
INFESTAZIONE 

Si narra che sotto lo shogunato di Tokugawa Hidetada vivesse, ad un centinaio di miglia da Hiyako, 
un governatore il cui nome è andato perduto. Costui non viene ricordato per meriti militari, né 
tanto meno per la sua saggezza: è stato un sogno a farlo entrare nel mito.  
Nel sogno, secondo la tradizione, una donna di orchidea gli danzava intorno: petali si libravano 
come colibrì, frasi incomprensibili fiorivano dalle sue labbra tinte di rugiada.  
Sei una cisterna di carne. 
Nel momento in cui mi possiedi, sei mio. 
Puoi scavarmi dentro fino al nucleo, ma non riuscirai a capire. 
L'uomo era attratto ed atterrito a un tempo. Tremava, attanagliato dal terrore ed eccitato dalla 
passione.  
Alle prime luci dell'alba, il sole prese ad infilare le dita negli spiragli dei tendaggi per svegliare il 
governatore: nello stesso istante, la donna di orchidea lo toccò per la prima volta. Sfiorandogli il 
collo con il fiato caldo, gli bisbigliò un'ultima frase all'orecchio. 
Sarà un'orchidea a darti sepoltura. 
Il daimyo si svegliò di soprassalto nella tiepida luce mattutina e picchiò a sangue la prima serva che 
riuscì ad agguantare. Si fece vestire come per una battaglia, poi diede ordine che ogni orchidea 
nella provincia fosse estirpata e data in pasto alle lingue di fuoco di un rogo. Ogni orchidea, ad 
eccezione di una.  
Quando portarono al suo cospetto l'esile superstite, infilata a forza in un grosso vaso di ceramica, 
sbraitò che non si avvicinassero troppo a lui. Fece rinchiudere il fiore sotto una campana di vetro, 
forgiata per l'occasione da un vetraio olandese. Quando ebbe imprigionato l'orchidea, la nascose in 
una casupola fuori città. 
Da quel giorno, il governatore non compì gesto senza che la sua mente si posasse come una falena 
distratta sul kami malvagio che teneva segregato. E non passò notte senza che gli facesse visita, i 
contorni della corolla carnosa abbozzati dalla luce lunare. Per quanto l'avesse reclusa, l'immagine 
dell'orchidea si annidava in lui nitida, angosciante. Ovunque andasse, gli sembrava che un petalo 
avrebbe potuto inseguirlo cavalcando il vento. Interrogava incessantemente il fiore, come a volerne 
carpire le intenzioni: ma il fiore restava muto.  
Passarono molti anni prima che il daimyo, ormai decrepito, si arrischiasse a sognare ancora.  

Era nel suo palazzo, immerso in un silenzio soffocante. Camminava instancabile nel dedalo di 
corridoi, alla ricerca della causa di tutto quel tacere. Entrò nella propria camera: un vecchio 
dormiva, inquieto, sul suo futon. Preso da sgomento, il governatore chiuse la porta ed arrancando 
corse in giardino, interrogandosi sull'identità dell'intruso. Aprì con la chiave che teneva sempre 
appesa al collo una cassa di legno celata tra le radici del ciliegio. Ne estrasse una lunga katana 
immacolata. 
Tornò in camera, badando bene a non far scricchiolare le assi del pavimento. Ma il dormiente aprì 
gli occhi: si scambiarono uno sguardo fugace, poi il desto gli si avventò contro e gli trapassò il 
petto. 

Il governatore si svegliò di soprassalto dal sogno. Vide una figura in piedi davanti a sé: brandiva 
una lunga katana immacolata.  

Molte sono le versioni in cui questa leggenda è stata tramandata, ma tutte concordano su un punto: 
quando il daimyo senza nome venne seppellito ed i vermi presero a divorarne le carni, passarono 
solo poche settimane prima che sulla sua tomba germogliasse un'orchidea. 


