach, Edward avrebbe potuto richiamare Florence, o seguirla. Non sapeva, e nemmeno avrebbe voluto 
scoprirlo, che correndo lontano, sicura, nella sua disperazione, di essere sul punto di perderlo, Florence non si era mai 
sentita tanto innamorata e sgomenta, e che il suono della sua voce l'avrebbe raggiunta come una salvezza, che si sarebbe 
senz'altro voltata. Edward invece era rimasto impassibile nel suo silenzio virtuoso, in quel crepuscolo estivo, a 
guardarla correre via sulla spiaggia, mentre lo sciabordio delle piccole onde copriva il rumore dei suoi passi faticosi e 
Florence si riduceva a un punto sfocato in fuga sull'interminabile rettilineo di ciottoli sfavillanti nella luce fioca. 
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