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M
onogatari: genere narrativo 
giapponese in voga nel X se-
colo, i cui più grandi autori 
furono donne. L’Europa tradu-

ce il termine con “romanzo”, ma si tratta 
di qualcosa di sottilmente diverso dal ro-
manzo. Meglio forse non tradurlo per nul-
la, limitarsi a prendere atto dell’irrepara-
bile benché quasi impercettibile distacco 
tra il romanzo europeo e il suo gemello 
giapponese. Un senso di spavento ilare si-
mile a quello che si prova di fronte a certe 
coppie di personaggi di Lynch, che sono la 
medesima persona pur essendo due.

Fetish è dunque un monogatari: una 
prosa femminile che possiamo chiamare 
“romanzo” solo per approssimazione. Se 
in un monogatari giapponese del X secolo 
leggeremmo un racconto della vita e degli 
amori nella corte imperiale attraverso gli 



occhi di una cortigiana, in Fetish è la «ac-
carezzatrice» e ex modella Vera Plurabelle 
a introdurci nella corte delle star «della 
vostra stessa metropoli di Eurolandia». 
Fetish è un monogatari senza Giappone, 
reperto di un luogo quasi immaginario, 
ma non inesistente — il sabotaggio del-
lo spazio, sia di quello geografico che di 
quell’altro spazio che va sotto il nome di 
“corpo” è uno dei temi interni di Fetish — 
«La connessione intima tra spazio e tempo 
è un riflesso di quella tra mente e corpo» 
—, luoghi che hanno la cifra quasi meta-
fisica di alcune invenzioni dell’Hypneroto-
machia: «una torre organica, ampiamente 
piantumata, di intonaco biodegradabile e 
roccia vulcanica».

Femminilità di Fetish. Fetish è femminile 
con la stessa serena inevitabilità con cui 
si riconosce il genere femminile dei nomi 
Terra o Luna. La protagonista Vera Plura-
belle condivide parte del proprio nome 
con l’eroina di Finnegans Wake, o per me-
glio dire con l’alter ego onirico di quell’e-
roina. È, forse, anche Vera Plurabelle l’al-
ter ego di una donna in carne e ossa che 
sta sognando di essere Vera Plurabelle? 
Simili tenui crepature sullo smalto del re-
ale, come nelle tazze ricomposte dell’arte 
kintsugi, ragnano l’intera costruzione di 
Fetish, costituendone insieme l’intelaia-
tura segreta. Fetish condivide con il sogno 
anche il continuo sfasamento delle dimen-

sioni reciproche dei corpi. Non si tratta di 
mangiare uno dei lati del fungo del Bruca-
liffo: è sufficiente finire su un gigantesco 
manifesto pubblicitario, o venire progetta-
ti per trasportare biscottini tra le caviglie 
degli invitati a un party. E come in un so-
gno, i personaggi di Fetish sono sempre 
sul punto di scivolare verso metamorfosi 
biforcanti — «Finché mi trovavo carponi, 
potevo essere indifferentemente donna, 
cagna o pantera». Si vedrà come in Fetish, 
quasi stessimo attraversando una foresta 
baudelariana, ogni cosa si risponde: e così 
come il tempo e lo spazio sono considerati 
proiezioni di corpo e anima (e viceversa), 
alla dimensione elettronica e vagamente 
fantascientifica del mondo in cui si muove 
Vera Plurabelle viene fatto corrispondere 
appunto l’anti-cosmo del sogno — e dell’a-
pocalisse. «La meccanica genera fonemi 
solidi, corporei, l’elettronica ha pulsioni 
stridule, bip penetranti, i segnali acustici 
del sonno profondo e dell’estinzione». La 
stessa disposizione del testo è familiare 
e insieme straniata, in bilico tra le forme. 
Quella di Fetish non è l’impaginazione di 
un romanzo, e l’incolonnamento e le im-
magini invogliano a nuove associazioni: 
una brochure pieghevole? un catalogo di 
una mostra d’arte? un’eco delle buste de-
gli LP?

Forse il monogatari Fetish è l’alter ego 
onirico di un romanzo che stavate leggen-
do da svegli prima di ritrovarvi qui?
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Dora Diamant racconta di un romanzet-
to epistolare che Kafka aveva scritto per 
una bambina: una serie di lettere da parte 
di una bambola che la bambina aveva per-
duto. Anche il romanzetto è perduto, ma 
Diamant ne ricorda il ritmo “frenetico”. Ci 
si sta qui abbandonando a una mera allu-
cinazione critica (si consideri questa pagi-
na un emissario del fasto onirico di Fetish 
— un’introduzione scritta nel sonno), ma 
se la bambola perduta del perduto roman-
zetto di Kafka fosse la versione in veglia 
di Vera Plurabelle? Al di sopra dei temi 
profondi che qui si vuole additare senza 
troppo svelare, anche Vera Plurabelle at-
traversa un insieme frenetico e sempre 
più visionario di avventure, in uno stratifi-
carsi di personaggi che ricorda il romanzo 
picaresco o più propriamente il Satyricon 
di Petronio Arbitro (non è un caso se con-
tinuiamo a citare proto- o para- romanzi), 
i capitoli come schegge di un’agiografia 
inversa, facce di un dado da gioco. Anche 
Vera Plurabelle è una bambola perduta, la 
sua storia una sorta di ininterrotto sfar-
fallamento tra un poema cavalleresco e 
la vita di una martire, una ascensio ad in-
ferum attraverso il paradiso artificiale del 
Comfort, tra agnizioni chimiche che non 
portano a nulla se non all’avvio delle ge-
sta di Vera Plurabelle, creature fantastiche 
prodotte tecnologicamente e il cui massa-
cro è una forma di svago, celebrità tele-
patiche il cui corpo sta progressivamente 

perdendo il contatto con la carne, animali 
parlanti che infine suggellano il monoga-
tari rivelandone il carnevale clandestino, 
quel capovolgimento del mondo che è da 
sempre la vocazione di ogni romanzo, non 
importa quanto lontano dal romanzo vo-
glia andare. — Né potrà allora essere pas-
sata sotto silenzio la sete di Vera Plurabel-
le, che se richiama la sete dei primordi del 
romanzo europeo, la sete di Gargantua e 
Pantagruel, nello stesso tempo ne è una 
versione radicalmente alterata: la bevan-
da di Vera è un energy drink, e il momento 
di ebbrezza in Fetish è puramente sinteti-
co, veicolato da non si sa bene quale dro-
ga.

Le immagini di Fetish. Raccogliendo e ri-
mescolando icone e elementi grafici della 
realtà, le immagini di Fetish collidono col 
testo attraverso un moto di seduzione e 
inganno: con sorniona docilità paiono illu-
strare fedelmente una certa frase, e nello 
stesso istante operano uno scarto dal te-
sto verso una dimensione narrativa remo-
tissima o vertiginosamente interiore, come 
ad esempio i fogli con le figure dei suici-
di dei tre personaggi principali, il sangue 
spruzzato contro una parete bianca come 
per un’estrema opera di street art, dove più 
che uno sviluppo narrativo sono catturate 
le tre modulazioni psichiche che agiscono 
dietro i cieli di Fetish (Humble, Self-ab-
sorbed, Exuberant). Contravvenendo al 
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galateo non scritto delle illustrazioni per 
romanzi, molti dei personaggi ritratti nelle 
immagini di Fetish hanno lo sguardo rivol-
to verso di noi. Proprio in quanto contrav-
venzione, quello sguardo ci colpisce con 
forza incalcolabilmente maggiore di quella 
di un quadro in un libro d’arte. In grazia 
della sua natura ambigua e deviante, Feti-
sh dà corpo qui a una delle rivelazioni più 
decisive: le immagini ci guardano.

«L’éducation sentimentale era un pre-din-
ner a base di bourbon e Martini servito in 
un’ampolla a forma di mammella». Il fe-
ticcio che dà il titolo al romanzo viene ri-
verberato dal racconto come in un prisma 
che ne rivela l’intero spettro. La trama in-
diavolata di Fetish può essere letta come 
un dispiegarsi della potenza del feticcio. 
Come il feticcio in una delle proprie modu-
lazioni è una forma radicale di sostituzio-
ne e spostamento, Fetish opera una sottile 
e costante sfasatura tra la mente e il cor-
po del personaggio, liquidando e in qual-
che modo liquefacendo l’idea romantica 
di una connessione del tutto. Il risultato 
sono epifanie parafiliache come quella ci-
tata sopra: non è forse oscuramente vero 
che L’education sentimentale di Flaubert è 
un pre-dinner a base di bourbon e Martini 
servito in un’ampolla a forma di mammel-
la? (Flaubert è uno dei numi tutelari di Feti-
sh. Chi ne conosce l’opera individuerà uno 
dei corridoi segreti di questo libro, che è la 

restituzione di Flaubert al suo capolavoro 
occulto, la Tentation de saint Antoine).

Un elenco dei feticci di Fetish produr-
rebbe un sosia archivistico di questo 
monogatari. Qui si preferisce accordare 
l’orchestra interiore di chi legge con un la-
cunosissimo elenco di altri feticci estranei 
alla storia, maggiordomi che accompagni-
no il visitatore all’ingresso in Fetish.

Il feticcio come reliquia di un’ampu-
tazione. In una delle colonne della catte-
drale di Varsavia è custodito e venerato il 
cuore di Chopin. Terrorizzato dall’idea di 
una sepoltura prematura, Chopin aveva 
dato disposizione, appena lo avessero di-
chiarato morto, che il suo cuore gli venis-
se strappato. Gli eserciti di ogni nazione, 
dalla Venezia degli albori alle truppe ser-
be delle guerre jugoslave, prelevavano le 
reliquie dei territori conquistati, conside-
randole potenti talismani da portare con 
sé in battaglia. Quando, in passato come 
oggi, si avvicina la morte di chi è in odore 
di santità, oltre ai libri di preghiera e agli 
unguenti benedetti circolano, tenute na-
scoste al morituro, forbici e lame, pronte a 
smembrarne il corpo per poi disseminarlo 
in forma di sante reliquie tra tutta la cri-
stianità.

Il feticcio come risultato di uno sposta-
mento. Un solo esempio, tolto dal mondo 
animale. Giocando sul fatto che i corvi si 
spaventano per qualcosa sulla sola base 
della vista di altri loro simili spaventati, 
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degli etologi sono riusciti a instillare in al-
cuni corvi un sacro terrore per un fustino 
di detersivo.

Mutilazione e spostamento sono due 
tra le intelligenze demoniache di Fetish.

I mutilati sentono ancora dolore all’ar-
to che non hanno più: è il dolore dell’arto 
fantasma. Viene da dire che il sortilegio 
feticistico di Vera Plurabelle provoca al 
contrario un’elettrizzante sensazione di 
piacere dell’arto fantasma. 

Protoromanzo del XXI secolo, Fetish sma-
schera al culmine del Contemporaneo le 
caverne e i pittogrammi della preistoria.

«Non siete dei Servi. Voi vi meritate il 
nome di Selvaggi».

Corvi in fuga dal laboratorio.
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Da quando aveva dichiarato di leggere poesia, JD era diventato il bersaglio della stampa scandalistica. Tra gli autorevoli commentatori c’era chi trovava 

quel piacere inopportuno, ridicolo, vittoriano. Altri, gli intellettuali, erano pronti a scommettere che non avesse mai sfogliato una plaquette. Non so 

che cosa pensare. Con me JD fu molto convincente. Se aveva una debolezza, era quella di cercare a tutti i costi il consenso della gente. Questo, per 

certi versi, lo rendeva un sentimentale. Sapeva quanto fosse difficile per una popstar assecondare i gusti del pubblico, perciò non ascoltava nessuno 

e faceva un uso ossessivo dei propri poteri telepatici.
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L
a luce anticollisione si rifletté sulle pare-
ti della galleria finché durò l’eco. Finché 
durò l’eco, dopo di che fu aspirata dal 
moto di allontanamento della navetta e 

il silenzio sulla banchina assunse di colpo un 
significato di catastrofe.

Mi sforzai di non pensare a quell’assenza 
di rumore, a quel vuoto pneumatico. Lo spazio 
era sottoposto a una forza dilatante, l’esatta 
rappresentazione di una forma sostenibile di 
fluttuazione e mutamento. Provavo il bisogno 
di nutrirmi di suoni e non trovai di meglio che 
far scorrere la zip della borsa da lavoro. Ridus-
si a una pallina la striscia di tessuto che mi 
serviva da richiamo. Rovistai in un paio di ta-
sche, riposi il cuscino e prima di alzarmi accesi 
il telefono che avevo in dotazione. 

Mi crogiolai al suono standard di un mes-
saggio in entrata. Sul monitor comparve una 
notifica. 



HAI 
VENTIDUE 
NUOVI 
MESSAGGI
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Era quello che cercavo: il contatto. Ave-
vo sempre pensato che mantenere le di-
stanze fosse un’abitudine nociva e facevo 
in modo che la mia casella vocale restasse 
il più possibile un posto aperto al pubbli-
co. Credevo nell’incontro delle pelli e nel 
calore della carne. Giudicavo la privacy re-
sponsabile della solitudine nei centri urba-
ni e tra le prime cause di suicidio nei giorni 
festivi. Ecco perché dicevo sì allo shopping 
socializzante. Sì ai ritrovi e alle occasioni 
relazionali. Mi piaceva il corpo a corpo del-
le vendite sottocosto, gli incontri al buio, 
le folle adoranti dei concerti e delle mani-
festazioni sportive. Volevo essere toccata 
e cercata. Così, quando ne avevo l’occasio-
ne, autorizzavo i discount all’uso indiscri-
minato dei miei dati personali e diffondevo 
in rete il mio numero di telefono. 

Lasciai cadere una moneta nel distri-
butore automatico e raccolsi dal fondello 
una lattina da 33 cl. di Yellow Pit Bull. Nel 
chinarmi, mi accorsi che la saliva di un im-
piegato amministrativo aveva macchiato 
la camicia. Una chiazza a forma di goccia 
densamente salina e sufficientemente 
umida da far aderire la stoffa alla pelle. 
Afferrai la borsa da lavoro per la tracolla e 
l’aggiustai su una scapola. Un proto-uomo 
verde, retroilluminato, mi indicò l’uscita.

Sull’altro lato della banchina Frida era 
ancora seduta sotto un manifesto gigante, 
dove una lattina dalla forma rivoluzionaria 
faceva da aureola alla sua testa d’angelo. 

La osservai chiudere il libro che teneva sul-
le ginocchia e spegnere il ventilatore pun-
tato contro la volta a mosaico. La fascia di 
tessuto si afflosciò. Fu come quando i taxi 
spengono la luce sul tetto della macchina 
e terminano il servizio.

Quella del tessuto che sostituiva i pre-
cedenti effetti laser era l’idea più promet-
tente della nostra Compagnia da quando il 
consiglio di amministrazione aveva smes-
so di riunirsi nei lounge bar. Il nuovo AD, 
o CEO, o probabilmente PR (non ricordo 
bene), in ogni caso una single che affidava 
ai propri anni fertili il compito di garantire 
una solida immagine pubblica alla nostra 
professione, aveva avviato un restyling 
che coinvolgeva tanto gli strumenti da la-
voro quanto i codici di comunicazione con 
i clienti. Dopo quello che ormai era ricorda-
to come l’Autunno dei Rinnovamenti, una 
ragazza non si definiva più libera o occu-
pata, ma aperta o chiusa. Non più pettina-
trice, ma accarezzatrice. Da quel momento 
noi accarezzatrici mettevamo a disposizio-
ne dei passeggeri il cuscino detto base e 
le mani dette contatti. L’introduzione della 
fascia di tessuto e del ventilatore ci rende-
va visibili nell’ora di punta. L’aria prodot-
ta dalla ventola sollevava la fascia fino ai 
soffitti delle stazioni, segnalando dinami-
camente la presenza di un’accarezzatrice 
aperta.

Mi fermai accanto a Frida e divisi men-
talmente i ventidue messaggi in tre gruppi, 
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formando altrettante categorie di uomini. 
Quelli con cui avrei voluto fare sesso, quel-
li con cui non lo avrei mai fatto e tutti gli 
altri. Tutti gli altri erano una mezza dozzina 
di broker che avevo conosciuto al dinner 
party di un banchiere, volti che apparte-
nevano ancora a quella terra di nessuno 
dove un uomo è indistinguibile dall’altro. 
Pensavo a loro soprattutto in termini mu-
scolari. Bicipiti, pettorali, deltoidi, glutei. 
Dopo tutto un corpo è soltanto due cose. 
Intimità o ingombro.

Lo conosco? chiesi, rivolgendomi a Fri-
da. 

Perché non mi domandi se è un uomo o 
una donna? rispose lei.

Agganciai con un dito l’anello del porta-
chiavi e cercai di pronunciare le parole in 
tono interessato, attenta a cancellare ogni 
accenno di sorpresa. 

Stai andando a casa mia con un partner 
del tuo sesso? chiesi e precisai, te lo do-
mando perché sto pensando a un servizio 
personalizzato per le coppie diversamente 
eterosessuali. 

A te piacciono le donne, Vera? 
Come potrebbero non piacermi? risposi.
Riformulo la domanda. A Vera Plurabel-

le piacciono i partner sessuali femminili?
Risi. A dire il vero preferisco non parlare 

dei miei gusti sessuali sul posto di lavoro. 
L’insistenza di Frida mi ferì. 
Tesoro, disse, qual è il problema?
Il problema sono quelle telecamere di 

sorveglianza, Frida. Stanno girando il film 
della nostra vita. Lo sapevi che gli addetti 
alla vigilanza seguono un corso di lettura 
delle labbra?

Fammi capire. Non essere bisex ti fa 
sentire inadeguata?

Al contrario. La nuda e cruda eteroses-
sualità mi dà un brivido di trasgressione. 

Parlavo sul serio. A vent’anni il sesso 
non era solo un aspetto della vita. Direi 
piuttosto che la vita si sviluppava nella 
dimensione del sesso. Era un particolare 
della massima importanza. Il senso stesso 
del mio agire.

Frida si morse le labbra maliziosamen-
te. Vuoi sapere che cosa apprezzo delle 
donne? chiese.

Mi resi conto di fissarla a bocca aperta 
solo quando tirò fuori la punta della lingua 
e la fece danzare in direzione del mio viso. 
Ricordava uno scodinzolio molto rapido e 
molto rosa. Notai un’aria di competenza, 
in quel gesto, che trovai conturbante. Un 
fatto esotico, ammesso che l’esotismo sia 
sopravvissuto all’ultimo cambio di stagio-
ne.

Ecco le chiavi, dissi. Nel frigorifero c’è 
qualcosa da bere. Vino bianco e latte vac-
cino.

Il letto cigola ancora?
No, ma resta a una piazza e mezza. 
Mi piaceva il cigolio del letto. E le len-

zuola? Che mi dici delle lenzuola, tesoro?
Quelle usate che mi hai chiesto.

f .
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Frida era una cliente esigente e io avevo 
bisogno di soldi. Abitavo in un monoloca-
le nel XVII distretto periferico della vostra 
stessa metropoli di Eurolandia. Come nel 
vostro palazzo, anche nel mio vivevano 
decine di famiglie, nuclei instabili che si 
disgregavano ciclicamente, spesso senza 
preavviso, per ricostituirsi in forme nuo-
ve e via via più complesse. Nell’agglome-
rato tra la sopraelevata e i vecchi centri 
direzionali che delimitavano il quartiere, 
si ammassavano oltre ventimila anime. 
Tutt’intorno, in un raggio di diversi chilo-
metri dov’era contemplata ogni sfumatura 
economica che andava dal reddito minimo 
di sussistenza all’ultima frontiera del ca-
pitale, altre cinque milioni di crisalidi. Tra 
queste, io mi consideravo particolarmen-
te spirituale. Per almeno due ragioni. Fre-
quentavo il primo anno del corso di religio-
ni orientali all’università e non c’era modo 
di farmi credere che il prezzo degli affitti 
obbedisse alle leggi di mercato. Anzi, pen-
savo che quelle dell’economia non fossero 
delle vere e proprie leggi, ma delle sugge-
stioni capaci di stimolare il sistema pro-
duttivo. Naturalmente anch’io, come tutti, 
mi davo un gran da fare. Lavoravo per la 
Compagnia e subaffittavo il monolocale in 
cui vivevo a chi non poteva permettersi un 
po’ di intimità nel proprio. In sei mesi ave-
vo messo insieme una clientela di tutto ri-
spetto. Ero considerata un’ospite sensibile 
e premurosa. Prima di uscire lasciavo sul 

tavolo un vassoio di pane e burro salato, 
torta di mele, bottiglie mignon di vodka 
e Martini, che i miei ospiti consumavano 
dopo l’amore, fissando il cielo stellato at-
traverso il lucernario, senza capire se il ve-
tro fosse sporco o se c’entrasse piuttosto 
l’inquinamento luminoso. 

Pagamento anticipato, disse Frida, met-
tendomi in mano una banconota accartoc-
ciata. Fissò la lattina e chiese: Che roba è?

Un cocktail di taurina e caffeina, risposi. 
Lei arricciò il naso, ma lo volle assaggia-

re lo stesso.
Tornerò alle due, dissi, se per te va bene.
Alle due andrà benissimo, tesoro. Ve-

drai, non ho niente da nascondere. Lui 
già lo conosci. È il genere di primate sen-
sibile che a casa tua sostiene di percepire 
una energia “originaria”. Non so che cosa 
intenda dire. Sembra che una condizione 
come quella si formi solo in posti precisi 
della Terra, negli aranceti o sulle rive dei 
fiumi. Non riesce a capacitarsi di incon-
trarla al trentasettesimo piano di una torre 
residenziale, tra ogni genere di campi elet-
tromagnetici.

Curioso, ma qualcosa di vero poteva es-
serci. Forse il senso dello spazio che svi-
luppiamo vivendo in ambienti angusti ci 
mette in contatto con una dimensione vi-
cina all’assoluto. Mezzo metro quadrato in 
città rappresenta una eternità dimezzata, 
soprattutto se coincide con la metratura 
del bagno. 
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Ti saluto, annunciò Frida con una risati-
na e s’incamminò incrociando il passo ver-
so il corridoio di raccordo. Guardandola da 
lontano, mi accorsi che era di gran lunga la 
ragazza più bella che conoscessi.

Una umanità indistinta affluì sulla ban-
china a gruppi di due, a branchi di cinque. 
I viaggiatori arrivavano senza fare rumore 
e si fermavano a ridosso della linea di si-
curezza, docili come anime in attesa del 
trasporto. Era passata l’ora degli impiegati 
e cominciava quella delle commesse. I ca-
pelli d’angelo di Frida andavano e veniva-
no nel turbinio. Infine, all’approssimarsi di 
un rombo, la folla fu investita da un vento 
di tempesta e il viso di Frida naufragò.

Mi incamminai zoppicando verso l’usci-
ta. Il percorso pedonale comprendeva un 
labirinto piastrellato di bassi corridoi, atrii 
e vani ciechi. L’uomo verde, intervenendo 
nelle svolte critiche, mi aiutò a raggiun-
gere le scale mobili che salivano al piano 
stradale.

Unii i piedi su un gradino di metallo 
che si materializzò dal pavimento. Guar-
dai verso l’alto, seguendo il meccanico 
ridursi delle distanze. Decine di codici e 
icone da interpretare. Un cartello ricorren-
te: Mantenere la destra. Sull’altra scala, 
quella che scendeva, qualcuno mi strizzò 
l’occhio. Interpretai la lucentezza della cor-
nea come un segno di intraprendenza. Un 
raggio di quella luce si riflesse sugli anelli 
che cerchiavano le dita, l’unghia del indice 

picchiettò il corrimano. Curioso, pensai, e 
questo in un certo senso mi spinse a ricor-
dare.

Ci incrociammo, poi lui cominciò a scen-
dere nell’imbuto delle scale, giù giù, ver-
so il fondo. Un pit bull senza museruola 
gli guardava le spalle, immobile come una 
statua.

Sei libera? gridò.
Gli risposi arricciando il naso.
Oh andiamo, insistette. 
Devo supporre che l’incapacità di com-

prendere le pulsioni del maschio adulto 
rappresenti uno dei fondamenti dell’attra-
zione che gli uomini esercitano sulle don-
ne. Lo dico perché il tentativo di conciliare 
il suo tono insolente con lo sguardo di pre-
ghiera fu per me una forma di attrazione 
quasi istantanea.

Sto andando verso nord, gridò dal bas-
so. Coraggio, bellezza!

Arrivai in cima alle scale e ridiscesi. Tro-
vai cane e padrone sulla banchina che si 
era di nuovo svuotata. 

Qui o sul treno? chiesi.
Sul treno, se per te fa lo stesso.
Non fa lo stesso. Sul treno ti costerà un 

extra. 
Lui si strinse nelle spalle. Viso rastrema-

to, mento appuntito. Chi era? L’effetto di 
déjà vu riguardava anche gli abiti. T-shirt 
con complementi di zircone e pelliccia, pan-
taloni in cuoio lucidato, cintura alta, bor-
chiata. Sul petto ciondolava un crocefisso 
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di celluloide, un’immagine sovradimensio-
nata, iperbolica, come l’orologio al collo di 
Chuck-D. Un eccesso che non aveva niente 
a che fare con la devozione. 

Finalmente capii dove avevo visto quel-
la faccia. Se ci avevo messo tanto non do-
vevo incolpare la memoria, ma la variabile 
imprevedibile delle proporzioni. Di solito 
la incontravo appesa ai muri, dentro corni-
ci di metallo o su schermi digitali collocati 
a un’altezza di tre o quattro metri da terra, 
in un formato tra le cinque e le dieci volte 
più grande di quello reale, nella pubblicità 
del mio energy drink preferito, lo Yellow Pit 
Bull.

JD, sussurrai, sottolineando quel nome 
con un movimento affermativo della testa.

Un extra va bene, disse lui, accarezzan-
do il cane dietro un orecchio. Un extra non 
è un problema.

Dove scendi, JD? 
Alle Sette Sorelle. 
Ci sono solo uffici, alle Sette Sorelle, os-

servai. Uffici e locali notturni. 
Già, ammise lui. 
Che ci vai a fare da quelle parti?
JD dischiuse le labbra. La bocca dise-

gnò il cerchio di una vocale, la lingua si 
appoggiò velatamente al palato. Nell’aria 
il livello di entropia raggiunse il parossi-
smo e non fui certa di avere afferrato la 
risposta. Un esame, disse. Un esame del 
DNA? Mi tolsi la cloche appena in tempo 
perché lo spostamento d’aria del treno in 

arrivo non la facesse volare via. La navetta 
entrò in stazione emettendo un latrato di 
giunti e sospensioni, una forma di tensio-
ne esasperata, un climax finalizzato all’e-
quilibrio, che i vagoni agguantarono con 
un colpo di reni. 

Le porte si spalancarono di schianto.
Andammo a sedere in fondo al vagone. 

La stoffa del sedile era lisa e dal velluto 
macchiato saliva un sentore antico. Tolsi 
il cuscino dalla borsa e lo sistemai sulle 
ginocchia. JD si coricò, rannicchiandosi 
come un feto.

A questo punto è necessario che preci-
si una cosa. I miei clienti soffrono tutti, in 
diversa misura, di un malessere che potrei 
chiamare Infermità di relazione. Tratten-
gono emozioni e sentimenti come fossero 
scarti biologici da espellere in solitudine. 
Secondo una recente ricerca condotta dal-
la Compagnia, la maggior parte di loro si 
sente sottovalutata. L’88% non ha fiducia 
nei rapporti personali e il 70,8% ha preso 
seriamente in considerazione il suicidio al-
meno una volta nella vita. Personalmente, 
ho imparato a capire il grado di fragilità di 
un uomo da come appoggia il viso sul cu-
scino. La direzione del mio addome è un 
sintomo di incertezza e introversione.

JD voltò la testa. 
Quel cambiamento di stato indicava 

che l’introversione del soggetto era più se-
ria del malessere che l’aveva causata. Lo 
avevo imparato agli incontri settimanali di 
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analisi transazionale, che la Compagnia 
chiamava lezioni di marketing strategico.

Spiegai una salvietta del kit in dotazio-
ne e cominciai a districare i capelli di JD, 
pettinandoli e sgrovigliandoli finché le se-
tole della spazzola presero a scorrere sen-
za piegarsi. Solo allora sostituii la spazzola 
con le mani. 

Resi il movimento fluido cospargendo i 
palmi con una emulsione senza profumo. 
La lunghezza dei capelli richiese un mas-
saggio profondo. Alternai movimenti ver-
ticali a lente sequenze circolari. Ripetei il 
procedimento senza fretta, fermata dopo 
fermata, stazione dopo stazione. Sape-
vo per esperienza che quelle stimolazioni 
dolci, in punta di polpastrello, completate 
dallo sfregamento dell’unghia, garantiva-
no una sensazione di benessere localizza-
ta e insieme estesa, diffusa.

JD se ne restò tutto il tempo immobile 
come un gatto. Un paio di stazioni prima 
delle Sette Sorelle gli praticai delle carezze 
sulla nuca, lisciandogli i capelli intorno alle 
orecchie. Gli accordai le ciocche come fos-
sero corde di chitarra. L’azione di ogni dito 
produceva un suono. La nota della corda 
pizzicata dal pollice, la più sentimentale, 
mi suggeriva di chiedergli il numero di te-
lefono, non importava se quello della re-
ception di un hotel o dell’ufficio promozio-
ni della casa discografica. Mi comportavo 
come una groupie alle prime armi. Cena 
nei bar delle stazioni, mutandine ricamate, 

zaino da fare e da disfare. 
Scusami se ti tocco l’orecchio, dissi.
Una cosa vorrei che si sapesse. Noi 

groupies non siamo possessive. Non di 
solito. Nessuna di noi pretende di avere 
l’esclusiva su JD. Nessuna lo pensa. Sareb-
be immorale. Le popstar sono patrimonio 
di tutti. La nostra aspirazione è quella di 
offrirci, un sogno che a volte realizziamo e 
altre no. Un’ambizione che, ne siamo con-
vinte, è la risposta giusta allo struggente 
richiamo della bellezza.  

JD, bisbigliai.
Ssst, doveva essersi addormentato.
Dalla Posta del Cuore. Lo adoro, signori-

na Cuorinfranti, chiedo solo di poterlo ren-
dere felice, ma lui non sembra accorgersi 
che esisto. Perché? Credi che dipenda da 
come vesto? C’entra forse il taglio di capel-
li? O è per via della gamba, signorina Cuo-
rinfranti? È perché sono zoppa?

Zoppichi, disse JD, muovendo impercet-
tibilmente le labbra.

Chi ha mai parlato di zoppicare? 
Lui aprì gli occhi e si guardò attorno. 

Sai, disse, la gente mi manifesta di conti-
nuo il proprio disagio.

Quale disagio,  JD?
Dubbi morali, soprattutto. Gente qualun-

que, gente mai vista. Ventiquattrore al gior-
no, sette giorni su sette. Confezionano i loro 
messaggi e li spediscono per via telepatica. 
È come avere una radio sempre accesa nella 
testa. A parte questo, ho capito delle cose. 
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Quali cose?
Se la gente si lamenta è perché trascura 

la poesia. Nella poesia troverebbe tutte le 
risposte. Io leggo Keats, Brodskij, Monta-
le. Porto sempre in tasca una copia minia-
turizzata di The Bounty, perché Walcott è 
tutto quello che mi serve. 

Mi stai dicendo che leggi nel pensiero?
Ti sto dicendo che la gente prende Au-

den alla leggera e per questo si lamenta 
telepaticamente con me.

Non gli credevo. Mi pulii le mani e, com-
piendo un intero periplo della conversa-
zione, provai ad affrontare l’argomento da 
una nuova prospettiva.

Sto cercando di capirti, JD, dissi. Di che 
segno sei? 

Il mio è un antisegno, rispose. Non so 
come si chiami nell’antioroscopo. Ma la-
scia che apra una parentesi. Non ho con-
tanti per pagarti. Solo criptovaluta.

Non accetto criptovaluta, dissi.
Se proprio vuoi saperlo, ho sentito un 

grido telepatico provenire dal tuo cervello 
rettiliano.

Che genere di grido?
Il grido di una zoppa.
Il treno emise un sibilo da serpente. L’e-

nergia che sviluppò mi sbalzò dal sedile. 
Provai una sensazione di vuoto nelle fibre 
muscolari. Capivo le cose al volo, le capivo 
dall’interno. Mi stavo interessando simul-
taneamente a ogni aspetto del microco-
smo in cui ero immersa. I finestrini diven-

tarono una sorgente di stimoli sensoriali, 
uno schermo buio dove venne proiettata la 
pubblicità di un nastro per pacchi commer-
cializzato in rotoli grandi quanto le ruote di 
un tir. Si ordinava con il nome di Nastrolu-
nare®. Una fettuccia in fibra naturale che 
resisteva al calore, agli agenti atmosferici 
e agli strappi. E di cui, all’occorrenza, ci si 
poteva cibare. Nello spot, con un solo ro-
tolo di Nastrolunare, una specie di Christo 
impacchettava un intero quartiere di una 
metropoli asiatica e lanciava un ponte per 
funamboli tra le due sponde di un grande 
fiume, forse lo Yangtze.  

JD mi trattenne dal cadere.
L’urlo di una zoppa, ripetei.
Ma anche un balbettio, precisò e ag-

giunse, lo sai, assomigli a Twiggy Lawson. 
A una Twiggy Lawson sfocata. Ma parlami 
della gamba. Com’è successo?

Sono caduta dalla bicicletta.
Dove?
Ad Amsterdam. 
E ti piace ancora l’Olanda?
Credo di sì, ma da allora l’associo al do-

lore.
Lasciami indovinare. Associ al dolore 

anche una precisa tonalità cromatica.
Ora che mi fai pensare, l’arancione.
E lo consideri un problema?  
Non saprei. Però dal giorno dell’inci-

dente non mangio più formaggio Alkmaar.
Ha una confezione arancione?
Sì, e lo producono in Olanda. 
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Riflettei un istante. Vedi, aggiunsi, le 
probabilità di guarire da una frattura scom-
posta del piede sono superiori al novanta-
nove per cento. Il mio agente mi ha scarica-
ta per quell’uno per cento. Prima di cadere 
dalla bicicletta lavoravo nella moda.

Fu allora che mi ricordai dello scorpione 
che JD aveva tatuato sull’addome. Decisi 
all’istante che lo dovevo vedere. Posai una 
mano sulle labbra di JD e lo zittii. Lui accen-
nò una protesta, facendomi capire che era 
alla mia portata sedurlo. Troppo presto, 
pensai. Andiamo, fatti pregare! Mi imbron-
ciai e mandai in ricognizione le dita solo 
quando il desiderio di sollevargli la T-shirt 
si fece insostenibile. In ogni caso, prima di 
cominciare, cercai ancora una volta i suoi 
occhi, accorgendomi che guardavano al-
trove, oltre i finestrini, nel buio della gal-
leria. E così persino il piacere di sostenere 
il suo sguardo, del resto inespressivo, si 
tinse di innocenza.

Per cominciare, sotto la T-shirt incontrai 
due file di addominali perfettamente visi-
bili, onde su onde di fibre muscolari che 
spumeggiavano tendendo una epidermide 
liscia come sabbia. Là un grosso scorpione, 
tatuato a dimensioni reali, aveva trovato 
il suo habitat. La coda era infilata sotto la 
cinta dei pantaloni, mentre una delle chele, 
tesa verso l’alto, pinzava un rubino di alme-
no sei carati che copriva l’ombelico. Fissai il 
piercing nel nero della chela che gli faceva 
da corona. Fissai piercing e corona, finché 

mi resi conto che desideravo toccarli. 
Non dovevo far altro che scegliere un 

dito. Scelsi l’indice. Nel corso dell’opera-
zione persi la cognizione del tempo. Ero 
sul punto di toccare il leggendario rubino 
di JD. Con la punta dell’indice, carne su cri-
stallo. Credo anzi di esserci riuscita, prima 
che i peli sulle braccia di JD si rizzassero 
persino più in alto di quelli sulla schiena 
del cane. 

Che ti salta in mente, disse con sdegno. 
La voce vibrava. Quel rubino è una valvola. 
Se lo togli, mi sgonfio.

Non volevo toglierlo, JD. Mi sarei accon-
tentata di toccarlo.

La valvola non si tocca. Ripetilo con me.
Non si tocca.
Ancora.
Quella roba non si tocca.
Nella carrozza, tre o quattro telefoni 

squillarono simultaneamente. JD portò 
una mano alla tempia, un gesto che avreb-
be potuto accompagnare un ragionamen-
to, ma che di solito è così inconsapevole 
da darne soltanto l’impressione.

Hai degli impegni? chiese.
Nessun impegno.
È un bene. In questo modo si realizza la 

condizione necessaria perché possa offrir-
ti da bere.

Mi piace il tuo stile, JD. 
Scoppiai in una risatina e allora accadde 

l’irreparabile. Forse JD si sentiva in colpa 
per la faccenda del rubino, o per non avermi 
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pagato, o la situazione semplicemente gli 
sfuggì di mano. A ogni modo fece quello 
che non avrebbe dovuto fare. Rise con me. 
Avevo imparato a conoscere JD come una 
popstar che si atteggiava a intellettuale ta-
citurno, lo sguardo intenso, rapace, nelle 
pieghe della fronte la consapevolezza del-
la condizione umana. Non voglio sembrare 
ingenerosa. Ma per un feticcio discografi-
co il sorriso era un atto di incoerenza. In un 
suo famoso pezzo unplugged, Espressione 
indeformabile, lui stesso definiva il riso 
“una perdita del senso della realtà”, un 
sintomo di cinismo, la prova che il nulla è a 
un passo dal sopraffare l’essere. Per quan-
to lo riguardava doveva essere certamente 
vero. Il sorriso gli nuoceva. Il sorriso lo tra-
sfigurava. Era orribile da vedere. Orribile!

Bene, disse incupendosi e bruscamente 
afferrò il suo cane per il collare. Ti porterò 
al Flaubert, bellezza.

Non ci crederai, ma adoro quel posto.
In realtà ero delusa. Non mi aspettavo 

di avere a che fare con lo stesso JD di cui 
leggevo su Rolling Stone, ma avrei voluto 
fargli capire che la sua credibilità era com-
promessa.

Prima però devo incontrare il vecchio.
Vengo con te, JD?
Il nome Kavafis ti dice qualcosa?
Kavafis il poeta?
Constantinos Kavafis, il tycoon dell’in-

dustria digitale.
Mai sentito nominare.

Il treno puntò i piedi come un animale 
trascinato al macello. La carrozza tremò a 
lungo e selvaggiamente. Le porte si spa-
lancarono dopo una violenta controspinta 
e io superai con un salto lo spazio tra il va-
gone e la piattaforma.

Sul muro di fronte, dentro un immenso 
pannello luminoso, vidi JD in un fermo im-
magine. Attraversava una concentrazione 
sanguinaria di fan, un mare biblico argi-
nato da un servizio di sicurezza da capo 
di stato. Guardava a terra, l’espressione 
concentrata. La popstar saliva sul palco. La 
popstar con al fianco il suo cane e in mano 
una lattina di Yellow Pit Bull ricoperta di 
goccioline gelate. 

JD in carne e ossa si fermò davanti a un 
distributore automatico di Yellow Pit Bull e 
ispezionò minuziosamente le tasche. 

Hai presente quella pubblicità che dice 
“Tutti dovreste fare un esame del DNA”? 
Be’, è stata una idea del vecchio. Non ho 
spiccioli, bellezza. Ci pensi tu?

Perché no, mi dissi, dopo tutto basterà 
una moneta. Un buon prezzo, mi fece no-
tare JD, leggendomi nel pensiero. Anche il 
suo cane sembrava d’accordo. Fiutò l’aria e 
cominciò a scodinzolare come un bastardo.
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Un modo di morire che mi affascinava più di altri era la performance di body art suicida del poeta John Hoffman. John scomparve in un vulcano del 

Messico lasciando dietro di sé, come scrisse Allen Ginsberg, nient’altro che l’ombra del proprio vestito. Similitudine degli opposti. Quello che stava 

per perdere Constantinos Kavafis era un patrimonio quotato in borsa. Per il tycoon dell’industria digitale la morte aveva un sapore preciso. L’amaro 

ritorno all’era pre-elettrica.



PATRIMONIO GENETICO
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C
ome molte ventenni devo la com-
prensione del concetto di comfort 
a Constantinos Kavafis e alla 
quantità di dati statistici sulla sua 

vita sessuale. Re Constantinos incarnò 
un certo genere di spessore umano che 
la ricchezza definisce meglio del caratte-
re. Sotto un altro aspetto, fu uno dei tanti 
incontri con i compromessi, quasi sempre 
umilianti, che l’uomo accetta quando fa 
affari con la morte. Non esagero. Prendete 
questa storia come una intuizione tardi-
va del primato del Sangue su quello della 
Carne.

La domanda che a quel tempo si faceva-
no in molti era come descrivere Constan-
tinos Kavafis. Il suo ruolo pubblico, il suo 
carisma. Che cosa rappresentava Re Con-
stantinos per la civiltà occidentale? I risul-
tati del suo lavoro erano sotto gli occhi di 
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tutti. Negli anni più impegnativi della ma-
turità aveva trascorso in volo quasi due-
cento ore al mese, senza rinunciare agli 
eventi mondani che si tenevano in quattro 
continenti e alla stagione operistica di tre 
capitali. Aveva garantito al corpo una re-
golare attività fisica e allo spirito l’intimità 
rassicurante con una etica preconfeziona-
ta. Non si era sposato, Kavafis, però era 
stato consigliere per le politiche industria-
li di un presidente e per quasi tre decenni 
aveva introdotto nelle sue suite d’hotel 
(secondo una media accreditata) una ses-
santina di donne l’anno. 

Ecco il punto. Se si escludeva l’ampia 
varietà di partner, a cui Kavafis, d’altron-
de, non dava importanza, la frequenza 
della sua attività sessuale non aveva nien-
te di straordinario. Un rapporto alla setti-
mana era al di sotto della media europea 
riferita alle coppie sposate. Al di sotto del 
normale desiderio legato alle continue 
visioni mediatiche. Nessuno avrebbe pre-
teso di passare alla storia per essersi ac-
coppiato una volta ogni sei giorni. Invece, 
quando gli fu diagnosticata una malattia 
incurabile, Kavafis si era messo a lavorare 
a un’autobiografia sessuale. 

Devo ammettere una cosa. Non lo ave-
va fatto per protagonismo. Né, credo, gli 
interessava esorcizzare la perdita progres-
siva di potenza virile. Lo si capiva dai suoi 
ricordi lacunosi, dai dettagli sommari, 
dalle conclusioni sbrigative. Non avendo 

una tesi da dimostrare, l’autobiografia era 
arida come un manuale di antropologia fo-
rense. Ma allora perché l’aveva scritta? Per 
ricostruire un clima, lo sfondo dove collo-
care un incontro avvenuto vent’anni prima 
con una cameriera ai piani. 

Com’era successo altre volte, Kavafis 
non ricordava il nome della cameriera. Se 
chiudeva gli occhi, rivedeva un grembiule 
immacolato e una gonna scura, quasi cer-
tamente nera. La ragazza forse era alta, 
ma forse non lo era. Nella penombra, nude 
e distese, le cameriere si assomigliavano 
tutte. Re Constantinos aveva però ritrovato 
un appunto indirizzato al suo medico per-
sonale. Caro G., c’era scritto, il laboratorio 
mi ha fatto sapere di averti spedito i risul-
tati. Immagino che a questo punto potrai 
stabilire le probabilità di un concepimento 
con un’approssimazione ragionevole. Per 
favore, non scrivermi “sono alte” o “sono 
basse”. Mi aspetto un numero espresso in 
percentuale. 

Quello di relazionarsi emotivamente 
con una partner sessuale sarebbe stato 
uno scrupolo nuovo per Kavafis, ma la ca-
meriera era minorenne e nessuno dei due 
aveva preso delle precauzioni. La ragaz-
za era in periodo fertile?, si era limitato a 
chiedergli il medico, e niente cappuccio? 
Com’era nel suo stile, Kavafis forniva al 
lettore alcuni dati da provetta. Grazie a 
una dieta proteica, in quel periodo pro-
duceva 4,5 millilitri di liquido seminale 
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a eiaculazione, un volume enorme se si 
pensa che la presenza di spermatozoi per 
millimetro cubo sfiorava i 130 milioni di 
unità. Così il medico aveva tirato le som-
me e trascritto sul foglio una percentuale 
che oscillava tra l’80 e il 90 per cento. 

Sono la sola a trovare sinistro che Re 
Constantinos si sia rassegnato a traman-
dare la parte più insignificante della pro-
pria esistenza? È possibile che il desiderio 
di non estinguersi geneticamente sia più 
forte della reputazione e del patrimonio? 
Quell’uomo stava morendo senza eredi. 
Anzi, forse un erede lo aveva procreato, 
ma non sapeva dove trovarlo. Naturalmen-
te, era stato imperdonabile a non prender-
si cura della cameriera, anche se, a sua di-
scolpa, dopo quell’unico incontro, il crollo 
delle borse asiatiche lo aveva costretto a 
rinchiudersi in un Airbus e condurre uno 
stile di vita, per così dire, più rarefatto.

Adesso, però, doveva trovare il proprio 
delfino. Erano il sangue e la morte a do-
mandarglielo. 

Potrebbe essere chiunque, mi disse JD. 
Per la città girano mezzo milione di bigliet-
ti della lotteria in formato biologico che 
cercano il loro premio. Ti voglio mostrare 
una cosa. Questa è una foto di Kavafis alla 
mia età. Ogni volta che la guardo noto del-
le somiglianze, particolari che in un primo 
momento erano passati inosservati. Ieri 
il disegno degli occhi, oggi il tratto della 
mandibola. 

Sono sfumature, JD, osservai.
Può darsi. Dopo tutto, se guardo pas-

sare la gente davanti ai grandi magazzini 
trovo somiglianze a non finire. La vuoi sa-
pere una cosa? La diffusione delle struttu-
re alberghiere ci rende tutti consanguinei. 
Il mondo è pieno di cameriere ai piani. Lo 
era anche mia madre.

Stavamo attraversando le zebre pedo-
nali in un quartiere di grattacieli. Il cielo 
si trovava alla giusta distanza dal suolo, 
uniforme e incolore. Quanta luce diffusa, 
nell’aria, quanto languore! Il giorno finiva 
senza alcun senso della sera. 

Anche tuo padre lavorava in un hotel, 
gli feci notare. Sono sicura che voi due vi 
assomigliate moltissimo. 

Oh, io e mio padre siamo due gocce 
d’acqua.

E allora, JD, perché ti ostini a voler fare 
questo esame del DNA?

Manteneva gli occhi fissi a terra e le 
mani dietro la schiena. Non era un modo 
elegante di camminare. Forse nemmeno 
funzionale. Doveva essere tipico di una 
personalità borderline, di un carattere pas-
sivo, disilluso, con un’aura di postmoder-
nità. Qualche passante (uomini, soprattut-
to) lo cercava con lo sguardo, ma JD non 
sembrava farci caso. Seguiva una fila di 
mattonelle antracite, facendo attenzione 
a non calpestare quelle di un colore diver-
so. Si capiva subito che per lui non era un 
gioco. L’espressione del viso esprimeva 
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partecipazione e fedeltà all’impegno. Se 
un ostacolo lo intralciava, scartava verso il 
bordo del marciapiede, recuperando appe-
na possibile la posizione perduta.

Dove sei nata, Vera? mi chiese, scostan-
do con un piede la carta di un cheesebur-
ger. Toscana? Asturie? 

Grigioni. 
Grigioni, bene.
Da quando mi aveva sorriso, JD era 

entrato in una spirale di autocritica dalla 
quale cercava in ogni modo di evadere. I 
nessi delle sue argomentazioni si erano 
fatti sfumati, lo sforzo di dominarmi quasi 
insostenibile.

Nei Grigioni ti annoiavi, continuò. Pre-
ferisci la densità di sensazioni offerta da 
queste grandi strade, non è così? Qui è fa-
cile dimenticare la Svizzera. Vediamo, qual 
è il primo ricordo che ti torna in mente dei 
Grigioni? 

Oddio, JD… 
Non c’è giusto o sbagliato, Vera, gridò 

balzando qualche metro più avanti, senza 
perdere di vista le mattonelle.

Cercai di ricordare qualche fatto no-
tevole della mia infanzia, ma mi venne in 
mente soltanto la carcassa congelata di un 
cervo in cui ero inciampata, correndo nella 
neve. Avevo sei anni. O forse nove. Ripen-
sandoci, non ero sicura che fosse succes-
so nei Grigioni. 

È terribile, non è vero? La mancanza di 
contenuti.

Oh, andiamo, protestai. Ce ne sarebbe-
ro di cose da raccontare! 

Certo che ce ne sono, ammise JD, ma 
non sperare di trovarle. La città non è un 
posto dove esercitare la memoria. Forse 
c’entra la tensione che richiede l’adatta-
mento. Nessuno ci fa caso, ma la corteccia 
temporale entra in deficit di acetilcolina. Ti 
dò un foglio, disegnami tuo padre. Dise-
gnami la casa dove sei cresciuta. Mi basta 
la staccionata. Pensi di farcela?

Forse seduta al tavolo di un bar, JD.
Te ne accorgerai da sola. Quelli in fila 

per l’esame del DNA hanno tutti lo stesso 
problema. Pochi soldi e nessun passato. 
In un certo senso io e te non siamo diversi. 
I nostri “poveri” geni hanno perso la me-
moria. Chiunque di noi potrebbe essere 
l’erede di Kavafis.

Sui soldi hai ragione, dissi e senza riu-
scire a trattenermi gli chiesi, quante carte 
di credito ha uno come te, JD?

Carte di credito? ripeté lui. Nessuna!
Eravamo arrivati all’ingresso del quar-

tier generale della Kavafis, una torre or-
ganica, ampiamente piantumata, di into-
naco biodegradabile e roccia vulcanica. JD 
allargò le braccia imitando un aeroplano 
kamikaze e si lanciò contro le porte auto-
matiche, sfidando i tempi di reazione del 
meccanismo di apertura. 

Visa, Visa, Visa, gridò nel raggio di azio-
ne della fotocellula, consapevole che il 
suo discorso mi aveva impressionata.
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Quando entrai nella hall lo trovai in po-
sizione da predatore davanti a una hostess 
che lo aveva riconosciuto. La ragazza era 
una coniglietta adorante e nella hall si con-
sumava un dramma pastorale. Il dramma 
era la serenità negli occhi della preda. Die-
ci passi prima di raggiungere la conigliet-
ta notai che il foulard della divisa non le 
donava. In cambio, i capelli raccolti in uno 
chignon voluminoso, secondo le prescri-
zioni dell’ufficio immagine della Kavafis, 
mettevano in luce un bel viso lentigginoso 
e timido. La tessera di riconoscimento sul 
risvolto del tailleur consisteva in un picco-
lo monitor, dove un nome in rilievo su uno 
sfondo turchese (Clara, ricevimento) si 
alternava a immagini tridimensionali. En-
trai nello spazio della sua percezione del 
cliente. Lei si voltò e mi accolse con l’inte-
ro corpo, come se non fosse abbastanza 
civile farlo solo con un sorriso. 

Lei è Clara, disse JD. Siamo venuti per 
farci esaminare, Clara. Vogliamo sapere 
tutto sul nostro DNA. Che cosa ti serve? 
Plasma? Sperma? Follicoli piliferi?

Basterà un po’ di saliva, signore, rispo-
se Clara, adorabilmente. Prima, però, de-
sidero invitarvi al banco dell’accoglienza 
per la registrazione. 

La hall era uno spazio ampio e regola-
re, sufficientemente impersonale, tutto 
marmo nero di Marquina e antichi arazzi 
delle Fiandre. In prossimità delle pareti, 
a distanze regolari, erano schierati una 

decina tra hostess e impiegati, l’ossatu-
ra di una organizzazione funzionale ed 
entusiasta. Lo smistamento del flusso di 
ragazzi provenienti dalla strada prevede-
va avanzamenti e passaggi di consegna, 
secondo uno schema collaudato che met-
teva in scena un grandioso spettacolo di 
docilità e speranza.

Clara ci accompagnò al banco dell’ac-
coglienza. Il suo lavoro era finito. Tuttavia, 
prima di riprendere posto al centro della 
hall, la mano scivolò in modo intenzionale 
sull’avambraccio di JD. Mi chiesi se testas-
se l’indice di realtà di quello che vedeva. 
Se cercasse le prove che esisteva davvero 
e il modo per renderlo un po’ suo. A ripro-
va che si trattava di un gesto morboso, nel 
ritirare la mano fece scorrere le unghie sul 
polso di JD, strappando microscopici fram-
menti di tessuto epiteliale.

L’impiegata dell’accoglienza verificò 
che la nostra data di nascita fosse com-
patibile con quella dell’erede. Firmammo 
un documento che sollevava i medici dal-
le responsabilità penali derivanti da un 
prelievo di saliva, e moduli di informative 
legali con cui autorizzavamo società terze 
alla conservazione discrezionale dei no-
stri fluidi in camere criogeniche. Una terza 
hostess ci guidò all’ascensore. Una quar-
ta, con qualità muscolari più pronunciate 
e una divisa dai toni più scuri, ci scortò 
all’ultimo piano.

Un’altra hall, questa volta di noce o 
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palissandro. Altri corridoi color muschio 
e terra. Poi un atrio circolare in penombra 
con un grande albero al centro. Qui la fila 
di ragazzi s’immergeva serpeggiando in 
un salone semibuio. Atrio e salone erano 
separati da un vetro inumidito da sorgen-
ti luminose in trasparenza. I rumori che 
giungevano fino a noi offrivano solo un ac-
cenno della loro natura sibilante, il sonoro 
di un’azione meccanica indotta da circuiti 
elettrici.    

Il vecchio è là dentro, disse JD. Si gu-
sta la scena steso a letto, intubato come si 
deve, con tutti i sensori dell’unità di riani-
mazione al loro posto. 

Aveva fatto di tutto per precedermi nel-
la fila. Non riuscivo a spiegarmi tanta ecci-
tazione per qualcosa di inutile come quel-
lo che stavamo per fare. Ma come mi resi 
conto nel corso di quella notte, per l’uomo 
in cerca di piacere le illusioni hanno un 
valore. Il sensazionale è un traguardo e la 
legge naturale la guardiana di un carcere 
o, nella migliore delle ipotesi, una guasta-
feste.

Benvenuti, annunciò una voce femmi-
nile in audio-diffusione, e grazie per avere 
scelto di eseguire il test di paternità me-
diante analisi del DNA. Vi ricordiamo che 
il test è completamente indolore. Prima 
di offrirvi una visione del comfort che po-
trete assicurarvi in caso di esito positivo, 
il nostro ufficio legale vi prega di prestare 
attenzione a quanto segue. L’esame con-

siste nella genotipizzazione di 15 regioni 
del DNA, note come microsatelliti o STR. 
L’analisi dei microsatelliti è condotta con 
una tecnologia innovativa che consente 
di amplificare una specifica regione del 
DNA in tempi rapidissimi. A reazione di 
amplificazione completata, il profilo ge-
netico sarà determinato automaticamen-
te mediante l’impiego di un tradizionale 
sequenziatore a tecnologia fluorescente. 
L’investigazione realizzata con questo 
criterio raggiunge una percentuale di at-
tribuzione superiore al 99,9999%. La du-
rata dell’esame è di circa trenta secondi. 
Grazie per l’ascolto e buona permanenza.

In lastre e cristalli guizzarono lamine 
di luce. Il simbolo araldico di Kavafis (una 
salamandra, vertebrato a sangue freddo, 
coronata da due K contrapposte) compar-
ve simultaneamente in una ventina di po-
sti diversi della sala. L’animale attraversò 
un acquitrino, probabilmente uno stagno, 
che si riempì di onde e rifrazioni. Quindi si 
immerse, lasciando il posto a una forma di 
intelligenza artificiale con sembianze fem-
minili.

Ciao, disse la hostess virtuale, sono 
Adenina e ho il compito di introdurvi nel 
meraviglioso mondo del comfort. (Pausa, 
sorriso, cenno di complicità). Chi di voi può 
dire veramente di conoscerlo? (Pausa, cir-
conflessione delle sopracciglia, sguardo 
che invita a pronunciarsi). Non vedo mani 
alzate. Nessuno? Allora restate con me e 
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imparerete a non confonderlo con il pos-
sesso generico di oggetti di uso comune, o 
con il possesso di pochi oggetti di qualità 
eccezionale. Comfort non significa avere a 
disposizione una o molte comodità. Signi-
fica averle a disposizione tutte. Una volta 
assimilato questo concetto sarete in grado 
di capire la cosa più importante. Se ogni 
oggetto rappresenta l’estensione di una 
singola qualità umana, il comfort è l’insie-
me di tutte le estensioni al più alto livello 
tecnologico. Siete pronti? Bene, allora go-
detevi il comfort, questo sconosciuto.

La telecamera zumò sull’occhio sinistro 
di Adenina, riprese il caleidoscopio dell’i-
ride, varcò la soglia della pupilla e si mise 
a curiosare nelle sale di una villa neoclas-
sica. Attaccò l’Introduzione del poema 
sinfonico di Richard Strauss Also sprach 
Zarathustra. L’occhio attraversò un certo 
numero di salotti, soffermandosi su una 
quantità di dormeuse, affreschi rococò 
e trumeau smisurati. Un orologio a muro 
segnava mezzogiorno o forse mezzanotte. 
Una cameriera si diresse a una terrazza, 
spingendo un carrello con un pasto co-
perto, il pranzo o forse la cena dei padro-
ni di casa. La visione si oscurò. Quando 
la palpebra si riaprì, l’occhio si trovava in 
una cucina. Un contesto moderno, spazio-
so, con vetrate panoramiche e oggetti di 
design francese. Alle pareti il bianco era 
accecante. L’occhio celebrò le ultime no-
vità in fatto di piani cottura al crescendo 

del secondo movimento della sinfonia n°6 
in Si minore, opera 74, di Ciaikovski. Una 
donna in uno stato di perfezione fisica e 
morale consultò una ricetta su un tavo-
lo-monitor e completò una torta Saker 
applicando una guarnitura con il simbolo 
della salamandra. Il frigorifero riempì l’in-
tero campo visivo.

L’immagine sfumò in una nebbia da sogno.
Altro ambiente, la destinazione d’uso 

poco chiara. L’occhio si guardò intorno. 
Dove si trovava? Nella sede di rappresen-
tanza di una multinazionale del lusso? In 
uno yacht che assomigliava al Ritz? Al Ca-
stello Reale di Stoccolma? L’apparizione di 
una pin-up succintamente vestita da infer-
miera suggerì che si trovasse, per quanto 
incredibile, in una clinica privata. Nella 
sala operatoria l’occhio si posò su una tela 
di Monet.

Cominciarono le interviste.

Interno, giorno. Un anziano seduto su una 
poltrona di pelle agita le mani, fissando 
l’obiettivo.   

Per come la vedo io… il comfort… è un 
modo per contenere la decadenza. Il mi-
gliore che conosca. E questo il mio amico 
Kavafis… (scuote la testa, amaramente). 
Posso aggiungere che il comfort garanti-
sce un senso di fiducia nel futuro. Il tema 
è questo, vedete. Dare alla vita un signifi-
cato più... più...
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L’intervista si interrompe. Altra scena. In-
terno, notte. Un uomo è in piedi davanti a 
una finestra. 

Mio padre la pensava allo stesso modo. 
La fiducia nel futuro è un valore aggiunto. 
Per questo la offriamo da sempre insieme 
alle nostre armi. Prendiamo una semiauto-
matica come la leggendaria (bip). Con una 
fornitura da duecento caricatori il consu-
matore si porta a casa un contributo per 
la pensione integrativa. Con un prodotto 
di punta come il lanciagranate modello 
(bip), regaliamo una polizza contro gli atti 
vandalici che è quanto di meglio offra il 
mercato. I prodotti si usurano e passano 
di moda. Il comfort, al contrario, si rinnova 
ed è per sempre. 

Interno, giorno. L’intervistatore è inqua-
drato davanti a un caminetto di granito 
rosa tra una coppia di studenti.

INTERVISTATORE
Allora, ragazzi, che ve ne pare?

RAGAZZA
Ci sto lasciando il cuore, mi credi?

RAGAZZO
Come puoi spiegare una cosa del genere? 
Con tutto questo comfort smetti comple-
tamente di pensare. 

RAGAZZA
A casa ho difficoltà a... insomma, non rie-
sco mai a rilassarmi del tutto. Sarà per mia 
madre e mia sorella. Là fuori soffro di mal 
di testa e combatto con la stipsi. Qui, inve-
ce, non ho nessun problema a... (Ride) 

RAGAZZO
Non pensi a niente. E se pensi a qualcosa 
la puoi fare. 

RAGAZZA
Grazie. Prima di lasciare questo posto vor-
rei dire al signor Kavafis… Il mio ragazzo e 
io, signore, a nome della Scuola per Par-
rucchieri… (Si commuove)

RAGAZZO
Per me anche fare sesso qui è diverso. 
Guardati in giro. Le sale sono così grandi 
che ti sembra di scopare per strada. 

RAGAZZA
Posso dire una cosa? Nel comfort la parte-
cipazione è più forte. 

INTERVISTATORE
Parli del sesso?

RAGAZZA 
Del sesso, eccome. Ieri abbiamo chiesto 
alla cameriera di starci a guardare. Be’, 
lo sai cosa ha risposto? “Dove volete 
che mi metta?” (ride) Hai capito bene. 
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“Dove volete che mi metta!”

INTERVISTATORE
(Ride) C’è una domanda che vorrei farvi. 
Negli ultimi giorni si sono levate alcune 
voci critiche su questa iniziativa. Qualcuno 
ha scritto che una ostentazione di ricchez-
za di queste proporzioni è immorale. Che 
vedere certi spettacoli mediatici è inaccet-
tabile. Voi che cosa rispondete?

RAGAZZO
Rispondiamo che non è uno scherzo guar-
dare quello che c’è là fuori da un posto 
come questo. Senti di avere sulla testa 
la spada di Dante. Non durerà, ti dici. Da 
un momento all’altro mi troverò di nuovo 
in quel groviglio di radici. Come credono 
che ci sentiamo? È finita, gente! Dobbiamo 
mollare tutto e tornarcene a scuola.

INTERVISTATORE
Nessun senso di colpa, insomma.

RAGAZZA
Oddio, come fai a sentirti in colpa quando 
ti trovi in Paradiso?

Cominciavo a provare un malessere ca-
pillare. Una vertigine incalzante. Avverti-
vo un senso di leggerezza che era anche 
un’oppressione. Che cosa non andava in 
quello che vedevo? La quantità della ric-
chezza? No, la ricchezza non mi disturbava. 

Né invidia né rimpianto. Dopo tutto, in Eu-
rolandia i templi al Dio Patrimonio si tro-
vano in ogni quartiere e gli altari in ogni 
casa. Gli siamo fedeli come cani e lo az-
zanniamo come lupi, perché la natura pas-
siva del Dio Patrimonio comporta che il più 
spregiudicato degli uomini se ne accapar-
ri i pezzi migliori. Che cosa, allora? Quel 
modo enfatico di presentare il comfort? 
Quello stile da televendita? 

La fila avanzava. I segmenti digitali dei 
display alle pareti indicavano il numero di 
volontari che si erano sottoposti all’esame 
di paternità, una cifra che si aggiornava in 
tempo reale. 

308.678
Avanzammo di un altro passo. Sui mo-

nitor si alternarono nuove immagini di 
comfort. Fu la volta dei prati di un cam-
po da golf. Onde verdi a perdita d’occhio. 
Sono le undici del mattino di un giorno 
infrasettimanale, annunciava la voce fuori 
campo.

308.679
La vertigine si avvitò. Il malessere si 

fece capillare. Per qualche ragione l’ec-
cesso di comfort mi faceva pensare alla 
miseria. Scontavo i dubbi che a volte as-
salgono l’europeo medio quando si con-
fronta con mondi poverissimi, l’ipocrisia 
del senso di colpa che mi aveva portata 
a rinunciare al successo e che forse un 
giorno mi renderà piacevole l’idea di non 
essere stata nessuno.
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Covavo una febbre nervosa. In tutto 
questo la fiducia nel futuro era l’ultimo dei 
miei pensieri.

JD si voltò. Non mi dirai che sei caduta 
di proposito da quella bicicletta! esclamò.

Mioddio, come ti viene in mente…
Da quando lo avevo incontrato era la 

prima volta che mi guardava con attenzio-
ne.

C’era una indossatrice chiamata Plura-
belle nell’agenzia dove lavorava mia ma-
dre, disse. Eri tu, Vera?

Tua madre non faceva la cameriera?
Mia madre per prima si stupiva di que-

ste contraddizioni. Allora, eri tu?
Forse sì, forse no. Di quale agenzia stia-

mo parlando?  
Vera, Vera... mi sono venute in men-

te tante cose. Quell’intervista televisiva, 
per cominciare. Sembrano passati seco-
li. Quindici minuti di botta e risposta sul 
tema della vivisezione. Assomigliavi a una 
dea di marmo con treccine e make-up pro-
fessionale. Non solo avevi scelto di esclu-
dere dal tuo guardaroba cuoi e pellicce, 
ma di farti vedere nuda, come Eve Babitz 
in quella partita a scacchi con Duchamp. 
Il primo nudo integrale della fascia pre-se-
rale, una doccia di adrenalina per milioni 
di telespettatori. È successo in una notte 
d’autunno, il buio era calato presto e la 
pioggia scrosciava a intermittenza. Mez-
za Europa sedeva a tavola, l’altra spolpa-
va costolette accovacciata sul divano. Un 

successo personale. Ma tu hai voluto libe-
rartene. Perché?

Non c’è una ragione. 
Te ne sarai pur fatta un’idea. A volte 

succede anche a me di voler cadere dalla 
bicicletta. Ci sono giorni storti in cui la ce-
lebrità ha qualcosa di agghiacciante. 

Notai due ragazzine che lo stavano fis-
sando. Esitavano, si tenevano per mano. 
JD sentì il peso dei loro sguardi su di sé e 
si voltò. Eccomi, disse. Entrambe lo bacia-
rono e lo tastarono per bene. A giudicare 
dall’energia che ci misero sembravano de-
cise a capire se fosse fatto di carne o di 
un polimero di nuova concezione. Era la 
seconda volta che succedeva e mi chiesi 
se avesse a che fare con le leggi del sa-
cro. Così gli esseri umani si relazionano 
con una reliquia. Così si appoggia la mano 
su una lapide per assimilare l’energia im-
plosa di un defunto, un uomo nobile, un 
esempio di virtù. 

Ci liberammo delle ragazzine ed en-
trammo nella sala prelievi. Le pareti pullu-
lavano di spie multicolore. I viola e i gialli 
lampeggiavano a frequenze furibonde. 
Nelle mani dei tecnici di laboratorio i ba-
stoncini dalla punta di ovatta, inumidita 
di enzimi e residui cellulari, attraversava-
no moduli di spazio asettico, descrivendo 
volteggi calibrati frutto di una elevata spe-
cializzazione.

Due medici bisbigliavano, un terzo sor-
vegliava la circolazione di fluidi opalescenti 
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in cannule venose. JD aveva ragione, il vec-
chio faceva sul serio. Kavafis, steso a letto 
dietro un vetro, era circondato da piccole 
apparecchiature portatili iperalimentate e 
superfunzionali. Il volto balenava come un 
reperto nella teca di un museo. Una ma-
schera di gesso, completamente priva di 
espressione. 

In quell’ambiente fresco, ma non fred-
do, i suoni sgorgavano vaghi e imperma-
nenti. JD esercitava le dita con contorsioni 
stressate. La fila avanzò in silenzio e infine 
scomparve del tutto.

Non deglutisca, disse un tecnico a JD, 
strappando una busta sigillata. Apra la 
bocca.

L’uomo strofinò l’interno della guan-
cia con un’asta cotonata, raccogliendo un 
campione di saliva che sigillò in una pro-
vetta. Cinque o sei passaggi di mano e la 
provetta arrivò al sequenziatore. 

L’operatore acquisì in silenzio i dati che 
affluivano sul monitor. La macchina emise 
un giudizio perentorio, accompagnato da 
un sonoro sordo e strozzato.

Negativo, annunciò il tecnico.
Balle! gridò JD. 
Ci fu un istante di imbarazzo. Poi una 

hostess in carne e ossa prese JD sotto-
braccio e lo condusse verso la hall. 

Balle! ripeté lui, sghignazzando.
Dimenticai JD non appena il tecnico 

cominciò a massaggiarmi l’interno della 
guancia. L’odore del lattice dei guanti si 

allontanò con il bastoncino e cominciò a 
passare di mano in mano. La provetta ven-
ne calata nella cavità di un’apparecchia-
tura, che prese a parlare la propria lingua 
binaria. Una spia pulsava al centro di una 
consolle, rivelando la lenta presa di co-
scienza della macchina. L’operatore digitò 
una sequenza di comandi. La macchina 
replicò con un sibilo. Il tecnico addetto ai 
prelievi posò la busta che aveva in mano, 
ricambiando lo sguardo problematico del 
collega. Uno dei medici sussurrò all’orec-
chio di Kavafis. Il viso del tycoon non mo-
strò segni di cambiamento. La testiera del 
letto si sollevò e questo consentì a Re Con-
stantinos di vedermi.

Immagino che l’improvviso calore 
sprigionato nella sala dipendesse dalla 
combustione delle certezze generali. L’o-
peratore continuava a comunicare alla 
macchina le proprie perplessità. I medici si 
avvicinarono e chiesero a loro volta spie-
gazioni.

Osservavo il quadro generale e le sue 
parti, l’attività d’insieme e quella della forza 
lavoro. Lo facevo con una invidiabile supe-
riorità intellettuale. Poi mi limitai a fissare i 
bulbi acquosi degli occhi di Kavafis, gelatina 
azzurra, una forma di vita senza sentimen-
to. Tentai di comunicare con lui. Di spiegar-
gli. E mentre i suoi uomini erano incollati al 
sequenziatore studiando la mia doppia eli-
ca di acido nucleico, capii che avevo davanti 
a me un uomo senza illusioni.
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Come sbagliavi, papà Constantinos! Te 
ne rendi conto solo adesso che lasciamo 
la biblioteca della nostra villa (cinquan-
tamila volumi, quasi seimila incunaboli, 
decine di metri di scaffalature) e ti spingo 
sulla sedia a rotelle, dono degli operai del-
le fabbriche di Jaipur. Nel corridoio ricevi 
le attenzioni delle tue infermiere, donne di 
ogni razza, età ed estrazione sociale. A te 
le infermiere sono sempre piaciute, papà. 
Per nessuna ragione particolare. Tu divi-
di le cose in utili e inutili, e le infermiere 
sono utili. Il personale di servizio mi os-
serva, riconoscendo in me una disinvolta 
nobiltà, una superiorità di nascita. Sono 
Vera Kavafis, un merito che va oltre le mie 
qualità umane. Genio o talento sono doni 
con troppe cadute di popolarità, mentre 
nella predestinazione delle dinastie non 
esiste niente di passeggero. Una ereditie-
ra non può essere il prodotto del caso. È 
questo che pensa la gente. In quanto figlia 
di Constantinos Kavafis la mia presenza in 
questo mondo si giustifica con una precisa 
volontà. È per questo che i popoli hanno 
bisogno delle dinastie. Sono esperienze 
dell’assoluto a portata di tabloid.

Mentre spingo mio padre verso la ter-
razza con vista su Roma (gli oleandri fioriti, 
un cielo senza nuvole), provo per la prima 
volta una gioia piena. Mi spiego perché i 
popoli pregano figure di santi minori e ca-
pisco che il male ha un volume, e il volume 
una forma e quella forma una qualità alta, 

una grana sottile. Soprattutto, mi sento 
libera di pensare alla ricchezza come a 
qualcosa che ho sempre desiderato.

Nella sala dei prelievi i tecnici aveva-
no ripreso il lavoro e il letto di Kavafis era 
stato riabbassato. L’hostess che aveva al-
lontanato JD mi ringraziò, indirizzandomi 
verso un corridoio.

JD mi aspettava all’ascensore. Aveva 
l’aria furtiva e divertita. 

Per l’intera discesa mantenni la testa 
posata sul suo petto. Ero colpita dal silen-
zio del cuore, dall’indifferenza che JD mi 
dimostrava, ma credo che se avesse as-
secondato il mio bisogno di carezze avrei 
finito per non apprezzarlo. 

Nella hall ci scontrammo con il Pit Bull 
che scendeva da una scala di servizio. Il 
cane di JD ansimava. Scivolò sul marmo, 
scombinò un tappeto e cominciò a dime-
narsi davanti al padrone. Teneva stretto 
tra i denti qualcosa di vivo. Un uccello, 
pensai. Magari un ratto o forse uno di quei 
piccoli elfi dei dolci.
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Attraversammo scalzi la nuova oasi urbana OGM (Il buono deve ancora venire®), un sentiero di erba soffice che solleticava le piante dei piedi e aiuole 

di fiori brillanti, profumatissimi. Il distretto finanziario oltre il fiume, ancora impacchettato nel Nastrolunare, emanava vapori languidi nella landa 

desolata di un tramonto iridescente. L’odore dolciastro dei fiori mi metteva sete. Una voglia d’alcol, una smania di sapori amari. JD sbadigliò e si 

stropicciò gli occhi. Infilò le scarpe e puntò il dito verso l’insegna del Flaubert Dry.
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L
’éducation sentimentale era un 
pre-dinner a base di bourbon e Mar-
tini servito in un’ampolla a forma di 
mammella. Qualcuno lo ordinava per 

l’ampolla, che richiedeva le attenzioni di un 
bicchiere da cognac. Il liquore fluttuava e 
schiumava tra le pareti di cristallo, un pic-
colo mare tempestoso spruzzato da un ca-
pezzolo. L’éducation si beveva in una luce 
soffusa, mentre le onde sonore delle chitar-
re elettriche si propagavano dai diffusori at-
traverso le sale aperte, sui banconi di legno 
laccato, le chaise-longue leopardate, i qua-
dri astratti del genere color-field painting. 
Le cameriere si muovevano come sciami di 
anticorpi nel sistema venoso del locale, en-
tità corporee inaccessibili, ispiratrici di de-
sideri che loro stesse non avrebbero saputo 
come soddisfare. Donne dai seni materni, 
in lingerie Wolford, con il pittogramma del 



locale tatuato sulle cosce (quattro graffi ci-
catrizzati che ricordavano un’artigliata).  

Il Flaubert Dry era un modello di spazio 
multiforme. L’interior design incitava alla 
violenza. Tutto era affilato, ma carezzevole, 
un luogo che ispirava desideri di elevazio-
ne e distacco. I clienti si specchiavano su 
lamine e superfici barocche, marmi, opali, 
modanature dorate, in cerca di qualità fisi-
che che non trovavano, inconsapevoli che 
la bellezza non sopporta repliche né rifles-
sioni.

Mi attaccavo in continuazione alla mam-
mella e cominciava a girarmi la testa. JD 
accettò un sigaro da un venditore che si 
aggirava per il locale in perizoma (il corpo 
scolpito, la faccia butterata, il cranio de-
moniaco con due escrescenze all’altezza 
dell’osso parietale), un grosso bozzolo con-
fezionato con il fior fiore del tabacco cuba-
no. Educatamente me lo fece accendere. I 
Led Zeppelin cantavano Babe, I’m gonna 
leave you a volume critico, indebolendo le 
mie difese emozionali. Sugli scaffali erano 
schierati battaglioni di liquori policromi, 
sapientemente retroilluminati. I ventilatori 
ronzavano, spargendo una brezza variabi-
le e fradicia. Altri due sorsi e mi misi a sin-
ghiozzare. 

Come un animaletto ferito, capivo solo 
quello che provavo. JD s’incuriosì. Lo di-
mostrò fissandomi in modo analitico, la 
testa piegata, gli occhiali da sole spinti 
sulla fronte.

Che cos’è? chiese.
Adesso passa. 
Chiamo qualcuno. Se vuoi posso farlo. 
JD non era abituato a prendere sul serio 

quello che la gente diceva e si allontanò 
senza aspettare la risposta. Un minuto 
dopo era di ritorno in compagnia di una ca-
meriera. È straordinario, pensai. È straordi-
nario che abbia portato la persona giusta.

Ciao bambina, mi salutò la cameriera.
Ciao, Remedios. 
Che cos’hai? Aspetta, non dire niente, 

prima ti asciugo le lacrime. 
Posso farlo da sola.
Non mi costa niente. Su, fatti guardare. 
 Conoscevo Remedios da tutta la vita. 

Il nostro rapporto era fatto di similitudi-
ni. Eravamo nate lo stesso giorno alla cli-
nica Zuckmayer, avevamo frequentato il 
liceo a Coira (la stessa classe), e ai tempi 
dell’agenzia dividevamo un appartamento 
a due passi da Marble Arch, a Londra, per-
ché l’aria di Milano ci procurava dei pruriti 
che i medici non riuscivano a diagnosticare. 
Ci assomigliavamo, eravamo alte uguali. 
Avevamo lo stesso peso, la stessa taglia. 
Confesserò una cosa. Avevo voglia di ab-
bracciarla. E per farlo mi sarei sbarazzata 
volentieri di JD.

Remedios era calore. Aveva un viso 
ovale e treccine da Madonna. Accanto a 
lei provavo una precisa fiducia nel signi-
ficato delle cose, o la certezza che ne po-
tessero avere uno. Anche se, come in quel 
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momento, vedevo passare alle sue spalle 
un centauro dadaista con il corpo da ze-
bra e l’aria un po’ ottusa.

Remedios cercava sul mio viso un segno 
rivelatore. Il senso del disagio, l’argomen-
to della crisi. Glielo leggevo negli occhi. Mi 
asciugò le guance, la stoffa del suo fazzo-
letto tamponò la pelle quasi senza toccar-
la. Il corpo della mia amica sprigionava un 
aroma inconfondibile, l’essenza tenace e 
inebriante delle conversatrici. 

Mi chiesi che cosa significasse parlare 
per mestiere. Avere a che fare con il deside-
rio di felicità della gente. Trovare argomenti 
di conversazione funzionali a un Victorine o 
a un Madame Arnoux, strutturati long drink 
da meditazione. E i clienti fissi, i clienti nuo-
vi, gli uomini soli, le donne deluse, a soste-
nerli, ad assicurarli che domani sarebbe 
stato un nuovo giorno. Per quel genere di 
lavoro serviva l’energia di un giaguaro, che 
Remedios si procurava attraverso il piacere 
di parlare, alimentando, come in una prati-
ca ascetica, un personale circolo virtuoso.

Allargò il fazzoletto e me lo ripassò sulle 
guance. Osservò con attenzione la pelle e 
apprezzò il risultato, l’aria assorta, appren-
siva. 

È qualcosa che non avresti dovuto fare, 
mi disse. Non qui. Non a questa ora della 
sera.

Non dovevo, Remedios?
Valutò la distanza che ci separava da JD 

e giudicandola inadatta a esprimere una 

confidenza gli domandò di lasciarci sole. 
Perché? si stupì JD. A Vera piace se la sto 

a sentire. 
È vero, tesoro? 
Credo di sì, Remedios. 
Lei ci fissò uno alla volta.
La presenza di JD valorizza quello che 

dico, affermai.
A beneficio di chi? chiese Remedios.
Tuo, immagino.
Io non ho bisogno che JD ti valorizzi, 

Vera.
Non stiamo parlando necessariamente 

dei tuoi bisogni, intervenne JD. Forse non 
l’hai notato, ma la gente crede di portare 
sulle spalle chissà quale fardello. Si lamen-
ta, è insoddisfatta, grida all’ingiustizia e 
chiede dosi sempre più elevate di piace-
re. Non è disposta ad ascoltare chi non ha 
niente di straordinario da offrire. È questo 
che ti sta dicendo la tua amica.

Stai parlando con me, Vera. Io non sono 
la gente.

Se fossi una estranea, Remedios, dissi. 
Per ipotesi.
Immagina di non conoscermi. O di per-

dere la memoria. Non ti ricordi più chi sei, 
dove abiti, se Parigi è in Francia o sulla 
Luna. Perché dovresti dare ascolto a una 
come me? 

Già, perché? 
JD lo conosci, dissi, lo vedi dappertutto. 

Se lui mi ascolta, lo farai anche tu.
Se non mi ricordo di Parigi, osservò 
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Remedios, perché dovrei ricordarmi di 
JD?

È questo il punto! Ti guardi attorno e lui 
è affisso, proiettato, replicato. JD è uno di 
famiglia. Di lui ti fidi.

È questa la tua idea? 
È così che funziona.
Remedios mi scostò una ciocca di capel-

li dalla fronte. Si comportava in quel modo 
fin da bambina. Non materna, ma stregata 
dalla tessitura delle cose.

Perché la gente si accorga di me ho bi-
sogno di JD, ripetei. Lui e il suo cane sono 
quello che abbiamo in comune io e uno sco-
nosciuto. La sola ragione per non ignorarci. 

Remedios si mise a sedere e accavallò 
le gambe. La fissai e attesi che riprendes-
se a parlare. Mi spiegai quella sequenza di 
gesti come il segno di una precisa volontà 
interpretativa. Le sostanze commestibili 
che avevo assunto nel corso della giornata, 
quasi tutte letali in modo non significativo, 
erano state assimilate in sostenibili flutti di 
tristezza.

JD agitò la mammella, facendoci capire 
che era vuota.

Vi ordino da bere, disse Remedios. Io 
e te, Vera, prenderemo una Tentazione di 
Sant’Antonio. Soda con l’aggiunta di rosso 
Congo, un colorante insapore. Ai clienti con 
cui parlo dico che è Campari.

Vorrei un’altra mammella, disse JD sba-
digliando. Questa volta con una ciliegia al 
maraschino. 

La ciliegia passerà dal capezzolo? chie-
si.

Remedios scoppiò a ridere. Un suono vi-
brato, uno sbuffo di aria sotto pressione. Il 
petto sussultava. Risi anch’io. Per non ca-
dere dagli sgabelli ci aggrappammo l’una 
ai fianchi dell’altra. Mi chiesi se anche JD 
si stesse divertendo. Con sorpresa notai 
che fissava l’unghia di una mano, la mente 
sgombra da inquietudini. Quell’agglome-
rato di cheratina lo interessava sul serio. 
Muoveva il dito circolarmente, paziente-
mente, con l’unico scopo apparente di te-
nere occupata l’avidità dello sguardo. Deci-
samente, lo spettacolo non valeva la fatica 
a cui mi costringeva. 

 Nel frattempo alle spalle di Remedios si 
materializzarono tre uomini. Attirarono la 
mia attenzione perché sembravano i soli a 
domandarsi dove si trovassero. Contai tre 
teste, sei gambe e cinque braccia, associan-
do la mutilazione di uno dei presenti alla 
frattura del mio piede. L’uomo senza brac-
cio aveva l’aspetto di un leader per anziani-
tà. Parlava quasi senza muovere le labbra, 
come se la lingua in cui si esprimeva fosse 
fluida e senza picchi. Se quei tre avessero 
indossato completi scuri, con le mostrine, e 
camicie inamidate, forse avrei capito subi-
to di cosa si occupavano. Invece vestivano 
in jeans e T-shirt come la maggior parte dei 
clienti. Il modo in cui si guardavano intorno 
rivelava una indifferenza simulata. In real-
tà valutavano con attenzione la funzione e 
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la distanza tra le cose. Tracciavano linee di 
demarcazione tra aree di influenza, esami-
navano ingressi, vani, vie di fuga, somman-
do e sottraendo da un valore critico volumi 
significativi di aria condizionata. Il tutto in 
relazione alla dislocazione dei clienti, alle 
loro espressioni facciali, forse persino al 
loro stato d’animo. 

La svolta arrivò inaspettata. Il più gras-
so del gruppo rifilò una pacca sulla natica 
del centauro dadaista e strizzò l’occhio alla 
telecamera di vigilanza, realizzando un do-
cumento da cineteca sui temi della deter-
minazione violenta e dell’indifferenza verso 
la sfera privata. La musica si arrestò. I sen-
si cominciarono a operare su un livello di 
energia subliminale. Gli uomini si diressero 
verso un tale che sorseggiava con indolen-
za un bicchiere di mescal, solo e di spalle 
al bar.

Ho qualcosa per te, Gabriel, disse il gras-
so, appoggiandosi pesantemente al banco-
ne. 

Gabriel era un ragazzo alto, con un piz-
zetto appuntito, cesellato, nero di capelli, 
la carnagione olivastra. Indossava abiti da 
uomo d’affari e tastava la piccola noce del 
nodo della cravatta come per assicurarsi 
che fosse stretta abbastanza. Il grasso sfilò 
una mano dalla tasca e la fermò a mezz’a-
ria. Un istante dopo lasciò cadere una mas-
sa viscida e informe. Gabriel la osservò 
appiattirsi sul bancone, sorrise e scosse la 
testa. Era chiaro che giudicava quel gesto 

una mancanza di stile. Sopra il piano umido 
luccicava una sfera giallastra, qualcosa di 
simile a un uovo di quaglia con dei filamenti 
a una estremità. 

Capii che si trattava di un bulbo oculare 
quando l’uomo senza braccio vi appoggiò 
accanto un minuscolo rene. Una scossa 
nervosa estese i limiti fisici del corpo ol-
tre l’involucro epidermico. La coscienza mi 
suggerì che nel locale esisteva altra vita ce-
rebrale oltre la mia. Mi trovavo tra la gente, 
e la gente mormorava, arretrava, si ammas-
sava. La sala piombò nel buio. Le sole fon-
ti di luce risparmiate dal collasso nervoso 
dell’impianto elettrico furono una lampada 
da tavolo puntata su Gabriel e lo scaffale 
dei liquori. 

Che roba è? domandò Gabriel, voltan-
dosi verso l’uomo senza braccio. Che roba 
sarebbe? 

Prove, rispose l’uomo senza braccio. 
Prove? Che genere di prove? Amici… ehi, 

amici, io mi occupo di frattaglie. Compro e 
vendo interiora. Sono nel ramo dei visceri 
edibili come altri in quello della carta da 
macero. La gente va pazza per certe cose.

Zitto, gli intimò il grasso. Zitto, coglione.
Vicino a me qualcuno piangeva. 
Una voce chiese: Chi siete? Chi sarebbe 

questo Gabriel? 
L’uomo senza braccio si voltò. L’oscurità 

aveva maglie così strette da ridurre la vi-
suale alla punta del naso. 

Gabriel è un trafficante di organi, rispose 
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in tono mite l’uomo senza braccio. E queste 
sul tavolo sono le prove che abbiamo rac-
colto. 

Non vi fa schifo portare in tasca quella 
roba? esclamò la stessa voce dal buio.

Il grasso si voltò e fissò l’oscurità. Anche 
il terzo uomo fece un passo in avanti per ca-
pire da dove provenisse la voce.

Adesso ce ne andiamo, annunciò l’uomo 
senza braccio. 

Fu una distrazione fatale. Gabriel s’im-
possessò delle prove, le ingoiò e si sciacquò 
la bocca con un sorso di mescal. Quando il 
grasso se ne accorse, il ragazzo lo inchiodò 
ai fatti con un rutto cupo e prolungato.

Il grasso lo afferrò alla gola. Santissima 
Madre di Dio! gridò.

Gabriel rideva e si divincolava, cercando 
con le dita gli occhi del suo assalitore. Riu-
scì a liberarsi, era agile e si dileguò nel buio.

Le luci si riaccesero. La musica riprese 
da dove si era interrotta. L’aspetto del lo-
cale era quello di una camera da letto illu-
minata nel cuore della notte. Clienti-spettri, 
sonnambuli. Facce scioccate, corpi in cerca 
di un sostegno. Per tutti era importante ri-
conoscersi come entità materiali, con un 
volume rispettabile, un peso adeguato e la 
consistenza di un corpo vivo. 

Con gli omaggi della casa, gridò l’uomo 
senza braccio e s’inchinò, chiamando Ga-
briel, il grasso e il terzo uomo accanto a sé.

Il barman passò una spugna sul piano 
del bancone e si rimise al lavoro. Ammuc-

chiò bicchieri e ghiaccio tritato, mescolò gin 
a succo di ostrica, macerò foglie di menta, 
riempì i frullatori di fragole.

Mio Dio, Remedios, piagnucolai.
Ssst... fece lei. Non agitarti, bambina.
È orribile, non è vero? sentii dire alle mie 

spalle. Be’, JD, come te la passi?
Avvertii il ruggito prodotto da uno sforzo, 

un respiro animale tra i capelli. Chiunque 
avesse emesso quel suono si stava issando 
su uno sgabello: pesante, goffo, maestoso.

 Mi voltai. Dietro di me un gorilla aspira-
va il contenuto di un tumbler da hot drink 
riempito di rum. Una montagna di pelo con 
jeans al polpaccio e una camicia aderente.

Da quale set vieni, Elvis? chiese JD.
Da quello di una nuova utilitaria, rispose 

il gorilla. Faccio la parte di uno scimmione 
che pesca a mani nude in un torrente del 
Québec. Afferro salmoni come un orso e li 
ributto in acqua perché non so cosa farme-
ne. A me piace il miele. I pubblicitari mi han-
no decontestualizzato e in faccia esprimo il 
disordine mentale che questa situazione mi 
procura.  

La gente si domanderà che ci fai in un 
torrente del Québec.

Già, che ci faccio?
JD lo fissò, restando in attesa.
Orpelli tecnologici, strumentazione inu-

tile, gridò Elvis, emettendo un orrendo la-
trato. Il messaggio dello spot è che ne puoi 
fare tranquillamente a meno. La trazione 
integrale? A cosa ti serve in Rue de Rivoli 
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nell’ora di punta? E i sedili in pelle? E il navi-
gatore satellitare? Che te ne fai di tutte quel-
le spie, di quei segnali acustici da bestia in 
calore? Io adoro il caffè nero e mi rimpinzo 
di club sandwich vegetariani. Ecco quello di 
cui mi devo ricordare mentre pesco salmoni 
nel Québec. Questa nuova utilitaria è una 
macchina che fa solo la macchina. Ha un 
volante, tre ruote e un motore. Nient’altro. 

E rivolgendosi a Remedios, domandò: 
Cosa stai bevendo, tesoro?

Campari, rispose lei. 
Soda con l’aggiunta di rosso Congo, la 

corressi senza volerlo.
Elvis apparve disorientato, ma subito 

scoppiò in una risata primitiva. 
È la conferma di quello che sostengo da 

mesi, affermò. Viviamo in tempi sospetti. È 
finita l’età dell’astrazione e sta comincian-
do quella dell’indefinito. Ne parlavo con 
Joseph Stiglitz proprio l’altra settimana. O 
forse era qualcuno che gli assomigliava. Il 
mercato, non ci sono dubbi, dimostra capa-
cità di adattamento di tipo biologico. Assi-
stiamo a una evoluzione della specie eco-
nomica. I trend si allungano come colli di 
giraffa. Il mercato ha caratteristiche evolu-
tive vincenti, è onnivoro e paga le menti mi-
gliori della nostra generazione per raccon-
tarci un mucchio di balle. Tu credi a quello 
che dicono i pubblicitari? Be’, JD, io sì. Ho 
metabolizzato le nevrosi del commercio e 
sono diventato vulnerabile. 

Ci fissò con un accenno di esaltazione. 

L’espressione antropomorfa che ci rivolse 
sbocciò come un fiore sterile da modi rozzi 
e scontrosi. 

Che cos’è veramente, chiesi sottovoce a 
Remedios. 

Lo scimmione? Che importanza ha?
I clienti cominciavano a rilassarsi. Con-

versavano, riprendevano a bere. La visione 
di frammentazione meccanica a cui aveva-
no assistito si dissipava come l’emozione di 
un sogno dopo il risveglio. Una cameriera 
posò sul bancone una mammella. JD, in evi-
dente stato di euforia, l’afferrò e la vuotò.

Ne ordinò una terza. 
Quanto mi interessa questo ragazzo, 

disse Elvis, accarezzando bruscamente la 
testa di JD. Mi piace guardarlo. È perfetta-
mente proporzionato. Il pubblico lo adora. 
Le scarpe che porta ai piedi da due anni 
all’asta varrebbero petrolio. Personalmen-
te trovo stimolante vederlo sui manifesti in 
cima ai palazzi, spianato, la faccia che rat-
toppa il tessuto urbano. Lo guardo e penso: 
ecco quello che si dice un campione di mo-
dernità. Guadagna cifre da capogiro senza 
rimetterci in salute. Una riflessione, JD. Non 
pensi che considerati i modesti progressi 
della tua specie in campo etico negli ultimi 
tremila anni, la giustizia sia una virtù desti-
nata all’estinzione? Dopotutto a chi potreb-
be interessare, diciamo tra un paio di ge-
nerazioni, se raccomandavi ai tuoi fan, per 
una cifra stratosferica, una bevanda gas-
sata che provoca obesità, invecchiamento 
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precoce e assuefazione?
O se avevo un testicolo solo.
Lo sapete, ragazze, che lo scorpione di 

JD muove l’aculeo?
Dici sul serio? esclamai, battendo le 

mani.
Vediamolo, JD, fece Remedios. 
Senza scendere dallo sgabello, JD solle-

vò il bordo inferiore della T-shirt e si sbot-
tonò i pantaloni. Trattenni il fiato davanti 
al corpo nudo dai pettorali alle anche, con-
centrando l’attenzione sull’intrigo pelvico 
in cui convergevano intrecci su intrecci di 
fasce muscolari. L’aculeo era nascosto tra 
il ciuffo del pube, dove si allungava la coda 
segmentata.

State a vedere, disse Elvis.
Il ciuffo si mise a ondeggiare e frusciare. 

L’aculeo restava nascosto, ma si muove-
va energicamente. Avevo l’impressione di 
guardare un cespuglio, aspettando che un 
tasso o una lepre ne balzasse fuori.

Nessuno sa come ci riesce, mugugnò il 
gorilla, raschiandosi la gola. 

Elvis adora le stravaganze del villaggio 
globale, disse JD, riabbassando la magliet-
ta. Non è vero, vecchio mio?

L’altro annuì. Credimi, disse, questa è 
roba da monografia. 

Ruggì e si diede una rapida grattata in 
testa. Quindi tolse dalla tasca posteriore 
dei jeans un Moleskine e prese appunti a 
matita, meticolosamente, con la grossa 
mano sinistra stretta ad artiglio. JD e io, in 

una sorta di botta e risposta, vuotammo 
le rispettive mammelle. Remedios accese 
una sigaretta ai chiodi di garofano. I clien-
ti, raccolti intorno all’uomo senza braccio, 
si lasciavano contagiare dal suo tono con-
fidenziale.

Quando ebbe finito di scrivere, Elvis si 
chinò verso JD. L’espressione del muso ma-
scherava un interesse educatamente mor-
boso. 

Toglimi una curiosità, gli disse sottovo-
ce. Quando hai capito l’importanza del tuo 
segmento di mercato?

Mi chiedi quando.
Sì, JD, mi piacerebbe saperlo. 
JD riaccese il sigaro e disse: È stato 

quando dei ricercatori staccarono un asse-
gno a sei cifre perché incontrassi un gruppo 
di ragazzine.

Mi sembra di vederle. Erano sudate?
Una traspirazione abbondantissima 

all’olio di jojoba. Le guardavo e mi veniva 
voglia di strizzarle. Gridavano, pretenden-
do parti del mio corpo. Chiedevano fili del 
pullover, ciocche di capelli, pelle e sangue. 
Persi più di un’ora in negoziati, arrivando 
a un compromesso. Una dedica autografa 
con cuoricino sulla sponda di un seno. Lo 
scopo della ricerca era di accedere alle loro 
fantasie adolescenziali, vincendone le ini-
bizioni. Come se ce ne fosse bisogno! Tut-
te intelligenti, le migliori delle loro classi. 
Eppure, si erano messe in testa un sacco 
di assurdità. Per esempio, nessuno riuscì a 
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togliergli dalla testa che potessi memoriz-
zare quello che dicevano. Non su un sup-
porto digitale, ma nella mia materia grigia 
onnipotente. Erano convinte che, in quel 
modo, i loro pensieri sarebbero sopravvis-
suti al passare del tempo. Io ero famoso, 
vale a dire immortale. Di conseguenza tut-
to quello che mi veniva affidato diventava 
eterno. L’immortalità era uno dei loro chio-
di fissi. I ricercatori ne erano esterrefatti. 
Dopo gli autografi le invitarono a parlare 
una alla volta. Se non avevano niente da 
dire le lasciavano pensare. Sviluppavano 
gli argomenti con esaltazione. Cronache 
intime, scene pastorali, insicurezze e de-
lusioni. Opinioni sull’amore, opinioni sul 
sesso. Esperienze estreme, sconvolgenti. 
Non potevo credere che delle adolescenti 
arrivassero a tanto. Per finire, un ricerca-
tore chiese a una di loro che idea si fosse 
fatta dei posteri. Si sarebbero ricordati di 
lei? Tra cento, tra mille anni? Lo sai cosa ri-
spose? Disse sì. Era pronta a scommettere 
Mungojerrie, il suo gatto tuttofare. Grazie 
a JD, disse. Grazie a JD che tiene a mente 
quello che dico!

Lo immaginavo, rise Elvis soddisfatto. 
Bella forza! e prese nuovamente degli ap-
punti. 

Intanto l’uomo senza braccio, circondato 
da una nebulosa di bevitori che s’infittiva di 
minuto in minuto, stava dicendo: Chi di voi 
ricorda la mucca pazza? Che cos’era, un car-
tone animato? Una puntata di X-Files? Con 

il senno di poi provo a capire la minaccia 
del manzo infetto, il protovirus mangia-cer-
vello, sapete, ma lo sforzo di astrazione an-
nacqua ogni volta il senso del pericolo.

Lo senti? dissi a Remedios.
Oh, è un attore straordinario, osservò 

lei. Faceva il caratterista nei film di spio-
naggio ai bei tempi del muro di Berlino. Ma 
ecco Oz, l’artefice di questi spettacoli. Qui 
lo chiamiamo tutti così, come il meraviglio-
so mago di Frank Baum. Vi presento Oz, 
ragazzi. Il creativo più pagato del distretto 
finanziario.

Oz s’inchinò, dimostrando un senso 
del palcoscenico che potrei definire senti-
mentale. Era un uomo basso, con in testa 
un cono di capelli ricci. Indossava un paio 
di pantaloni attillati in pelle di iguana, un 
capo di moda tra gli aborigeni urbanizzati.

Si può sapere perché ti inventi certa 
roba? lo aggredì Elvis, battendo i pugni sul 
torace.

Oz dimostrò sangue freddo. Sorrise com-
prensivo. Ci fece vedere quello che aveva in 
mano, un cuore reciso che spruzzava getti 
sanguinolenti. 

La mia ultima idea in fatto di coreografia 
da cocktail, spiegò.

Perché certa roba? ringhiò Elvis. Per-
ché, Oz?

Oz fa soltanto il proprio lavoro, lo difese 
Remedios.  

L’uomo sentì il dovere di giustificarsi. 
Cautamente, disse: Abbiamo capito che 
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parlare mette sete e che la sete fa scioglie-
re la lingua. Non so se cogliete la circolarità 
del sistema. Be’, il nostro compito è quello 
di alimentarla.

Gli snack salati hanno fatto il loro tempo, 
aggiunse Remedios. È questo che Oz inten-
de dire.

Crediamo nello spettacolo come cataliz-
zatore della sete, continuò Oz con più sicu-
rezza. Ieri abbiamo inscenato un’aggressio-
ne letale. È andata bene, c’è stato il bagno 
di sangue che tutti si aspettavano. Un kil-
ler magrebino, taciturno, non integrato, ha 
massacrato la nostra stagista di Amburgo 
senza battere ciglio.

Ma perché arrivare a tanto? gridò il goril-
la. Perché il trash?

Vogliamo i loro soldi, amico, e per averli 
dobbiamo esaltarli.

Mentre li ascoltavo sentivo crescere un 
desiderio che diventò presto un bisogno. 
Ripetevo a me stessa le parole ansia e as-
senza, ansia e assenza. Quel bisogno trova-
va una localizzazione fisica nel diaframma 
o, più plausibilmente, nell’epigastrio. Inu-
midii le labbra, ricordando di avere notato 
un distributore automatico in fondo alla 
strada. 

Farò due passi, dissi. 
Il gorilla mi fissò. Inclinò la testa all’in-

dietro, dilatò orrendamente le narici e batté 
i pugni sul petto. Dagli angoli della bocca 
colò una schiuma biancastra che schizzò 
dappertutto.

Vieni qui, dammi un bacio, disse Re-
medios.

Bacio bacio, dissi, e posai le labbra sulla 
sua bocca.

Fuori dal locale il buio manteneva solo a 
squarci la propria solidità. JD decise di se-
guirmi. Fissai il cielo, una stoffa sbrindel-
lata dove non brillavano stelle nemmeno 
lontano dall’alone di luce lunare. I livelli di 
esasperazione prospettica suggeriti dalla 
verticalità dei grattacieli erano enfatizzati 
dall’inquinamento luminoso. La navetta del-
la metropolitana percorreva la sopraelevata 
e i finestrini marmorizzati dai neon si ma-
terializzavano nello stesso bagno di lacca 
rigato dai fari delle ultime auto dirigenziali. 

Il distributore automatico era inchiavar-
dato sul marciapiede, accanto al semafo-
ro di un viale a grande scorrimento. Avevo 
l’impressione che emanasse una luce del 
tutto particolare. Il lampeggiante di una 
macchina della polizia chiazzava le trava-
ture di un gasometro, una pulsione strobo-
scopica che mi accecò, facendomi inciam-
pare sul cane di JD. 

Fissai l’animale accucciato ai piedi del 
distributore, la lingua palpitante, gli occhi 
umili, innocenti.

Credo abbia sete, dissi.
JD si strinse le spalle. 
Rovistai nelle tasche. Avevo terminato le 

monete. Avvicinai la carta di debito al sen-
sore del distributore. Ragazzi, c’è sempre 
un modo per non restare a bocca asciutta!
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Ci fermammo davanti alla vetrina di un negozio. Un posto che vendeva croci messe insieme con materiali di scarto: mozziconi di matite, pile consumate, 

gusci di noce, polvere di marmo. C’erano piercing a forma di croce e croci espressioniste, insanguinate, con il volto del Cristo orrendamente sfigurato 

dal dolore. JD mi confessò di sognare la croce quasi ogni notte. Si profilava su uno sfondo cupo, appena tratteggiata, e mentre la guardava provava il 

desiderio di addentare, strappare e ingoiare un pezzo di eternità. Detto questo, si lanciò in mezzo alla strada e costrinse un taxi a una brusca frenata.



PENE DI PORFIRIONE
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n collina le siepi di sambuco scorrevano 
al bordo della strada chiazzate da larghi 
corimbi color avorio. Dai finestrini del taxi 
filtravano i suoni di un universo vegetale 

(lo stormire, il cinguettare), odori di terric-
cio e linfa fresca. Superammo i tralicci delle 
antenne radio e le ville dei ragazzi della new 
economy. Un bosco di carpini, una lunga co-
struzione senza finestre. Seduta accanto a 
JD mi sentivo senza peso, un corpo lieve che 
fluttuava. 

Coraggio, sospirai, adesso puoi dirlo alla 
tua Vera. 

Hai un fazzoletto? 
Tolsi dal kit un kleenex multistrato, lo 

spiegai e lo porsi a JD, premurosa e amo-
revole. Avrei voluto mettermi carponi sul 
sedile posteriore e succhiargli il lobo di un 
orecchio, comunicargli la mia ebbrezza, il 
palpito erotico che mi infiammava.
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Quale evento? insistetti.
JD si soffiò il naso e mi restituì il fazzo-

letto. 
Mai sentito parlare dei garden party di 

Contessa?
Mi sforzai di ricordare. Ero quasi certa di 

avere indossato un completo da cameriera 
Contessa a un provino pubblicitario, due o 
tre anni prima, un abito di latex con i bordi 
ricamati in pizzo sangallo. Copriva per metà 
il sedere e per un terzo il seno, un capo dav-
vero alternativo solo come antidoto a un 
eccesso di anticonformismo. In quella occa-
sione mi ero fatta l’idea che il mondo natu-
rale fosse estraneo al gusto estetico di Con-
tessa, che le sue passerelle si tenessero in 
una isola sintetica, in una oasi di poliestere 
con forti umori feticisti. Un’amica che fre-
quentava Les Scandaleuses me lo confermò 
qualche settimana dopo. Contessa, disse, 
nascondeva perversioni innominabili. Da 
come ne parlò sembrava averle sperimenta-
te di persona, senza piacere ma anche sen-
za disagio. 

Abbandonammo la strada principale. Il 
taxi si inerpicò su un pendio falciato, colli-
dendo con il blu della notte. Per un istante 
vidi le stelle e allora ripensai a John Hoff-
man nella gola del vulcano, chiedendomi 
come potesse essere il mio suicidio e quello 
della gente che conoscevo. Senza dubbio la 
preferenza del mezzo denotava uno stile, 
una scelta di gusto, forse persino un dise-
gno estetico. Lava, trementina, overdose di 

peyote. Ma era ancora possibile essere ori-
ginali in un addio con spargimento di san-
gue?

Dimmi della mano, JD. 
Lui schioccò la lingua e se la passò sulle 

labbra.
L’hai vista?
No, ammise, l’azionista di maggioranza 

la conserva come una reliquia. 
Da quanto ricordavo, i fatti erano andati 

in questo modo. Nell’anno del boom della 
pornografia online, mentre la casa di moda 
di Contessa contabilizzava il fatturato più 
alto della sua storia, il consiglio di ammini-
strazione si riunì a porte chiuse per discute-
re un’alternativa finanziabile alla bancarot-
ta fraudolenta. Nell’immediato, le difficoltà 
dell’azienda risiedevano in un problema di 
flussi di cassa. Più nello specifico, si tratta-
va del paradosso psico-finanziario di una 
fragile personalità giuridica. La crisi durò 
circa ventisette minuti e fu gestita applican-
do alla lettera le direttive internazionali sul-
la trasparenza zero. Le ragioni documentate 
del tracollo, prima ancora di essere analiz-
zate, finirono in una cassetta di sicurezza 
localizzata approssimativamente tra l’isola 
Jersey e le Barbados. Questo lasciò campo li-
bero alle voci di corridoio, alle ipotesi media-
tiche e alle dichiarazioni di soggetti informati 
sui fatti. El Pais raccontò di un boicottaggio 
degli investimenti di Contessa in Malesia e 
Bangladesh, a cui andava sommata una per-
dita ingente in obbligazioni spazzatura. Il 
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Sun, nella pagina che seguiva il topless del 
giorno, sostenne la tesi del coinvolgimento 
nella bancarotta di una holding che control-
lava la fetta più redditizia del mercato mon-
diale della pellicceria. Il danno di immagine 
fu significativo, perché Contessa si dichiara-
va un’animalista militante. All’ufficio legale 
della maison non restò che querelare per 
diffamazione il quotidiano inglese, dimo-
strando ai mercati autorevolezza nel gestire 
la crisi e senso di responsabilità nei con-
fronti della propria missione. 

Ma le cose non migliorarono. 
Così, quando al suono di parole come 

“sexual roleplaying” o “french maid uni-
form” l’umore delle borse si guastò promet-
tendo perdite insostenibili, Contessa bussò 
alle porte di una clinica di Konolfingen, nel-
la Svizzera tedesca. L’istituto terapeutico, 
come lo definì l’ufficio stampa della casa 
di moda nei sui comunicati, era immerso in 
una vegetazione lussureggiante. L’architet-
tura dell’edificio aveva qualità mimetiche 
e peculiarità labirintiche, al punto che lo 
spostamento dei pazienti richiedeva l’assi-
stenza di un infermiere con il filo d’Arianna. 
A parte questo, la clinica aveva una qualità 
insostituibile. Era il primo ospedale del Vec-
chio Continente con sale operatorie allesti-
te per la diretta televisiva sui canali finan-
ziari. In questo clima favorevole Contessa si 
fece amputare la mano sinistra. Un collezio-
nista coreano acquistò l’arto e lo dichiarò 
patrimonio societario. La bad company, con 

il suo carico di debiti, affondò come Atlan-
tide. La mossa spiazzò gli addetti ai lavori 
ed esaltò le borse. Del fatto si occuparono 
i quotidiani economici, un ministro nel que-
stion time durante la settimana della moda, 
la Santa Sede e i mercati azionari di mezzo 
mondo. L’arto amputato diventò argomento 
di dibattito casalingo e il feticismo dilagò in 
strati sempre più ampi della popolazione. I 
gruppi di discussione in rete restarono attivi 
per mesi. Le vendite di abbigliamento e ac-
cessori Contessa quintuplicarono.

Quel come si chiama, dissi, scuotendo 
la testa, quell’imprenditore coreano non ha 
mai nascosto le sue perversioni. Colleziona 
cadaveri, lo sapevi? Lo puoi incontrare al Taj 
Mahal Intercontinental Hotel di Bombay al-
meno un paio di volte l’anno.

Un uomo macabro, ammise JD. Sono 
d’accordo. Ma la perversione è nella natura 
del sistema produttivo avanzato. Come di-
rebbe Elvis, il libero mercato cospira con lo 
Shylock che è dentro di noi.

Le luci della pianura balenavano tra il fo-
gliame, disegnando strade e quartieri dove 
la vita tubava e si riproduceva. 

Che ne ha fatto della mano? domandai.
La conserva nel suo riad di Marrakech, 

in una teca refrigerata. Naturalmente vive 
con l’incubo che salti la corrente. La mano 
di Contessa è anche il logo  dell’azienda. Sa-
rebbe un peccato doverla buttare. 

La stazione radio sintonizzata male tra-
smetteva musica d’ambiente che si accom-
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pagnava ai rivestimenti della macchina e 
all’oscillazione dei piani. Scariche di inter-
ferenza elettrostatica. Il taxi cambiò ancora 
una volta direzione, zigzagando in modo 
vivace. 

Di punto in bianco avanzavamo nel 
traffico. Me ne accorgevo malgrado fos-
si accovacciata nella parte inferiore dello 
schienale. Assistevo alla giaculatoria della 
notte, al muto spettacolo delle ombre e del 
vento. Grosse berline erano parcheggiate 
sotto rami di tiglio e pergolati di glicine. Il 
taxi procedeva a passo d’uomo. Ammirai in 
slow-motion la fisicità taurina di un ragazzo 
della sicurezza, l’espressione minacciosa 
che rispondeva a una funzione operativa. 
Non è facile mettere a fuoco gli uomini di 
potere, pensai. Più la serietà che manifesta-
no è immotivata, più il sistema in cui opera-
no sembra riempirla di significato. 

Fermiamoci, ordinò JD. 
Qui? chiese il tassista.
Davanti alle scale.
Raccolsi il telefono illuminato che era 

sgusciato dalla borsa. Aveva l’aspetto di 
un’apparizione miracolosa, un lampo di 
fantascienza su un sedile di cuoio medieva-
le. JD era già uscito dall’auto e mi affrettai a 
seguirlo. Registrai l’intermittenza stressata 
delle luci degli stop, il tonfo di bagagliai che 
si chiudevano. L’aria si addensava sopra i 
cofani. Salimmo i gradini che conduceva-
no a una facciata trapuntata di oblò di tek 
sbiancato. Cercai il baricentro della bio-ar-

chitettura, trovando almeno una dozzina di 
candidati possibili. Notai che il tetto teneva 
conto più della forza dell’immaginazione 
che di quella gravitazionale. 

Infine vidi l’edificio per quello che era. 
Una villa a forma di arca arenata. Un tran-
satlantico, per l’esattezza, almeno a giudi-
care dalle dimensioni dell’atrio, uno spazio 
vuoto e inutilmente vasto che si apriva su 
un giardino. Isolavo nel mio petto un senso 
di inquietudine, l’effetto di una forza respin-
gente che aveva a che fare con le alte sfere 
della premonizione. 

Ed ecco il giardino con le sue querce e 
le straordinarie varietà di abiti e gesti. Le 
cupole dei gazebo, i bracieri e i loro fumi, 
ceste traboccanti di fronzoli, un brulichio 
di esseri stonati, non tutti necessariamen-
te appartenenti al genere umano. Fanta-
smagorie e vibrazioni. In sottofondo, il 
canto d’amore delle megattere a sostituire 
il DJ set. 

Guardati in giro, dissi a JD. Non ti sembra 
strano? Tutta questa enfasi, questa strava-
ganza, tutta questa iperbole visiva, a che 
cosa servono? Che fine ha fatto l’erotismo? 
Non manca a nessuno? Che cosa ci stiamo 
perdendo tutti quanti? Dov’è lo scambio di 
dare e ricevere tipico di un’arte? Che fine ha 
fatto la bellezza? 

Che c’entra adesso la bellezza? protestò 
JD. Questi posti sono una benedizione per 
chi cerca sesso e approvazione sociale. 

Accennai a tornare indietro, ma lui mi 
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trattenne. Niente panico, mi dissi. Di JD ti 
puoi fidare.

Ti fidi di me, Vera?
Sì, che domanda, ammisi intimorita. 
Al punto da riconoscere che i messaggi 

in segreteria telefonica non erano ventidue? 
Che nelle tue lenzuola non si infilano broker 
né amanti occasionali?

Quella sua prescienza era erotica quanto 
una costola rotta o il gonfiore addominale. 

Questo non mi piace, dissi.
Lacrime, sola rugiada della notte.
Non mi piace, esclamai e tentai inutil-

mente di divincolarmi. 
JD mi piegò il braccio. La mucosa della 

bocca spalancata si riempì di sfumature li-
quide. Lui pretese che confessassi. 

Ne ho ricevuti due, gridai. Due, due!
Due messaggi, Vera, non ventidue!
Smisi di opporre resistenza e fui trasci-

nata nel giardino. Mi sentivo sola e spaven-
tata. 

Sola e spaventata, ripeté JD. Ma guar-
dati, come puoi permetterti di non essere 
mondana?

La vecchia ferita al piede si fece risenti-
re. Planai su un fondo cedevole, tra due ali 
di folla. JD cominciava ad accusare la fatica 
del trascinamento. Lo capivo dalla riduzione 
della forza di spinta. Dopo qualche metro si 
fermò e riprese fiato.

Finalmente potei flettere il braccio e ne 
fui sollevata. Ma non durò a lungo. Un mo-
lestatore mi spinse a cambiare posizione. 

Le labbra alitavano la profumazione di un 
gloss fortemente pigmentato, il sogghigno 
scopriva i denti e le loro costellazioni di ri-
flessi. Anatomia vistosa, incombente. Ma-
ke-up elettrico. Sembrava la vittima di un 
dolore sordo. Mi chiesi: volto o maschera? E 
pensai: forse un’espressione di lutto per la 
scomparsa dell’era punk. 

I suoni che producevano le mani del mo-
lestatore mi piacquero ancora meno della 
sua faccia. Imprigionò il mio polso in una 
manetta foderata di pelliccia. Dentro l’altro 
anello ci finì la mano di JD. 

Con gli omaggi della casa, disse il punk 
che ci aveva ammanettati.

Lui è Mini Manson, lo presentò JD. Si oc-
cupa della linea accessori di Contessa.

È pelliccia naturale, ci tenne a precisare 
Mini, accarezzando le manette. Pelo pubi-
co di adolescenti di entrambi i sessi, diret-
tamente dal vivaio di Contessa nel sud-est 
asiatico. La materia prima è raccolta princi-
palmente a Yangon, nei punti raccolta dei 
villaggi intorno a Vientiane. In qualità di 
responsabile mi occupo della selezione e 
della tosatura.

Non lo trovate disgustoso? mi azzardai a 
dire.

La musica di sottofondo cambiò e io se-
guii Mini  Manson che si allontanava sob-
balzando come Bianconiglio al ritmo di un 
techno hip-hop.

Da quella parte gli invitati si protendeva-
no verso un abbeveratoio presidiato da un 
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gruppo di puttini animati. La fonte zampil-
lava dai lombi di una statua di Poseidone. 
Riconobbi la divinità dalle minuscole corna 
arrotondate sulla fronte e da un corto tri-
dente, simile a un’arma da battaglia spazia-
le. Se escludevo quegli attributi, il dio asso-
migliava a un teenager dal corpo atletico e 
dalla virilità spenta. 

JD ricominciò a trascinarmi. Attraversam-
mo in un ruvido corpo a corpo la folla ac-
calcata. Chi indossava succinti perizoma da 
lottatori di sumo, chi riproduzioni di divise 
militari dell’esercito napoleonico. Ragazze 
in uno stato di serena autocontemplazione 
accentavano il ritmo delle percussioni con 
movimenti del bacino. Dovunque mi vol-
tassi qualcuno sollevava coppe di liquido 
ematico. I camerieri distribuivano salsicce 
vegetali.

Si infilò in bocca un soffio caldo, nell’aria 
fiutai tracce di feromone. Mini Manson mi 
abbracciava alle spalle, premendo una lat-
tina gelata sul costato. 

Fuori la lingua, disse.
Gli offrii l’intero organo del gusto che lui 

dapprima ammirò e poi irrorò. 
Il sapore non mentiva. Era Yellow Pit 

Bull. Mini conosceva i miei gusti. Con quei 
suoi modi delicati e tutte quelle attenzio-
ni era il genere di maschio che non potevo 
permettermi di ignorare. E anche se il suo 
aspetto era solidamente tenebroso, in una 
classifica di morbidezza il carattere poteva 
ragionevolmente collocarsi tra la piuma e il 

borotalco. 
Mi chiesi se fosse eterosessuale o, quan-

tomeno, un bisessuale monogamo. Formu-
lai la domanda ad alta voce. Alle mie spal-
le registrai l’irrigidimento dei suoi muscoli 
addominali, una esitazione brevissima che 
colsi con la spina dorsale. Mini afferrò un 
bicchiere e lo riempì con il contenuto avan-
zato nella lattina. Aggiunse altri ingredienti 
presi qua e là, e li mescolò. Infine mi invitò 
a bere. 

Studiai la sua immagine attraverso il bic-
chiere. Nel farlo ero mossa da simpatia car-
nale per quel volto che si confondeva con il 
mondo circostante nella curvatura del vetro. 

Chiusi gli occhi e assaporai l’elisir. 
Quando li riaprii Mini se n’era andato. I 

colori del giardino avevano toni più acce-
si, le fonti luminose erano meno radianti. 
La frequenza dei bassi acustici ripeteva 
all’infinito la parola tumulto. Misi da parte 
il bicchiere e cominciai a muovermi a un 
ritmo letargico, assecondando il tempo dei 
tamburi. Il braccio libero scostava l’aria sta-
gnante. La folla si districava con moti anfibi 
nel groviglio delle percussioni. L’oscillazio-
ne delle teste generava un effetto di movi-
mento globale, ascensionale e discensiona-
le. Le ragazze immagine di un rum cubano 
fremevano sotto i getti d’acqua di un siste-
ma antincendio. 

Su uno schermo aereo era in corso 
una diretta televisiva. Le immagini in 
bianco e nero divennero a colori quando 
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una navicella spaziale rosso-giallo stel-
lata attraversò lo schermo in diagonale. Un 
modulo lunare rimbalzò su un suolo latti-
ginoso, sollevando sassi e polvere, mentre 
l’astronave restò sospesa a un’altezza inde-
finibile, imbragata e legata a un cavo, come 
un cane al guinzaglio. Parte della folla co-
minciò ad applaudire.

Interrogai JD con lo sguardo. Nella mia 
percezione della realtà era intervenuto un 
fattore critico, una perdita sostanziale di 
concretezza.

Uomini sulla luna, disse lui stancamente.
Lo vedo. Ma in che cosa consiste la no-

vità? 
Dev’esserci per forza una novità?
Non lo so, JD. Credo di sì.
La novità è che sono cinesi. O forse che 

sono bambini. Bambini cinesi. Un’astronave 
pilotata da mocciosi che interagiscono con 
i sistemi di bordo grazie a un’affinità innata 
uomo-macchina, che non richiede maestri 
né apprendimento. 

Percepii un brusio e riconobbi la voce di 
Mini. Tentai di metterlo a fuoco, ma il conge-
gno biologico che sovrintendeva alla vista 
era ingovernabile. Riflettei sul fenomeno, 
trovando almeno un paio di cause che non 
prevedessero una diagnosi fatale. Nel frat-
tempo, mi sforzai di mantenere inquadrato 
il volto di Mini al centro del campo visivo, 
come in un mirino telescopico. 

Che cosa ti è successo alla faccia? gli 
chiesi, trovandolo meno spettrale. 

Lui mi rivolse uno sguardo denso di sot-
tintesi. 

Quel cavo, disse, indicando lo schermo e 
la fune a cui l’astronave era legata.

Quel cavo, Mini?
Non capisci? È lo sponsor! 
Osservò in silenzio e con solennità il mio 

imbarazzo. Afferrai un bicchiere a portata 
di mano e, senza farmi domande, vuotai 
il contenuto blue curaçao che schiumava 
come birra. Infine non trovai niente di me-
glio che stringere il viso di Mini tra le mani 
e schiacciare la fronte contro la sua. Nella 
testa, dentro l’involucro della scatola crani-
ca, nel punto mediano, splendeva una luce. 

Dimmi cosa, gli chiesi. 
Ti dirò cosa, fece lui, senza staccarsi. 

La cosa è la sponsorizzazione del secolo. 
La cosa è il Nastrolunare in missione sulla 
luna.

Una fettuccia da pacchi, risi.
Non una fettuccia qualsiasi.
Una fibra commestibile! 
E c’è dell’altro.
Resiste al calore e non si strappa.  
È un nastro lungo, così lungo da non far-

ti temere una deriva cosmica. L’estensione 
di un oggetto nello spazio-tempo infonde 
nell’anima un senso di elevazione e di po-
esia delle cose. È per questo che l’azienda 
produttrice ha finanziato la missione dei 
bambini cinesi. Un capo è fissato all’astro-
nave, l’altro ai piedi della rampa di lancio, 
a Shanghai o a Macao, non ricordo. Un 
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unico cavo lungo trecentosessantaquat-
tromila chilometri, un cordone ombelicale 
tra la Madre Terra e il suo satellite. Non è 
sorprendente? 

JD si chinò, costringendomi a piegare le 
ginocchia. La schiena si scoprì, l’incarnato 
rivelò un colore poco invitante. Gli anelli 
vertebrali si tesero sotto pelle. Ricordava-
no una collana aborigena fatta di ossicini 
dalla provenienza sospetta. La depressio-
ne che incavava la parte inferiore del dorso 
conduceva lo sguardo alla cima del coccige, 
istantaneamente e senza ragione. Si rialzò, 
tenendo in mano un elfo domestico. Guardò 
l’elfo e guardò me con una espressione di 
vulnerabilità indotta dai muscoli orbicolari, 
rassegnato e infelice.

Gli elfi erano usciti a centinaia dalle cu-
cine solo pochi minuti prima. Ogni passo 
fatto nel giardino comportava, in linea di 
principio, la possibilità di calpestarli. Se 
non succedeva era perché si muovevano 
a balzi, con rapidità, come se indossasse-
ro delle scarpe a molla. Ciascuno di loro 
trasportava una madeleine per i rinfreschi 
dei gazebo. Sulle spalle quei dolcetti ave-
vano un aspetto doloroso. Pesavano come 
pietre, conservando un’apparenza antica, 
anche se quell’anno erano tornati di moda 
insieme alla lingerie del primo Novecento.

L’elfo sul palmo di JD si distingueva per 
le mascelle forti, gli occhi scuri, i capelli con 
treccine e ricami in rasatura. Quegli esse-
rini erano creature lillipuziane, alte quanto 

una matita, uomini in miniatura, una sintesi 
estetica di immagini di culto e linee di ten-
denza, capaci di simulare una illusione di 
unicità.

Sentii la terra vibrare. La musica era rico-
minciata e il popolo della notte si dimenava 
a un ritmo forsennato. Percossi l’aria con la 
testa. Una, due, tre volte. La testa percuo-
teva, percuoteva l’aria. La testa percuoteva 
l’aria come una mazza da tamburo, senza 
spezzare la membrana del reale.

Mini salì su un tavolo e sollevò un brac-
cio. Il gesto fu tanto scenografico da non 
indurmi a pensare che si trattasse di un se-
gnale. 

JD lasciò andare l’elfo e indicò Contessa 
che sgusciava dalla folla, regina nera, su-
perba, con gambe da gru e tronco felino. In-
dossava una gonna aderente e un corpetto 
di rubber rosa. Un collare con fibbie e anelli 
era assicurato a un’asola ricavata nella pel-
le del sottomento. Due guanti dall’ala rigi-
da rivestivano l’avambraccio, sulla protesi i 
diamanti si confondevano con i bagliori del 
latex. Il suono dei passi sfibrava il ritmo del-
la musica. Quello che restava immobile si 
manteneva rumoroso.

Mini la seguiva con docilità. JD, invece, 
sfoggiò una espressione fiera, perentoria, 
l’aria di limpido e sacro distacco di una pop-
star sotto i riflettori.

Contessa mi chiamò per nome. Gridò il 
mio nome. Lo ripeté due, tre, quattro volte. 
Il mio nome gonfiò di piacere le sue guance 
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scarne. Rise con sfarzo e sregolatezza. Il 
popolo della notte emetteva i versi caratte-
ristici dell’attesa. Uno stridio penetrante, il 
suono delle grandi foreste. Contessa, che 
aveva il dono di stupire, mi baciò sulle lab-
bra. 

Chiusi gli occhi al primo segno di contat-
to e mi misi in ascolto. Pesi, contrappesi, 
aromi, sapori, la consistenza  d’ostrica della 
lingua. In bocca scivolò una capsula elasti-
ca che premetti sul palato, mettendone alla 
prova la resistenza. Conclusi che di lì a un 
istante sarebbe scoppiata.

La piccola deflagrazione mi spalancò la 
bocca. Mini aveva l’aspetto di un guscio 
vuoto, liberato da ogni sentimento contro-
verso. Al primo battito di palpebre il prato 
si tinse di ocra, al secondo l’ocra si trasfor-
mò in blu. Cominciai a battere le palpebre 
regolarmente, provando sei varianti di co-
lore, per poi ritornare a quella originale. Ri-
percorsi il cerchio cromatico altre due volte 
alla ricerca di un filtro adatto all’umore del 
momento, senza trovarlo. 

La faccia di JD era viola. Contessa si av-
vicinò, una macchia liquida in tinta con l’in-
sieme. Chiamò JD ragazzaccio. Gli sollevò la 
T-shirt e con il mignolo della protesi stuzzi-
cò lo scorpione che cominciò a dibattersi. 
Ai piedi di JD si erano ammassati centinaia 
di elfi dei dolci. Migliaia di dita guizzavano, 
graffiavano, scalavano le cosce della pop-
star. Uno di quegli esserini evitò l’aculeo 
dello scorpione, raggiunse il rubino e lo 

sfilò dalla chela. Lo colse e strappò via. Lo 
fece schizzare in aria.

Quello che accadde dopo posso soltan-
to ricostruirlo. Le fibre muscolari di JD col-
lassarono nel sacco della pelle. La mano si 
sfilò dalla manetta, il corpo si sollevò sotto 
la spinta di una pressione interna, sgonfian-
dosi e torcendosi. L’implosione ricordava 
un quadro astratto, dove potevo riconosce-
re le gambe e, a partire da quelle, ricostruire 
l’intera scena.

La popstar superò in volo la folla, colli-
se con lo schermo aereo e, indirettamente, 
con il modulo lunare, e dopo una parabola 
discendente scomparve alle spalle del set 
fotografico.

Desideravo soltanto ritornare alla mo-
dalità di visione naturale. Ma le palpebre 
continuavano a sbattere in modo indipen-
dente dalla mia volontà. Filtro porpora. 
Filtro verde. Filtro grigio. All’ocra Contessa 
schiacciò con la scarpa un elfo domestico. 
Lo fece con noncuranza, fissando un punto 
lontano, indeterminato, un altrove vago. La 
moltitudine guardò a terra. Qualcuno imitò 
il gesto della donna. Tutti sollevarono il pie-
de, lasciandolo ricadere con un colpo secco.

Quegli elfi erano il frutto di nanotecnolo-
gie applicate all’uso dei polimeri. Non era-
no veri. Non erano organici. Perciò che male 
c’era a calpestarli? Ero arrivata a questa 
conclusione quando mi resi conto che stavo 
ridendo. Ridevo con il petto e con le viscere. 
Assistetti all’eccidio degli elfi, togliendomi 
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dalla testa l’immagine di JD che si sgonfia-
va. Nella modalità di visione a filtro verde 
distinsi l’erba inumidita da quello che sem-
brava uno sgocciolio ematico.

Iperrealismo.
Contessa mi prese sottobraccio e si in-

camminò verso un promontorio, ai margi-
ni del prato, dov’era allestito un palco na-
scosto da un sipario. Mini ci seguiva come 
un’ombra. 

È solo finzione, non è vero? domandai.
Finto, vero, rise Contessa. 
Indicai un elfo nascosto dietro un av-

vallamento erboso e cominciai a pensare 
a quegli esserini in termini di superamento 
delle possibilità del reale. Gli elfi svolge-
vano una funzione ricreativa, la stessa che 
prima dell’era elettrica era relegata a forme 
rituali di catarsi. Infliggere la morte senza 
pagarne il prezzo mi sembrò all’improvviso 
gradevolissimo, un modo per mettersi in 
contatto con il trascendente attraverso la 
feroce innocenza del cervello rettiliano. 

Salii la scala sul retro del set fotografico 
accompagnata da una serenità olimpica. Mi 
chiesi se dovessi provare una felicità piena 
e completa o piuttosto un senso di inquie-
tudine dionisiaca. Oltre il sipario, avvertivo 
la presenza della folla sotto forma di una 
vibrazione diretta al sistema nervoso para-
simpatico. 

Questione di attimi e fui spogliata. 
Solo allora Mini mi chiese di partecipare 

alla campagna per il lancio della nuova col-

lezione di Contessa. A quel punto ero pra-
ticamente nuda e non avrei saputo come 
rifiutare. Mi diede da indossare della bian-
cheria intima maschile, la giacca di una uni-
forme militare aderente, in latex onice nero, 
e una minigonna. La truccatrice ignorò i 
capelli e ripassò le ciglia con un mascara a 
impatto elevato, senza aggiungere un filo di 
trucco. Ricevetti un frustino e un segno di 
incoraggiamento, o forse di consolazione. 
Continuai a guardare a terra, anche quando 
fui condotta al centro della scena. Intorno 
a me niente su cui potessi fare affidamen-
to per appoggiarmi e sostenermi. Evitai di 
alzare lo sguardo, ignorando ancora per un 
momento l’esistenza dell’oggetto più spet-
tacolare. 

A distanza di tempo mi chiedo come po-
trei descriverlo. A ripensarci, direi il pene 
sensazionale di un ciclope. Era sospeso a 
circa un metro da terra, rivolto alla notte, 
superbo e smisurato. Tre similitudini. Pene 
dalla forma di cavallo senza arti. Pene come 
icona, o pittogramma, da affiggere alla por-
ta dei bagni di un circolo studentesco. Pene 
di diversi colori (giallo, azzurro, rosso), con 
funzione direzionale, a indicare Kansas City 
in una litografia di Jim Dine appartenuta a 
mio padre. Metteva in gioco sentimenti di 
stupore e suggestione, un senso di idola-
tria, visioni di tintinnabulum e dimore di an-
tiche divinità silvestri.

Il pene si illuminò, ricordandomi il 
mappamondo dell’infanzia. Negatelo, se 
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credete, ma ogni fonte di luce porta con 
sé un senso di confidenza. Quella che 
proviene dall’interno delle cose anche di 
semplificazione e di conforto.

Qualcuno mise mano al meccanismo di 
apertura del sipario. Si formò uno spiraglio, 
poi uno squarcio, che scoprì una moltitudi-
ne di teste in lenta oscillazione, puntiformi 
e tetre. I muscoli vasto mediale e laterale 
s’illanguidirono e persi parzialmente il so-
stegno di un ginocchio. Teste indistinguibili, 
teste vaghe, ammassate in una condizione 
di completo anonimato, in uno stato che 
ricordava l’amalgama, l’immagine globale 
che avrà la nostra specie vista retrospetti-
vamente dopo la sua estinzione.  

Un grido e un’approvazione. Mi chiesi 
come fosse possibile sopravvivere a un fre-
mito così violento.

- wow wow wow wow wow -

Ero lo spettacolo, il centro di una econo-
mia evoluta, la dimensione dell’interscam-
bio assoluto.

Contessa mi sostenne. 
È questo l’evento! gridò, sincronizzando 

il respiro con il ritmo sistolico del pubblico.
Fui sopraffatta da un latrato cupo che 

sembrava provenire da una unica gola. Il 
mio nome si ripeté da una parte e dall’altra, 
in modo intermittente, in modo isolato.

Nel tentativo di trovare l’intimità con la 
folla il tono di Contessa diventò più privato. 

Quanti ne avete uccisi, di quei piccoli ba-
stardi? chiese e adocchiò lo schermo aereo 
dove compariva una cifra in aggiornamento. 
Mio Dio, quasi mezzo migliaio di schiaccia-
tine d’elfo! No, voi non siete degli Schiavi, 
fratelli. Non siete dei Servi. Voi vi meritate il 
nome di Selvaggi. 

Il pubblico approvò con un martellamen-
to da scontri di piazza.

Ascoltate, aggiunse Contessa, ma la 
voce fu sovrastata dal delirio. 

Ragazzi. Ragazzi, quelle carogne lillipu-
ziane avevano una manina di platino. Una 
mano come la mia, fratelli, tale e quale in 
miniatura. Qualcuno di voi se n’era accor-
to? Non vedo braccia alzate. Come dite? Sì, 
fratelli. È un trofeo da Selvaggi. È il vostro 
trofeo. Con gli omaggi di Contessa.

Il tumulto cambiò nota. Divenne caldo, si 
arricchì di tinte emotive che non riuscii a in-
terpretare. Tra la folla, quelli che avevano a 
disposizione lo spazio per accovacciarsi se-
tacciarono l’erba. Si alzarono alcune mani. 
Tutte brandivano il braccio di un elfo.

Quanto sei bella, mi sussurrò Contessa 
all’orecchio e sollevandomi il mento, gridò, 
guardatela, Selvaggi! 

La sua mano di metallo non era rigida né 
dura. Le dita si muovevano con fluidità, ca-
parbiamente. Scattarono e mi strapparono 
il frustino. Ne provarono il suono. Due varia-
zioni. Sibilo e schiocco.

Sapete, confidò Contessa girandomi in-
torno, ho disegnato la mia collezione ispi-
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randomi alla parola Oppresso. Alle parole 
Dipendente e Soggiogato. E mi sono con-
vinta di questo. Gli oggetti escono dall’alfa-
beto. Alcuni termini sono pieni di vibrazioni. 
Alcuni termini sono l’utero della creatività. 
Muoviti, Vera. Agita il corpo. Vera, voglio ve-
derti camminare.

Tanto valeva che dicesse “Zoppica, Vera”. 
Parlai con un sussurro. 
Non capisco, disse. Alza la voce. 
Zoppico, signora.
Vuoi dire che sei una storpia? È questo 

che ci stai dicendo? e spalancò la bocca in 
un’enfasi di stupore.

Il frustino schioccò in direzione del pub-
blico.

Sapete, osservò Contessa, quando in un 
contesto di grande bellezza un particolare 
si corrompe, l’insieme perde quasi del tutto 
il suo valore. Quello che in altre donne pas-
serebbe inosservato, in Vera Plurabelle di-
venta un difetto. Un leggero zoppicare non 
è soltanto un disagio motorio. Comporta la 
necessità di cercare una nuova strada nel 
mondo. Racconta ai ragazzi come ti guada-
gni da vivere. Non essere timida.

Rimasi in silenzio.
Contessa gridò: Professione!
Accarezzatrice, risposi.
Sentito? E che cosa accarezzi, bellezza? 

Dillo ai ragazzi.
Barbe, capelli. 
Che meraviglia, accarezzami i piedi!
Scrollai la testa, in segno di rifiuto.

Accarezzami i piedi! ripeté.
No, soffiai, proprio mentre la frusta mi 

schioccò tra le gambe.
Contessa era scalza. Aveva caviglie sottili 

e dita tozze. Mi aspettavo che l’umiliazione 
facesse più male delle frustate, ma non fu 
così. Caddi in ginocchio e le accarezzai i pie-
di. Da prima con le punte delle dita, poi con 
l’intero palmo delle mani, mentre la treccia 
di cuoio della frusta, afflosciata, mi sfiorava 
il viso con approvazione. 

Lecca le dita, disse Contessa, in un tono 
che non fu né sprezzante né autoritario. 
Leccale, Vera.

Mi misi carponi e la guardai con docilità, 
in un tentativo per me nuovo di suscitare 
compassione. 

Leccale, ripeté lei. O non ti sarai messa in 
testa di fare la brava ragazza? 

Non è questo, dissi.
Allora fai la cagna! 
Sì, signora.
Guadagnati l’ingaggio leccando e sco-

dinzolando. 
Sì, dissi.
Perché quello che vuoi è stare là in alto, 

non è così? Sui manifesti, una dea su un 
piedistallo, immensa, ciclope in una terra di 
nani. 

Sì, ammisi.
Saresti dappertutto, Vera. La gente ti 

guarderebbe dai finestrini dei taxi, dalle ve-
trine dei caffè, dalle terrazze panoramiche. 
Oh sì che ti va, Vera! 
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Sì, confessai. Sì, che mi va.
E allora lecca, gridò. Lecca, cagna!
Il piede di Contessa nelle mie mani. Con-

sistenti callosità di marmo, tiepide e levi-
gate. Le succhiai le dita a cominciare dal 
mignolo, a una a una, con pazienza, pre-
tendendo la perfezione. Incontrai granuli di 
terra e fili d’erba. Assaporai impurità argillo-
se, residui amari di clorofilla. Immaginai lo 
stato della mia faccia. Decolorata, sbavata, 
squagliata. 

Hai sete? chiese Contessa. 
Sì, risposi. Sì, signora. 
Contessa scaricò la frusta sulle assi di 

legno del palco con la furia di una divinità 
mesopotamica. Mini riempì d’acqua una 
ciotola per cani e la posò a terra. Raccolsi 
l’acqua con le mani, fino a quando un nuovo 
colpo di frusta mi sfiorò le braccia. Da quel 
momento mi limitai a lappare.

Così acquattata mi rendevo conto di due 
cose. Prima di tutto, il modo di bere degli 
animali non era scomodo come avevo sem-
pre pensato. Lento, se volete, sorveglia-
to, forse, ma non scomodo. Di certo, non 
esisteva alcuna ragione per considerarlo 
una linea di demarcazione tra l’umano e il 
bestiale. Questo mi portava alla seconda 
considerazione. Finché mi trovavo carponi, 
potevo essere indifferentemente donna, ca-
gna o pantera.

L’occasione per dimostrare quale anima-
le fossi arrivò poco dopo. Contessa provò 
a cavalcarmi. La privai dell’appoggio di un 

piede e la scaraventai a terra. 
Niente di più odioso di una pantera, 

disse mentre si rialzava con l’agilità di un 
acrobata. Ebbi l’impressione di assistere al 
sudicio riaccorpamento di materia organica 
disseminata in una esplosione.

Cominciai a muovermi descrivendo ampi 
cerchi. Provavo un senso di protezione e 
dominio dello spazio. Nel tentativo di con-
tenermi, Mini prese a frustare il palco alla 
cieca. Diversamente da Contessa, maneg-
giava la sferza con entusiasmo dilettante-
sco, come in un gioco forsennato. Quando 
un colpo mi sfiorò il viso finsi di essere stata 
domata. 

Contessa mi cavalcò senza enfasi.
Le cosce dure, i talloni callosi strinsero i 

fianchi. Sfregò a lungo i genitali sulla nuca e 
sul collo. Un contatto duro, pesante, a tratti 
gradevole. Che cosa dovevo pensare? A un 
approccio sessuale? A un marchio olfattivo? 
La mente girava a vuoto, non ero abbastan-
za concentrata. Il pensiero aveva un volume 
caldo e si espandeva. Un calore profondo 
mi fasciò la testa come un cappello di lana. 
E presto quella sensazione si risolse in uno 
sgocciolio tiepido sul collo, in un rigurgito 
di disgusto. 

Ferii quella vacca con un’artigliata. L’inci-
sione si materializzò sui polpacci color am-
bra, facendola allontanare con un balzo. Era 
agile, il corpo si riorganizzò all’istante, dote 
oscura di creature fantastiche. Quando mi 
voltai a cercarla, lei era sparita.
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Potevo considerarmi soddisfatta. Con-
tessa era uscita vittoriosa, ma io restavo 
sul palco a testa alta. Non mi sentivo una 
vittima più di quanto non lo fosse chiun-
que altro in quel giardino. Guardavo Mini 
e, in prima fila, un gruppo di ragazzi vestiti 
da soldati americani sul fronte indocinese. 
Guardavo le tuie che si piegavano al vento, 
ombre di angeli neri, con ali di fuoco, che 
accorrevano da ogni punto cardinale. In un 
certo senso, guardavo anche me stessa. 
Qualcuno mi sfilò la giacca e la gonna. Mini 
mi aiutò a salire sul pene. Ed ecco il punto: 
non avevo mai dubitato di essere destinata 
a finirci in groppa. Assimilavo il senso dello 
spettacolo, lo fissavo nell’intimo. Mi asse-
stai in una posizione stabile, accoccolata, 
ascoltando l’ovazione del pubblico.

Il palco era l’altare e il sacerdote officia-
va con la macchina fotografica al collo. Io 
posavo, avvertendo una mancanza, la nota 
dell’otturatore meccanico, quel suono che 
ricordava il clak di un metronomo, ritmico e 
colorato. La meccanica genera fonemi soli-
di, corporei, l’elettronica ha pulsioni stridu-
le, bip penetranti, i segnali acustici del son-
no profondo e dell’estinzione. Così, Vera, 
diceva il fotografo, un po’ più disperata. 
Non bastava il trucco sbavato, i capelli su-
dici, l’espressione inconsolabile? Andiamo, 
bellezza, diceva, un po’ più inconsolabile. 
Una lacrima, ripeteva. Una lacrima. E gli die-
di la lacrima. 

Le braccia pesavano, capii che non avrei 

retto a lungo. 
Chiesi aiuto. 
Invocai Mini. Usai le parole “per favore” 

almeno cento volte. Il fotografo accumulava 
i suoi scatti silenziosi in archivi di memoria 
digitale, spostandosi da un lato all’altro del 
pene. Vera, diceva. Diceva, Vera, da que-
sta parte. Nel farlo mi spingeva a cambiare 
posizione. Capivo quello che chiedeva l’o-
biettivo senza bisogno della decodifica del 
linguaggio. Mi raffigurai le foto. Abbracciata 
al pene di Porfirione, mentre Eracle scaglia-
va frecce e Zeus saette, una sensazione di 
indifferenza, l’esilio della coscienza alle pe-
riferie della vita, nei bassifondi dell’anima.

D’un tratto mi resi conto che JD assomi-
gliava a David Bowie. Giovane, incompleto, 
realizzato con tessere di mosaico e colora-
to con lo spray. Se ne stava tutto solo sotto 
un cavalcavia ferroviario, su una parete di 
calcestruzzo, l’omaggio di uno street artist 
svizzero a Invader. Ricordai che gli facevo 
compagnia ogni giorno, per qualche minu-
to, di ritorno a casa dal liceo di Coira. Ades-
so, il pensiero di non vederlo da tanto tem-
po mi commosse. 

Il cane di JD mi afferrò un piede. 
Ancora una, Vera, disse il fotografo. 
L’ultima.
E mentre attendevo il clak dell’otturatore 

crollai dissonantemente sul palco.
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L
e pareti erano segmentate, indice di 
una elevata complessità ambienta-
le. La brutalità esercitata dalle fonti 
luminose sul nervo ottico aveva l’ef-

fetto di un bisturi. Dappertutto sintomi di 
austerità e sui muri qualche graffito. 

Esaminai la fodera del cuscino su cui 
posavo la testa, le lenzuola di cotone, la 
superficie ruvida e inamidata. Basandomi 
su questi stimoli nudi ed empirici ipotizzai 
di trovarmi in una sala del policlinico uni-
versitario, in quello che poteva essere un 
pronto soccorso o un reparto di osserva-
zione. 

Se era vero, come pensavo, che la con-
nessione intima tra spazio e tempo è un 
riflesso di quella tra mente e corpo, allo-
ra la posizione geografica è l’àncora dei 
sensi alla deriva. Per questo dovevo iden-
tificare la fermata della metro più vicina. 
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La mappa della sotterranea faceva parte 
della mia cultura visiva, come la Gioconda 
o la Statua della Libertà, e la disposizione 
di percorsi e stazioni, vertebre e giunture, 
rappresentava l’ossatura della metropoli. 
Mi potevo trovare a due passi da una linea 
giubilare, diciamo alla periferia ovest o 
sud-ovest della città. Sempre, naturalmen-
te, che quello fosse il policlinico universi-
tario. Dalle finestre scorgevo un panorama 
di tetti piani e complessi residenziali, su 
per giù lo stesso che avrei potuto vedere 
dal reparto di ostetricia dell’ospedale di 
Bilbao, di un day hospital di Syntagma o 
del centro di traumatologia di Vilnius. Su 
al nord, invece, dove la metropolitana non 
arrivava, le cliniche private si affacciavano 
su un paesaggio da campagna provenzale. 
Da quelle parti era ormai caduto l’ultimo 
tabù del capitalismo avanzato: il passag-
gio del paziente a cliente. Cliniche bisturi 
e sorriso, dove i chirurghi operavano indif-
ferentemente sui tessuti e sul roi, e dove il 
costo della degenza includeva la garanzia 
della salvezza della carne, la sola che dav-
vero interessasse alla gente.

Mi misi a sedere sulla sponda del let-
to mobile. L’orologio alla parete segnava 
le cinque e diciassette del mattino. Altre 
coordinate di spazio e tempo. Stavo bene, 
l’umore era allegro. Ritrovavo me stessa 
senza il disordine fisico del dopo sbronza. 
La vista si era normalizzata. Massaggiai la 
testa senza riscontrare aree indolenzite, 

ferite cauterizzate o sintomi nevralgici. Il 
sangue fluiva senza perturbazioni nei suoi 
alvei naturali, venosi e arteriosi. Due ap-
petiti erano al loro apice. Quello di cibo e 
quello di sesso. E l’odore del disinfettante 
li esaltava.

Presi coscienza dell’affollamento. I 
pazienti fissavano il numero progressivo 
della turnazione automatica. Alcuni sede-
vano su sedie pieghevoli. Nella dinamica 
che regolava l’ordine delle visite esisteva-
no insuperabili vuoti informativi, almeno 
a giudicare dagli sguardi attoniti. Solo gli 
anziani avevano in pugno la situazione. Di-
mostravano la padronanza degli automa-
tismi che disciplinavano i flussi e autore-
volezza negli spostamenti. Erano loro i più 
efficienti nella lotta per la vita, i signori del 
tempo e del modo in cui usarlo. L’uomo 
che li avrà come alleati regnerà nei futuri 
scenari post catastrofe.

I medici indossavano camici scollati, di 
tipo chirurgico, un genere di capo che vei-
colava i concetti di specializzazione e orien-
tamento all’azione. Erano seduti all’interno 
di postazioni anguste, dietro un vetro quasi 
certamente antiproiettile. I pazienti illu-
stravano i sintomi avvicinando le labbra a 
un microfono e il processo che si innescava 
aveva il più delle volte una evoluzione ra-
pida — interpretazione dei malesseri pri-
mari, diagnosi, prescrizione e pagamento 
della parcella. I farmaci si trovavano alle 
spalle dei medici, in scaffali organizzati per 
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la vendita diretta. In un angolo erano pre-
senti anche detergenti liquidi, probiotici, 
stimolatori erettili a base di taurina, maca 
e tribulus terrestris, e la T-shirt in sei colori 
con impresso lo stemma della clinica uni-
versitaria.

Un principino mi strizzò l’occhio. Mi resi 
conto che si trattava di Mini Manson solo 
dopo una paziente osservazione. Il ranoc-
chio punk doveva essere stato baciato da 
una vergine. Appariva sedato, impoverito, 
il genere di idealista che si atteggia a es-
sere umano compiuto. Ero certa che il Mini 
della festa avesse denti rivestiti di metal-
lo e pietre dure, mentre questo portava 
un apparecchio ortodontico che ricordava 
uno strumento di tortura. 

Si avvicinò senza nascondere il proprio 
disagio. 

Ma guardati, disse. Come ti senti?
Come Marilyn dopo una sbronza di bar-

biturici, risposi. 
Ti ricordi di me? Stavamo insieme sul 

palco.
Che ci facevo su un palco, signore? 
Perché mi chiami “signore”? Posavi per 

un servizio fotografico e sei caduta dal 
macchinario di scena. 

Scoppiai a ridere. Macchinario di scena! 
Allora è così che chiamate il pene di Porfi-
rione.

A quelle parole Mini sghignazzò rassi-
curato.

Lo dicevo che stavi soltanto dormendo! 

e mi strizzò l’occhio per la seconda volta.
Che ci faccio al pronto soccorso, Mini?
È stata un’idea di Contessa. Pretendeva 

delle garanzie sul tuo stato di salute. Il no-
stro studio legale si è rifiutato di stipulare 
una polizza infortuni contro la caduta dal 
coso. 

Dal pene.
Già.
Credevo che certe informazioni fossero 

confidenziali.
Di cosa parli?
Dei vostri problemi di sicurezza sul la-

voro.
Mini ravviò i capelli e sfregò energica-

mente le mani. Nessuno che non viva negli 
Stati Uniti può vincere una causa per esse-
re caduto da un pene gigante, disse.

I muscoli facciali si contrassero in una 
espressione di concentrazione assoluta. 
Sono stato io a volerti, confessò. Ho con-
dotto una indagine su un campione di cin-
quecento soggetti maschi, sessualmente 
attivi, provatamente eterosessuali, tra i 
sedici e i quarantacinque anni e, sorpresa, 
sei risultata il partner più ricorrente nelle 
loro fantasie erotiche. 

Trovo che in questo contesto il termine 
“partner” abbia una valenza troppo parte-
cipativa.

Loro partecipavano, ti credevano con-
senziente. Non si sarebbero convinti del 
contrario nemmeno se la tua foto si fosse 
messa a protestare. Ho incrociato i risultati 
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con il tuo costo di ingaggio ed eccoci qua.  
Quale costo?
Appunto.
Rise in modo ammirato, professionale.
Hai gli occhi languidi, disse. Vuoi del 

caffè?
Gesù, no, replicai, voglio solo che mi 

consoli.
Mini doveva aspettarsi una richiesta 

come quella, perché mi abbracciò senza 
fare obiezioni. 

Il tuo pubblico si chiedeva dove fossi 
sparita, disse, accarezzandomi. Ho ascol-
tato e riascoltato tutto quello che è stato 
detto sul tuo nudo nella fascia pre-sera-
le. Servizi, dibattiti, talk-show. I sociologi 
hanno parlato di sensualità mistica e fede 
carnale, di una inversione epocale delle 
categorie dominanti. Esageravano, natu-
ralmente, ma posso capire la responsabili-
tà che sentivi. Eri a un passo dal diventare 
l’icona di una civiltà alla ricerca di espe-
rienze più sottili. 

Con un misto di orgoglio e indifferenza, 
in modo sbrigativo, mi consegnò un asse-
gno digitale firmato da Contessa.

Il tuo compenso al netto della caduta, 
disse. 

Lessi l’importo e sentii montare dal 
plesso solare un’onda di euforia che non 
mi preoccupai di nascondere.

Non è fantastico?
Il denaro è fantastico, ammisi.
Tutti ne abbiamo bisogno, disse lui 

comprensivo.
Un segnale acustico richiamò l’atten-

zione di Mini. Mi fece alzare e si diresse 
verso uno dei cubicoli sanitari. Dal vetro 
divisorio, striato di impronte, fluidi e gras-
si corporei, sporgeva un dispensatore di 
sonniferi e deflagravano gli ologrammi 
della Diners e MasterCard. 

Cosa abbiamo? domandò il medico.
Un possibile trauma cranico, rispose 

Mini. 
In che senso possibile?
Nel senso che la mia amica è caduta e 

ha battuto la testa. 
Sintomi?
Nessuno, risposi.
Nausea, vertigini? 
Niente di niente.
Il medico fece un intero giro sul suo 

sgabello rotante. 
Vediamo come sta la macchina, disse. 

Infila l’indice in quel foro e appoggia il sen-
sore a forma di moneta sul seno sinistro. 

Il foro misurò la pressione arteriosa, 
la moneta auscultò il cuore. I dati raccolti 
formarono un tracciato regolare in un dia-
gramma cartesiano che il medico esaminò 
apparentemente a occhi chiusi. 

La macchina funziona a meraviglia, bel-
lezza. 

Mini approvò con un cenno della te-
sta. Vorrei in ogni caso che sottoponesse 
la mia amica alla verifica standard per le 
possibili complicanze da caduta.
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E per quale ragione?
Insisto.
Vi costerà un extra. Il tassametro conti-

nua a girare.
Niente in contrario, purché non giri 

troppo in fretta. 
E va bene, bellezza. Allora ascolta. Defi-

nisci senza pensare le parole che ti leggo. 
Cinque.

Un profumo di Chanel. 
Perla.
Con l’articolo?
Se vuoi.
Una marca di lingerie.
Mini interrogò il medico, che a sua vol-

ta apprezzò in modo inespressivo le varia-
zioni prodotte da quelle due domande sul 
diagramma cartesiano.

E se le dicessi Cielo? 
Le risponderei un network televisivo sa-

tellitare.
Seguì un istante di silenzio. 
Penso possa bastare, disse il medico. Il 

grafico cambiò un’ultima volta forma e co-
lore, assestandosi in una parabola discen-
dente che interpretai con ottimismo. 

Curioso ma coerente, concluse il dotto-
re e rivolgendosi a Mini aggiunse, dia alla 
sua amica queste compresse e la metta a 
letto. 

Che cos’è? chiesi.
Serotonina. Per il sonno e il buon umo-

re. Che altro ti potrebbe servire?
Mini avvicinò la carta di credito al di-

spositivo mobile per il trasferimento di 
valuta. Dal suo conto corrente bancario 
sgocciolarono una manciata di cifre che gli 
consentirono di acquistare la serotonina e 
un paio di biglietti della metropolitana.

Ricevuta e referto, disse il dottore. Lo 
sapevate che negli studi medici si vendo-
no più biglietti dei mezzi pubblici che in 
qualsiasi distributore automatico della 
città?

Infilai l’uscita di emergenza, felice di 
andare incontro alla vita. Alle mie spalle 
l’allarme della porta lanciò un acuto e di 
colpo si spense. Aggirai l’edificio e con-
tinuai a correre fino in strada. La fluidità 
con cui seguivo i processi nucleari in corso 
mi meravigliava. Accettavo la possibilità 
che le insegne dei negozi fossero elementi 
naturali del paesaggio, come gli uccelli e 
le foglie degli alberi. Espressioni dell’effi-
cienza umana e insieme un’occasione per 
fare colore. JD aveva ragione. Non esisteva 
niente come una grande città per colmare 
il senso di vuoto ereditato dalle ere pas-
sate. Niente che come un piano dei grandi 
magazzini facesse da antidoto al sublime 
romantico celebrato nelle distese nebbio-
se, nei crepacci alpini, nelle nevi perenni. 
Per mia natura sono sentimentalmente 
legata all’era elettrica. Adoro l’hi-tech, la 
genetica, i voli low cost di giorno e di not-
te. Non cambierei l’effetto serra con l’aria 
tersa della Pianura Pannonica nell’anno 
Mille. Al passato preferisco questa epoca 
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senza canone, i suoi prodotti nice price, la 
cancrena dell’usa e getta. Fatemi sceglie-
re. E sceglierò il tempo che riempie le di-
scariche. 

In quel momento capii che nell’attraver-
sare la pianura di Lete, dopo l’incontro con 
le Moire, erano andati perduti tre ricordi: 
non avrei voluto essere un’adultera im-
pazzita d’amore, una tutrice alle prese con 
fantasmi di bambini, una poetessa vergine 
che spira nel grande letto della casa di fa-
miglia.

Mini mi raggiunse ansimando e indicò 
una vasta porzione di spazio sull’altro lato 
del marciapiede. In un pannello pubbli-
citario c’ero io che cavalcavo con la luna 
piena sullo sfondo. Il volto esprimeva una 
tensione appassionata. Dolore, desiderio, 
esaltazione, disobbedienza. L’intensità 
dei miei spasmi comprendeva la coscienza 
che non fossero passeggeri. 

Attraversammo la strada per guardare 
la pubblicità da vicino. Cercai il marchio 
della linea Contessa. Lo trovai in un ango-
lo, accompagnato dalle parole Pene d’a-
more.

Sembra ironico, osservai.
Non credo voglia esserlo, replicò Mini.
Secondo te è presto o tardi? chiesi, no-

tando il sorgere dell’alba. 
Sì, capisco il paradosso.
Che ne diresti di venire da me?
Se il tuo è un invito a fare sesso, devo 

risponderti “no, grazie”. Stessa cosa se 

prendessi l’offerta alla lettera, perché en-
trare in casa tua comporterebbe inevita-
bilmente una forma di intimità.

Con conseguenze imprevedibili. 
Senza dubbio.
Niente di personale, allora. 
Al contrario, tu mi piaci, Vera.
Mi piaci anche tu.
Mini fece ogni sforzo possibile per non 

guardarmi negli occhi. Ecco come stanno 
le cose, disse. Ho un loft da pagare e una 
decappottabile nuova. I tassi di interesse 
mi costringono a fare un secondo lavoro. 
Le comodità comportano molte rinunce, il 
che nasconde una contraddizione. La stan-
za dei prelievi è un ambiente accogliente, 
pieno di visioni e odori. Il personale mi 
offre tutto l’aiuto possibile. In cambio io 
garantisco al laboratorio una certa massa 
critica. 

Di questi tempi ogni cosa è una que-
stione di massa critica, dissi.

Aiuto le coppie sterili ad avere un figlio, 
confessò. Se fumo o faccio sesso con qual-
cosa di diverso da una provetta, la massa 
critica scende sotto la soglia di attenzione. 

E questo non deve succedere.
Non è molto romantico.
Non credo debba esserlo, dissi. 
Mi salutò a mani giunte, con quella for-

mula sanscrita da adepto di una cultura 
globale, e si allontanò in fretta verso la 
fermata della metro. Fu una sorpresa sco-
prire la cosa non mi importava.
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Era cominciato il traffico delle auto 
private e dei furgoni delle consegne. I 
commessi del turno di notte si davano 
da fare per riempire di bibite e snack i 
distributori automatici prima di andare 
a letto. Guardai l’orologio. Il mattino si 
sgranchiva nel pallore dell’alba e l’aria 
era già tiepida. Per colazione avrei te-
lefonato a Remedios e quel pensiero mi 
rallegrò. 

Canticchiai qualcosa di non so più chi. 
Che le popstar come JD dovessero vendere 
dischi o file musicali per vivere era una or-
renda maledizione della modernità. Avrei 
preferito ascoltare la loro voce nei corridoi 
della metropolitana, vedere le mani impe-
gnate in un accordo di chitarra, tra i piedi 
un bicchiere di carta con dentro qualche 
spicciolo. Scoprirli più simili all’umanità 
che avevo intorno, per non dover conclu-
dere che la popolarità fosse un attributo 
del divino. Saperli dei meistersinger, dei 
maestri di cappella. 

Tastai l’assegno in tasca. Osservai a 
lungo la strada. Cercai l’orizzonte. Nessun 
supereroe in vista, mi dissi, e sentii il biso-
gno della prima Yellow Pit Bull della gior-
nata.
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Quando la tradizione della grandezza romantica, con il suo repertorio di pazzi, di amanti e di poeti è ridimensionata dall’egualitarismo, demolita dal 

cinismo accademico o definita delirio di grandezza dalla diagnostica psicoanalitica, allora quel vuoto culturale viene abusivamente occupato dalle 

star del pop, dagli eroi prefabbricati, dai Batman, e alla società non restano che celebrità fasulle su cui modellare la propria cultura.

J. HILLMAN, IL CODICE DELL’ANIMA



Soltanto una buona dose di meccanicismo potrebbe farmi credere che il successo richieda una quota di fortuna. Come mi confidò una volta Billy Wilder, 

quella che pretendiamo di chiamare “fortuna” non è che il lato romantico della creazione. Credo che questa osservazione fornisca precise indicazioni 

sui gusti del trascendente. Così su due piedi direi che lassù hanno un debole per il folclore, per gli appetiti del “grande pubblico” (un salto di qualità 

lessicale per quella che un tempo era chiamata “massa”). In questo senso il divino si dà un gran da fare. Mette in scena spettacoli grandiosi, impiegando 

senza pregiudizio i servomeccanismi economici. Certo, il suo potrebbe essere solo buon senso, un modo per sorvegliare il “grande pubblico” in un 

momento in cui l’unità di misura dell’umanità è diventata il miliardo. Se così fosse, niente ci vieterebbe di pensare che il trascendente confini il talento 

in un ambito privato, a proprio beneficio e a quello delle sue legioni. Uno spirito sottile, dunque, il ritratto di un populista con collezioni d’arte nel 

sottoscala. Oh, mi sembra quasi di vederlo, chiuso nel suo caveau, mentre strizza l’occhio al “grande pubblico” e intanto accumula tesori. O che, 

stremato dalla monotonia, si confonde e strizza l’occhio ai tesori accumulando masse…

 ELVIS IL GORILLA, JD
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