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PARTE PRIMA

I

La porta si richiude con uno scatto alle nostre
spalle. Il resto del mondo è rimasto fuori.

Siamo nel nostro locale, nel nostro Cafè vien-
nese nel centro della città.

Un rituale saluto appena entrati.
Appena uno scambio di battute in tante lin-

gue, quasi una babele, e a stento riusciamo a com-
prenderci, ma ci conosciamo da così tanto tempo
che basta un’occhiata, anche fugace, per capirsi al
volo. Tutti seduti lì al solito tavolo. Le risposte so-
no varie e riflettono le diverse personalità degli
amici già incontratisi da un po’ di tempo, in un
misto di lingue e loro deformazioni.

Non ci vediamo da molti mesi, ma il mio ar-
rivo non sembra sconvolgere più di tanto i soli-
ti volti. Peter, Monika, Dutch, Andreas, Doro-
thy.
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Anche qui, i gesti, gli usi sono uguali a quelli
di altri angoli del pianeta, dove il primo gesto di
ospitalità consiste proprio nell’invito a sedere e be-
re qualcosa insieme.

Sorrisi, abbracci, pacche sulle spalle.
Mi è sempre piaciuta l’idea di incontrare per-

sone, amici, colleghi in un bar.
Sedere magari ad uno dei tavolo all’aperto, e,

sorseggiando un Martini dry, riconciliarsi con la
vita mentre i raggi del sole giocano con le figure
che attraversano la piazza.

Anche al chiuso l’atmosfera è ideale per l’in-
contro, per parlare, discutere.

È incredibile come certi luoghi nella mia mente
si associno automaticamente all’idea di donna e di
amicizia.

Abbiamo fatto discussioni interminabili su come
cambiare il mondo, abbiamo litigato su questioni di
letteratura e di politica. Parlato di arte, di amore, di
viaggi fatti e da fare. Abbiamo parlato degli amori
impossibili, delle conquiste reali o semplicemente
immaginate, abbiamo sezionato ogni capello, ogni
centimetro di pelle intravista sotto la gonna svolaz-
zante di quella che “chissà se...”, incontrandoci nel
“nostro” locale, mentre il luogo, la città, il paesino di
provincia hanno sempre avuto un interesse relativo.
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II

Parlare, confrontarsi. Sto pensando a questo e
a come sia meglio farlo.

Siamo seduti ad un tavolo del solito cafè, io e
Natham.

Ci siamo incontrati da poche ore, giusto il
tempo di arrivare a casa dall’aeroporto, poche fra-
si scambiate lungo il tragitto percorso a velocità
da circuito, per informarci a vicenda sulle nostre
famiglie, sul lavoro, salutare Hanna e scappare a
rifugiarci nel “nostro” cafè.

È una buona, quasi necessaria abitudine
quando sono qui, a Vienna, trascorrere qualche
pomeriggio in questa atmosfera d’altri tempi,
sorseggiando una birra o uno dei tanti tipi di
caffè.

Pareti piene di stampe, locandine di eventi tea-
trali recenti e datati, annunci di conferenze su ar-
gomenti a volte improbabili, foto di avventori a me
sconosciuti, la luce fioca, quasi una penombra che
invita a riflettere, a parlare sottovoce, diffusa da
lampade giallognole perennemente accese, mi sono
diventate familiari.

Otto il padrone non c’è più, ma quasi non si
nota la sua assenza, è rimasta sua moglie Renate,
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che va incontro a tutti i clienti che entrano riser-
vando ad ognuno una battuta, un saluto.

È sempre stata lei l’anima del locale, conosce
tutto e tutti, presenta i nuovi clienti a coloro che
sono già seduti ai tavoli, chiedendo di fare posto ai
nuovi venuti.

«Amico mio» mi dice Natham «ti rendi conto
che viviamo una fase eccezionale nella storia del-
l’umanità, che viviamo la fine delle ideologie, dei
grandi disegni?»

Un sorso di caffè, mi serve per riflettere.
«Sicuramente» lo fisso, «Ed una parte di noi

ha reagito nella disperazione, altri nell’arricchi-
mento personale, altri nell’ansia del potere, altri
ancora nella ricerca del fatuo» rispondo.

Natham continua: «Abbiamo attraversato pe-
riodi importanti, di grandi cambiamenti. Siamo
nati nel dopoguerra, abbiamo vissuto il boom eco-
nomico, vissuto il ‘68, attraversato il ‘77. Siamo
stati presenti alla caduta del Muro di Berlino.
Adesso io ho un’unica grande ambizione: osserva-
re, con tutta la lentezza necessaria. Poter osserva-
re quello che avviene nel mondo, intorno a me.

Capire, o anche semplicemente tentare di ca-
pire».
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III

Faccio un cenno a Renate, e mi manda Moni-
ka, la cameriera che ricordo sempre uguale da tan-
ti anni. In quel Cafè devono possedere uno strano
elisir che si diffonde insieme alle volute di fumo
che salgono dai tavoli insieme al brusio delle voci.

Ha il solito viso stranito, il solito grembiule
bianco, un vassoio sotto il braccio e il grosso porta-
fogli in mano.

Mi sorride per dovere.
Facciamo portare altro caffè e altro tè scuro.
Un cenno agli altri amici seduti a pochi metri

da noi, un sorriso ed un gesto per dire “ci vediamo
dopo”.

«Noi, noi siamo dei nostalgici progressisti ten-
denti all’anarchia, siamo spiriti indecifrabili, pro-
duttori di sogni mai realizzati... che a volte si rea-
lizzano, amico mio»

Risponde con un sorriso ed una strizzata d’oc-
chio alla mia frase.

La nostra amicizia risale alla gioventù, è rima-
sta tale, anzi si è andata fortificando negli anni.

La distanza tra Palermo e Vienna sembra non
esistere, ogni volta che ci incontriamo, a volte a
distanza di uno o due anni, sembra che ci siamo
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