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- Sei un angelo sceso da un quadro di Schiele per appoggiare il suo capo sul mio seno caldo... - aveva detto Miriam leccandogli la punta del mento:
- Sì - aveva risposto lui - ho aperto le ali planando a caduta libera sul letto dove tu mi attendevi!
I corpi si strusciavano sudati al ritmo del Requiem di Mozart. Non sapevano il perché di quel pezzo, però l’avevano scelto. Forse era davvero Eros e Thanatos. Forse...
Era la celebrazione di un gran finale. E lo celebrarono, eccome.
- Andiamo in un ristorante?
- No, vieni a casa mia - aveva risposto Miriam.
- Certo, andiamo a casa tua...
- Ho del pomodoro fresco, possiamo fare una pasta
- Mi va bene...
Mentre lei armeggiava coi forchettoni e i taglieri lui andò nella stanza di Miriam e curiosò qui e là: due letti separati, un tavolo da studio, un piccolo armadio con specchiera incassata, un mobile piuttosto vecchio con mensole sovraccariche di oggetti, incensi, piccoli monumenti indiani, una maschera acquistata durante un viaggio nel Burundi, un cofanetto di legno intarsiato, lo aprì, alcuni spiccioli. Si alternavano oggetti di valore a paccottiglia recuperata nei reparti orientali dei grandi magazzini. E poi i poster con le immagini di Klimt e Schiele. Tutto regnava nel disordine essenziale. Essenziale per lei, per la sua mente distratta e pasticciona, sempre rivolta a creare il disordine piuttosto che l’armonia. Tuttavia lei asseriva che l’armonia era raggiungibile solo col disordine. Disordine fisico, disordine mentale, ciò che non rende sterile un cervello. La mancanza di logica, alla fine.
Mangiarono senza troppe parole. Pasta al pomodoro.
- Aspetta, togliti la giacca, sei più comodo così...
Si sentiva a suo agio con lei. Le sue attenzioni lo quietavano, lo facevano sentire vivo.
- Certo, fa caldo... -. Miriam aveva preso la giacca di Luca e l’aveva appoggiata sullo schienale di una sedia, in cucina. Luca, sbirciando, si era intenerito nel vederle compiere quei movimenti, quel lisciare dolcemente sulle spalle dell’abito, per assestarlo sulla sedia o per togliere qualche peluzzo di troppo. Era un gesto così soave, così volutamente gentile e gratuito.
Aveva pensato questo portandosi alla bocca la prima forchettata di pasta al pomodoro. Pane e formaggio come secondo e del buon Chianti, che scendeva nelle gole dei due giovani per sedare la grande arsura che nutrivano. Il vino è fresco, gentile, come una cascata rigeneratrice riempie i corpi degli amanti per innescare in loro i primi passi di una danza. Scende che è un piacere mentre lui, col piatto ormai vuoto, si slaccia i primi bottoni del gilet ed allenta la cintura che gli preme sul ventre. Lei ride, agitando il tovagliolo di stoffa davanti al seno, per farsi aria, per respirare meglio. Ridono entrambi.
- Che hai fatto questa estate...?
- Sono andato in Spagna
- Dove?
- Costa Dorada
- Com’era?
- Caliente... -. Risero entrambi.
- Tu...?
- Ho studiato
- Per tutta l’estate...?
- Per tutta l’estate
- Mi dispiace: neanche un giorno di vacanza!
- Già, neanche un giorno di vacanza... - così detto si era slacciata i primi due bottoni della camicetta. Lo sguardo di Luca, rallentato dall’effetto del Chianti, si era lievemente chinato ed aveva assaporato in tutta la sua celebrazione quello stacco impercettibile dalle parole. Impercettibile come la lieve erezione che si andava formando all’interno dei suoi calzoni o come quel battito venoso, lento e ripetitivo alla tempia. E’ a questo punto che la mente di Luca vacilla, presa com’è dall’effetto del vino. L’alcool, maledetto delirio, miraggio visionario, gli sta inzuppando il cervello. Pensa:
	
	“Stai buono, calmati, non esagerare e non rovinare tutto: 
	sei qui per riconquistarla, non per una botta e via! Non
	pensare, non reagire, non cedere alla trappola di una mela.
	Fai in modo che sia la mela di Newton, realizzala, cerca di concre- 
	 tizzarla e di trattarla con distacco scientifico, rendila sterile, ta-
	 gliala e mangiala a piccoli bocconi.Ingoiala, soffocati trangugiandola 
	ma non farti prendere dai tremori della carne. Riconquistala: è il tuo 
          bene prezioso. Non mangiartelo così, in un solo boccone, assaggialo e
	fallo durare una vita. Mangia la tua mela in una vita, non in un 	istante...”

Nascono in lui nuove e strane idee. Si slaccia completamente la cintura perché si sente sazio. Gli fa male la testa, troppo Chianti.
- Posso coricarmi...?
La pentola che Miriam sta passando con la spugna scivola dalle mani e finisce sulla base del lavello rompendo un bicchiere. Miriam recupera velocemente i pezzi di vetro e li butta nella pattumiera.
- Certo, fai pure...
- Grazie
- Io finisco di lavare i piatti...
- Bene
Sfila le scarpe senza slacciarne i nodi. E’ una specie di ansia propiziatoria. Si infila sotto il piumone, suda e ha freddo. E’ il vino. Altri strani pensieri si generano all’interno, facendolo vacillare al limite della caduta. Una massa di brividi gli scorre lungo il corpo, dall’alto verso il basso, regolarmente. E’ una fortuna non avere degli spinelli perché allora la sinergia con l’alcool sarebbe devastante.
Il rumore di stoviglieria si fa sempre più sinistro e indefinibile, mescolato all’eco dell’acqua scrosciante nel lavello e alle prime note del Requiem di Mozart...

	“M’involo senza staccarmi dal suolo, senza togliermi di dosso il piumone,
	 senza protendere le mani verso l’alto. Mi brucio la schiena e precipito:
	 tonfo sordo sul materasso e sudore che lo inzuppa. Sudo di brutto.
	 Gli occhi si spalancano per accogliere in una volta sola tutto il bian-
	 core candido del mio inetto delirio, mentre allargo le braccia da sopra
	 il piumone, come per gettarmi nel vuoto di un volo immaginario!
	 Correre! Fuggire! Corri ragazzo! Smantella l’idea, distruggila,
	 arroventala. Puoi farcela! Il corpo è una torcia, una colata che
	 dal cratere si distribuisce lungo i pendii distruggendo ogni forma
	 di vita sotto di se. Vola ragazzo, prendi quota, esci da questo
	 incubo! Apri le ali e dall’alto, sorridi sornione al tuo corpo
	 corrotto...”.

Il rumore dei piatti si interrompe e lascia il posto ad una serie di gaudenti carezze, prima sul collo, poi sulla schiena.
- Sei tutto sudato
- E’ il piumone...
- Vuoi della frutta?
Luca sgrana gli occhi: - No! Sto bene così!
Con regolarità, con prudenza, con solerte eleganza.
Con l’altra mano Miriam passa le dita fra i capelli ondulati di Luca. Poi sottilmente, alla base della nuca. Poi nuovamente sul collo, sul pomo d’Adamo, sulle spalle ossute, sui fianchi. “Ti prego, fermati...”.
Procede così, ritmicamente, andante coi movimenti di Mozart.
E Luca con gli occhi spalancati, persi nel vuoto, in un sogno strano e insensato, senza traguardi definibili: “Fai quello che vuoi, sono tutto tuo!”.
Luca è tutto suo. Miriam è l’artefice, la nemesi, il deus-ex-machina. 

	“Mi farei fare tutto: mi farei trafiggere dalle frecce, mi farei impalare
	 da lei, mi farei uccidere: tutto purché non sia io il creatore di questo
	 delirio. Dimostrare di essere maturo, responsabile, di amarla e pro-
	 teggerla, di desiderarla, non farmi includere in questo gioco straziante!
	 Appunto! Lo strazio! Il turpiloquio! Essere più forte di lei e delle sue
	 capacità: perché non ti elevi su di me come un dio decisore? Ti do
	 spazio, ti regalo la mia garanzia: bacerai le labbra di una statua di
	 sale, brucerò i tuoi sorrisi facendoli a pezzi e crolleranno, sfracellandosi
	 al suolo, le mie infinite paure...”

Luca si gira a pancia in giù e cerca di autocontrollarsi nella sua durezza. Cerca di resistere alle insostenibile carezze e ai soavi massaggi. Miriam sa tutto, dove gli piace, dove trema di piacere, dove la buccia acquista la forma punteggiata di pelle d’oca. Luca non parla, semplicemente si fa fare.
“Bacerai le mie lacrime salate, te ne pentirai...”.
Qualcosa prende il sopravvento e Luca non ce la fa.
Non ce la fa più, non trattiene i mostri che gli scalpitano dentro e nemmeno i recessi delle sue calde secrezioni. Qualcosa lo disarciona, mentre stando su un fianco si slaccia lentamente la camicia.

“Fine della nemesi, tiro la leva e cado nella botola!”

Carezze, baci, i piccoli seni a coppa di Miriam nella bocca calda di Luca.
- Ho sete...
- Aspetta...
Lei torna con la bottiglia non finita del Chianti. Appoggia il collo della bottiglia alle labbra di Luca e piega il recipiente per farne colare il liquido. Come il soccorritore verso l’assetato, lo rianima col liquido prezioso. 
Tutto continua mentre lui si cala di calzoni. Tutto inesorabile mentre Luca sbottona i calzoni di Miriam per farli scivolare lungo le cosce perlacee.
Allegro gioco di biancheria, pizzi ed elastici. Un uomo e una donna in mutande. Lui steso sulla schiena, il piumone a lato, lei sopra di lui, seduta sul suo membro. Gli guarda le mutande ed esclama:
- Evoluzione...? - la scritta sull’elastico davanti.
- Evoluzione! - risponde lui affermativo. Risata dissacratoria. Motivo premonitore. Solo l’essenziale: una donna seminuda a cavalcioni del suo uomo seminudo. Una magia, la perfezione.

	“Si sta piegando su di me per leccarmi i capezzoli: mi inarco sulla
	 schiena per essere più esteso, per regalarmi completamente a
	 lei. Scalpito sotto la pressione dei suoi glutei frementi. Io e lei, un
	 tutt’uno col mondo. Ma lei cambia...”

Sì, lei cambia. Lei rovina tutto. Dà l’idea di un castello di carte, costruito con incredibile perizia, uno sgretolamento in un equilibrio perfetto, piange. Una donna piange. E’ insostenibile.
- Deve esserci qualcosa qui dentro! - urla lei pugnalandolo sul petto con una raffica di pugni rabbiosi. Lui sente il dolore, urla, soffoca, come il latrato anelante di un cane che sta per morire. E’ un sibilo che esce dalla sua gola. Odio profondo, rabbia. Lui cerca la salvezza e la espiazione totale e sente che questa è una buona occasione:

	“Se mi fa soffrire saremo pari! Sei un vigliacco! Cerchi la vendetta!”

La ferma, prendendola saldamente per i polsi.
. Buona,... ti prego, buona... - lei crolla sul suo petto come una frana e si fa abbracciare teneramente da lui. “E’ mia, l’ho riconquistata...”.
Probabilmente non è amore: è compiacenza, è una versione simulata della benevolenza. E’ disperazione da entrambi le parti:

[Come posso amarlo...!]    [Come posso amarla...!] 

Non sanno, non conoscono, non capiscono. Si sono semplicemente lasciati andare e se ne rammaricano. Sarebbe tutto così semplice: “Vieni amore mio, facciamo l’amore! Ti amo tanto! Fatti toccare! Fammi vivere!”.
Non si giudicano per non compromettersi in un inutile sforzo mentale.
La piega sotto di se e si struscia puntellandosi con le mani sulla spalliera del letto. La spalliera vacilla, le molle cigolano. E’ in questo preciso istante che vede sotto di se un semplice oggetto da utilizzare. Fino a quando non si scaricano le pile.
Oggetto, giocattolo: un marchingegno a molla da caricare ogni volta che lo si desidera. Si bruciano come il soldatino di stagno brucia con la sua ballerina di carta, per il sesso a loro negato. Tutto è più forte della volontà, è ciò che deve succedere, è la nemesi.

“Scaravento a terra questa porcellana azzurra perché è ciò che deve succedere!
Chi rompe paga e i cocci...Basta! Io lo voglio e tu lo vuoi:
ingoio per intero la mela e attendo lamentoso di soffocare!”

Il bambino ha distrutto la macchinina per scoprire se davvero ci sono dentro gli ammortizzatori. Con la macchinina non ci potrà più giocare ma è talmente superiore il godimento della distruzione che non se ne lamenta.
E’ un pensiero, un impeto: Luca la sposta di peso, scatta sull’attenti e in piedi, dall’alto, esorcizza.
- Toglimi le mutande!
Miriam si leva dalla posizione supina, gli occhi grondano, spettinata e afona, non ce la fa, è persa e dal momento che lui non è morto decide di farlo morire lei. Si inginocchia mentre la scritta “Evoluzione” sull’elastico davanti scende fino alle ginocchia e si ferma. Si inginocchia davanti a lui e uccide il frutto carnoso del suo corpo.
E’ un istante: lei avida, lui che preme con le mani la base della testa. Un rigurgito quasi la soffoca. Lei ha fatto meglio di lui: ha almeno tentato di uccidersi per davvero.
- E’ bellissimo... - esclama lei, ed è un errore, perché ogni pensiero, ogni logica, si trasforma in lui per acquisire una nuova, terrificante forma...

	“Eccomi: aspettavo solo di uscire da questo corpo putrefatto e inutile.
	 Benvenuta: ti attendevo con ansia. Sono io, il fiero, il primo, l’as-
	 soluto. Sono il tuo deus-ex-machina, donna. Io calcolo, io pianifico,
	 io risolvo. Succhia il dio imperituro. Succhia l’imperatore, il fuoco
	 rubato a Zeus, la cornucopia traboccante di miele. Io faccio, io decido,
	 io regolo, io declamo. Eccoli, gli ammortizzatori, sono fra le mie dita.
	 Io lo sparviero, il falco ingannatore, l’uomo che trucida, il genocida,
	 l’abortista senza amore, il calunniatore, io il fustigatore, il torturatore,
	 il reo confesso piacente di esserlo, ego ed alter-ego,il giudice, il croci-
	 figgitore, il demone vendicativo, psicotico, stralunato, i capelli riversi,
	 il viso riverso, le ciglia riverse, la schiena riversa, la mela riversa...”

Luca si calma, esce per un istante da quella mistificazione e realizza.
China la testa, abbassa gli occhi, inarca la schiena e la cornucopia si svuota, riversando sulle lenzuola il suo miele dorato e fissando per un istante il suo anelante vagito di purezza. Toccare il fondo per guadagnarsi il candore: in estasi e bruciati dallo stesso fuoco ridato a Zeus.

Fine della nemesi!
Si rimettono la biancheria: lui cambia le lenzuola.
- In che senso Evoluzione...? Non mi hai ancora risposto...
Luca la guarda di sottecchi:
- Posso andare a lavarmi...?
- Fai pure... 

 




	  

 

