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Still Ill *
Se solo il rapace
Che artiglia invisibile
Sulla polpa trita
Della spalla destra
Mi desse una tregua
A quel suo ficcare
Di unghie nel muscolo
E stritolanervi.
Se il morso che sento
Non si arrampicasse
Fin su per il collo
Ben giù per il braccio
Potrei agevolmente
Voltarmi e guardare
Che faccia ha la morte
Che devo da morire.

* Still Ill – Smiths 1984
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Contaminazione

Edo scende le scale a Bande Nere. Sta tutto chiuso nel suo giaccone
col bavero rialzato, guardando i gradini assorto nei suoi pensieri.
Stringe la valigetta contenente le cose di lavoro. Si immerge
undergound abbandonando quella triste nebbia autunnale.
Scansa i pendolari fuori allenamento, troppo lenti per lui. Edo ha la
faccia del buon uomo di famiglia che si dirige placidamente al
lavoro. In fondo oggi è venerdì.
Aspetta discosto il prossimo treno, lo sguardo perso in un punto
imprecisato davanti a sé, sulla piattaforma opposta. Edo sgranchisce
le dita che ha ficcate nella tasca destra.
Il treno arriva, Edo si dirige verso la carrozza più affollata.
Sorride un permesso e si stabilisce al suo centro esatto. Appoggia la
valigetta tra i piedi e si assicura agli appositi sostegni.
Si guarda in giro pigro, sorridendo quasi, alla stravaganza delle
persone, o alla deriva dei suoi pensieri. La carrozza si riempie,
sono in pochi a scendere.
È a Cordusio che si apre la giacca abbassando il bavero. È a Duomo
che inizia a starnutire, un attimo prima dell’arrivo in stazione. E
continua a più riprese, tra il ricambio di viaggiatori.
Con discrezione proseguirà a farlo fino a Porta Venezia, quando
abbandonerà il convoglio risalendo in superficie. Una volta fuori Edo
getterà la valigetta al primo bidone per l’immondizia. Si richiuderà
la giacca fin bene in alto, e proseguirà a passi lunghi verso il
luogo dell’appuntamento. Ridacchiando sotto il bavero alzato.
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True Faith *
Nell’abbandono generale del mio corpo, nell’abdicazione totale della
salute, nell’abuso alimentare e alcolico, c’è solo una cosa che non
ho disertato. I miei denti.
Non mi fido di nessuno, dicono. Eppure molti sembrano fidarsi di me.
Come la fatina Campanellino, un uccellino biondo, che prende posto
sui miei premolari, cala sugli occhi la maschera da saldatore, e
procede fra mille scintille, alla mia arrotatura.
Avrei potuto mangiarla e digerirla, tossirla o starnutirla decine di
volte. Ma non l’ho mai fatto, io mi fido di lei, e lei ha fiducia in
me. Lavora scrupolosa calandosi in ogni mia cavità dentale, mentre io
resto a fauci spalancate come un mite alligatore in siesta post
pranzo.
E poi sarei io che non mi fido. Che non lascio entrare nessuno, è
proprio così che dicono.
Ascolto Campanellino con gli occhi persi nel vuoto, mentre dice ‘che
bocca grande che hai!’, ‘che denti aguzzi che hai!’.
Campanellino sa come farmi star bene. Coi suoi minuscoli perni
s’infiltra tra ogni dente, ne stuzzica la base accanto la gengiva, e
io mi sento come un grassone pigro sotto un massaggio vigoroso.
L’armonioso buzz che mi proviene dalla bocca, mi culla tenero come un
remoto, remotissimo scavo stradale, che giunge ovattato dalla
finestra aperta in un sabato mattina.
Intanto le osservo placida i capelli dorati, e i riccioli bizzarri
che sembrano prenderle. Ha i capelli da bambina.
Campanellino ripassa paziente ciascuno dei miei denti usando i suoi
spazzolini rotanti e una sua speciale pasta blu. Adoro il pensiero
dei miei terrificanti, mutanti denti di caimano colorati di blu.
E quando campanellino vola via per farmi sciacquare, io lo faccio
controvoglia, pensando che è un peccato, che mi piace tenere il
sapore delicato della pasta blu sulle mie labbra, per l’occasione
fattesi blu anch’esse.
Campanellino dice che sono brava. Io le sorrido, mostrando i miei
denti aguzzi, nella mia bocca grande.
Mi congeda, tenendo aperta la porta finché anche l’ultimo centimetro
della mia coda non se n’è uscito. Poi la lascia chiudersi, e vola a
sistemare i ferri del mestiere.

* True Faith - New Order 1987
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Pins & Needles
Pins and needles. Spilli ed aghi. Sfrigolano pungendo improvvisi il
mio braccio sinistro, appena a metà della corsia di conserve e
sott’olio.
Non ho paura, rido. Non mi disturba crepare. Però non qui. Non in
questo regime di composte assortite. Non su un capezzale di
sott’aceti. Ma nemmeno tra le caramelle, in quel passaggio di
dispotica isteria infantile. Forse riversa nei freezer industriali,
perfettamente intatta per tutta la durata dell’estate. Quanto meno
nel reparto cucina, tra i coltelli giapponesi garantiti a vita, o tra
gli acidi per la pulizia del bagno e i fumi tossici dei detersivi
insaporiti al bitrex. Dimenticata nell’angolo degli alcolici come una
balorda. O tumulata nella corsia degli elettrodomestici, in un
frigorifero sarcofago a doppio sportello, a far da sorpresa a qualche
giovane sposa.
Pins and needles. Se esco viva dai carciofini rustici, prometto di
entrare in azione seriamente. Prenderò di mira qualche madre
mediocre, sciatta e abbruttita; la guarderò storto con occhio
psicotico. Ricorderò di sorridere, un sorriso zoppo da internata
cronica. Da malata in gita. Ho fiducia che spilli ed aghi mi
risparmieranno, affinché io possa continuare feroce e irragionevole
ad odiare indisturbata.
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Under my skin

Scruto e mi riguardo anche in favor di luce. Ma proprio non capisco.
Di solito ogni micro-collisione, ogni spigolo più o meno arrotondato,
sono ottime occasioni per ammaccarmi come una mela.
Eppure ho calibrato il gesto in colpi secchi e ben assestati. Eppure
l’asta appendiabiti è di ferro.
Mi sono fermata solo per il male, a quanto ne sapevo doveva bastare.
Invece stamani sugli stinchi non ho nemmeno un segno. Anche i pugni
ripetuti sulla coscia non hanno avuto effetto. Le mie gambe sono
rimaste pallide come questo foglio su cui scrivo.
Poi lo so, esco una sera, due minuti le manette e il giorno dopo ho i
polsi lividi e indolenziti.
Una volta ero riuscita a procurarmi un’ecchimosi sull’interno coscia
solo
con
lo
strappo
della
depilazione.
Mi
ero
presentata
all’appuntamento garantendo che non mi aveva menata mio padre.
Il più delle volte accade così, che nemmeno me ne accorgo. Mi riempio
di francobolli senza indicazione del mittente.
Ma oggi nulla, oggi che ne volevo. E allora per davvero, mi sembra di
non capirmi più. Dov’è il mio sangue? È tutto fermo e rappreso a
marcire intorno al cuore? Bloccato a stagnare in profondità a chissà
quante nano-leghe?
Ieri lo cercavo e non si è fatto vedere, nemmeno un occhiolino sotto
la garza della pelle. Si è seccato, è svaporato, mi ha svuotata tutta
il mestruo?
O forse il corpo sa, quando è tempo di guarire?
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Cicatrene

I versi di una canzone
Che suggellano intuizione
Che mi spronano a star bene
Sono come cicatrene.
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Pastorale interdentale
Sono la paziente dell’anno. Si sono riuniti tutti nel piccolo
ambulatorio n.3 per farmi i complimenti.
Il dentista, la moglie segretaria, l’assistente, e persino ‘la
macellaia’, l’assistente in seconda nota per le proprie maniere
risolute.
“È raro trovare bocche così.” Oh sì, ti prego Marco dimmelo ancora.
Dimmi che sei fiero di me. Che mi hai visto crescere, compagna di
banco di tuo figlio alla scuola elementare, e mai, mai in vita tua
avresti pensato di arrivare a desiderare di possedermi su questa
poltroncina ergonomica, perché io, io sola, ho saputo incarnare
l’ideale di igiene mentale e dentale da te faticosamente perseguito
in anni e anni di apprezzata professione.
Finalmente sono pronta. La tua discepola accomodata in poltrona
attende la propria incoronazione. Sento giungere dalla strada le
ovazioni del pubblico escluso dalla cerimonia per ovvi motivi di
privacy nonché esigenze di spazio. Mi sciolgo in una confessione
privata: ‘il filo è l’unica cosa in grado di pungolare davvero la mia
coscienza’. Le assistenti alzano le sopracciglia tradendo sorpresa
innanzi alla mia sconcertante rivelazione. Marco ne comprende la
portata e gli brillano gli occhi. Allarga i palmi delle mani come un
sacerdote che si accinga a pronunciare il padrenostro, e ammette che
nemmeno lui concepisce di non spazzolarsi quotidianamente la
dentatura.
Per un attimo io e Marco ci troviamo uniti in un supremo amplesso
interdentale, mentre gli astanti non possono che sospirare e
augurarsi di potere, un giorno, approdare anch’essi al Nirvana,
morbido e roseo di mucose perfette.
L’assistente aziona il meccanismo rialzante della poltrona, la
macellaia aiutandosi coi denti mi libera dal bavaglino usa e getta
con cui ero stata protetta. La moglie segretaria si scansa aprendomi
la porta. Marco mi prende sottobraccio e mi accompagna allo specchio
dove mi invita a far sfoggio della mia impeccabile dentatura
infinita. Guarda, mi dice, guarda, mentre un fremito mi suggerisce
che se ne stia venendo nei pantaloni. Io mi ficco in bocca indici e
medi tendendo le labbra in un perfetto rettangolo elastico. Esamino
attenta il risultato tangibile e brillante della mia inossidabile
morale.
Poi mi dirigo alla finestra, la apro, e con un ruggito trionfante
saluto il boato della folla che mi accoglie.
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Ipercloridrìa
Alta deperibilità del mio entusiasmo
Prende a ossidare nel giusto momento
In cui mi schiuma di bocca stappato
Come un volgare spumante da poco.

13

Bagatelle Medicale

True Faith * (alternate take)
Marco indossa sulla testa una calotta, che gli regge sugli occhi un
binocolo ottico.
Ha quest’aria da luminare pazzo. Mi ricorda il Dottor De Rux. Penso a
Guglielmo.
Osservo quelle lenti mentre loro scrutano me. Quel nome tedesco
stampato sul telaio, letto mille volte e non ancora imparato.
Ripetermelo all’infinito mi ipnotizza, come il movimento calmo della
lancetta dei secondi sull’orologio da muro. Silenzio.
Mi rilasso. La bocca mi rimane aperta grazie alla diga. Ferrata.
Spalancata. Plasticata.
La lampada
piantata negli occhi, mi strega con le sue discrete
sfumature arancio.
Si spegnesse un istante la luce, potrei vedermi riflessa nella
plastica scura. In un’assurda prospettiva tondeggiante.
Marco mormora parole indistinguibili. Ottiene lo strumento che voleva
e inizia a saggiarmi. Come fossi una cosa. Un vaso da dipingere, un
minerale da scolpire.
Marco non ha occhi che per me. Indaga serio la mia cavità, come fosse
un oracolo.
Attende che il sedativo faccia effetto. Io invece aspetto che Marco
m’ammazzi.
Forse mi ha iniettato una dose decuplicata. O forse intende ficcarmi
nella gola uno dei suoi strumenti e guardarmi morire lentamente.
Aspetto che da un momento all’altro le cinghie facciano capolino. O i
bracciali meccanici spuntino ad avvolgermi a sorpresa i polsi e le
caviglie.
Il risucchio osceno dell’aspiratore è una nenia dolce. Il respiro di
Marco dietro la mascherina, è regolare e pesante come quello di una
bestia vigile. Credo si protegga per non mostrare le zanne. Avrebbe
dei guai con l’albo dei medici dentisti. Si troverebbe subito in
studio la Finanza. E non solo quella.
Marco mi lavora come un miniaturista, ogni tanto chiede se fa male.
Non mi riesce di produrre un no che suoni tale. Tanto meno posso
muovere il capo. I miei occhi dicono che no, che però magari, se ci
scappasse.
Quando presi l’appuntamento nessuno chiese il mio parere. Mi
domandarono solo se il giorno dodici poteva andarmi bene. Io colta di
sorpresa dissi di sì. Mi sentivo un’auto da sistemare, pena la
rottamazione. Anche ora, con la diga, non ho voce in capitolo. La
posa delle mani abbandonate, mi si irrigidisce sulle cosce.
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Penso, vago, volo. Da una parete all’altra della stanza bianca.
Assaggio i guanti ipoallergenici. Ascolto la mia stuccatura.
Marco lima con una striscia abrasiva, lucida, rifinisce. Poi mi
libera. Quando mi leva i perni che fermano la diga, mi prende una
strana sindrome di Stoccolma. Liberata da una prigionia a cui mi ero
abituata.
Mi duole la faccia quando cerco di chiuderla. Mi sento gli angoli
della bocca lacerati e arrossati da tanto tirare.
Quando mi sciacquo con la soluzione disinfettante mi chiedo se la
bevessi cosa accadrebbe.
Scendendo dalla poltrona, mi domando se le gambe intorpidite mi
reggeranno. O se la narcosi era di quelle che ti inibiscono
l’attività muscolare. E se tra poco il mio cuore cesserà di battere.
Disorientata, pago biascicando parole storpie e mi congedo. Infilo il
cappotto come una degente appena riavutasi dal coma. Lenta e
stralunata.
Scendo le scale come un automa, i muscoli ancora contrariati si
scontrano con un’inattesa attività.
Non ho nemmeno voluto la fattura, non c’è traccia di questo
intervento. Marco sarà stato così prudente da fare in modo che
l’effetto non sia immediato. Giusto per non morirgli davanti alla
porta. Forse arriverò a casa. Forse mi accascerò contro qualche
lampione. Per ora mi incammino nella sera che intanto è caduta.

* True Faith - New Order 1987
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Ultrasonica
Con l'odierna ecografia
Il sensore del dottore
Accerta l'ortografia
Del tuo cuore compressore.
Io rimango un
Sullo schermo
Quindi è vero
Io che non mi
Con
Una
Nel
Che

po' di sale:
ti si vede!
che ci sei,
fido mai!

la testa un po' inclinata
lacrima è caduta
vedere il tuo profilo
è comparso a bruciapelo.

Pochi mesi che mi abiti
Lungo solo sei centimetri
Non sei più pensiero astratto
Insinuato di soppiatto.
Quello che più m'impressiona
Nella tua forma gibbosa
È capir che non sei 'cosa'
Ma sei proprio una persona.
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Esterno Notte

Esterno notte. Lungo il viale che conduce all’ospedale.
Le luci artificiali conferiscono all’immobilità generale un tono
sinistro.
Nessuno in giro, solo presenze. L’ora, qualcosa tra le quattro e le
tre.
Nella piazzola, contenitori per la raccolta differenziata.
Il mio è bianco, piccolo. Siamo ancora in pochi ad applicarci
seriamente.
A. mi guarda da accanto i cassonetti. Non l’avevo notato prima.
A. è mio fratello. Con le mani in tasca, che non mette mai, mi
osserva riporre i miei rifiuti.
Sembra vagamente turbato. Io senza fermarmi gli spiego che qui si
raccoglie
il
sangue
usato.
Viene
recuperato.
Arricchito.
Riutilizzato. Tutti ne gettano ogni giorno. Mentre lo si potrebbe
raccogliere.
Apro uno dei flaconi di plastica bianca che ho portato. Ne svito il
tappo e verso nel contenitore.
Il mio succo travasa chiaro, inodore, fluido come acqua. Spruzza la
pareti interne smaltate, sporca la bocca del cassonetto candido.
Questo ha una forma sciocca, qualcosa andrà certamente perduto.
Fa un effetto strano recuperarmi in bottiglie verso una nuova
utilità. Spargermi in un calice comune.
Versarmi nottetempo, indisturbata, muta, paziente. Come le vedove che
portano acqua ai fiori. Appena un eco, la paura d’esser vista. A
pensarci, non so spiegarmi perché ho atteso la notte. Credo mi
sembrasse più saggio.
La presenza di A. mi rasserena. Come pure la sua conoscenza di
nozioni di primo soccorso. Chissà perché. Sarà tutto questo sangue.
Io intanto, continuo a versarmi.
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Peeping Mum - (Ultrasonica II)
When she’s tired of her soul
Mum peeps into her keyhole.
Checks if baby sleeps alright
If the bedbug’s there to bite.
Mum has lost all of her will
Now her life’s just time to kill
To fulfill her baby’s needs
All its calls and all its greed.
Mum is now all mop and mow
She was fine some time ago
Then inside some pieces broke
So she’s not much of an oak.
Still Mum promises she’ll cope
Peeping through her telescope.
In her life her best idea
Was to cook up baby Mia.
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True Faith * (sample edition)
Giaccio tramortita sul lettino, stregata dalla stazione meteo
digitale appesa al muro. La scorsa notte ho dormito un sonno
sbrindellato e complice l’arcata superiore che mi confina ad una
posizione perfettamente orizzontale, rischio di addormentarmi più
volte.
Marco stavolta ha lasciato spenta la lampada Flex, e io la uso a
specchietto di fortuna per ammirarmi riflessa la bocca con tutto il
nazi-armamentario che l'addobba. Provo il consueto timore che Marco e
l’assistente
di
poltrona
ora
possano
alzarsi
ed
andarsene
placidamente, lasciandomi spalancata nella bocca una tagliola aperta
dalla quale non saprei mai liberarmi. Il mio cinema è reso ancora più
spaziale da effetti speciali quali il saldatore laser che emette una
luce blu elettrico. Mi sento un androide sottoposto a revisione e
manutenzione ordinaria.
Sul finire, la mia attenzione viene catturata dal tocco di classe del
Maestro: un baffo di sangue sulla guancia destra, lasciato dalla
striscia abrasiva responsabile di una piccola lesione gengivale.
Marco ha cura di non pulirla. Real icing on the cake.

* True Faith - New Order 1987
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Fingers in the Factories *
Lo sguardo mi si ferma sempre sul quarzo fermacarte che sta sulla
scrivania. È come quello che un’amica stravagante mi aveva
consigliato di tenere accanto al letto per contenere i miei supposti
sanguinamenti. Ciò che scrivevo doveva averla impressionata molto. In
questo studio il minerale deve avere la stessa funzione di amuleto
propiziatorio di fertilità.
Osservo gli innumerevoli astrolabi, coi quali il druido incanutito
predice date per vita e morte, a seconda del punto di vista. Mi
domando perché non sostituisca quella lente crepata che ha negli
occhiali, ma poi la mia attenzione torna a farsi rapire dal quarzo
rosa.
Poco dopo, accomodata sul lettino, passo in paziente rassegna le
finiture dell’intonaco. Lo faccio ogni volta, così come ogni volta
guardo fuori dalla finestra del cortile, domandandomi se la colf
filippina farà capolino scopando via le foglie.
Mentre mi visita mi parla dei suoi viaggi a Mykonos in supplemento
singola, omette quelli in Thailandia, e mi racconta delle sue
pazienti. Poi mi domanda sempre le stesse cose, mi chiedo come possa
non ricordarle mai.
Quando lo chiamo per gli appuntamenti, mi saluta chiamandomi per
nome. Per diminutivo, ad essere precisi. Considerando che lo pago
cento euro a botta per due dita nella figa, potrebbe pure chiamarmi
Santità. Getta lo speculum e ricordo di come anni fa avevo pensato di
rubargliene uno. Teneva tutte le confezioni nuove in un cesto accanto
al lavandino, sarebbe stato facilissimo, ma poi mossa da chissà quale
pudore non lo feci.
Mi comunica che sono perfetta e mi aggiorna sullo stato del mio
utero. Giuro che ancora mi sbigottisce l’idea di averne davvero uno.
Mi cosparge la pancia di gel e attiva il sensore. Dallo speaker
arrivano suoni di walkie talkie. Di registrazione UFO. Di segni
dall’aldilà. Di corsa a perdifiato tra le foglie inseguiti da
qualcosa, di inciampo in una radice, un trabocchetto. Mi informa che
il rumore di pala di rotore che sento è il battito cardiaco.
Un’officina di ricamo a pieno regime, una medusa obesa col fiato
grosso. Io sorrido e presumibilmente arrossisco. Ascolto e cerco di
memorizzare la cadenza. In sottofondo sento una seconda voce
borbottare, dice che sono io.
Buoni il ritmo e la regolarità. È entusiasta come fossi la vacca di
punta del suo allevamento. Tra un attimo procederemo all’operazione
della pesatura. Forse mi iscriverà a qualche concorso. Sembra
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soddisfatto, anche io lo sono.
Una volta rivestitami torniamo alla scrivania; mi prescrive nuovi
monitoraggi e mentre compila le sue carte io muoio dalla voglia di
toccare quel quarzo. Non che ci sarebbe nulla di male, come del resto
a rubare uno speculum, tuttavia non mi pare carino allungare le mani
su cose altrui e mi trattengo.
Sono brava a trattenermi, non è mai stato un problema. Sono una
controparte sociale altamente professionale. Ho un pilota automatico
perennemente inserito che fa sì io non sgarri una volta. Tranne la
volta che mi scappò una bestemmia a cavalcioni del cattolico
praticante. Ma non perché stessi godendo, come ho detto ho un pilota
praticamente infallibile.
A tradirmi sono le piccole cose. Come il bacio che ero decisa a non
dare poi scappatomi, per quello bestemmiai quella volta. O come il
rigido proposito di una semplice spaghettata, ma prima che l’acqua
venisse a bollire già stavo inginocchiata sul pavimento di cucina.
Sono sempre le piccole cose a farmi cadere.
Mi consegna le carte, io infilo tutto nella cartellina che nella
disperazione cromatica del supermercato scelsi di un beneaugurante
verde speranza. Getto un ultimo sguardo alla perfezione del quarzo e
penso che magari, la prossima volta. Come è prassi per le prestazioni
sessuali o pseudo tali, non mi rilascia alcuna ricevuta. Io mi alzo e
prendo educatamente congedo.

* Fingers in the factories – Editors (2005)
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C-smile

Poco sotto l'ombelico
Porto traccia di un sorriso
Non è un falso tatuato
Ma tagliato e ricamato.
La mia pancia si sbracava
Di un'autentica risata
Traboccava di allegria
Quando è arrivata Mia.
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Evisceratio Foeminarum
T’hanno cavata a forza
Che non ne avevi voglia
Ma poi gli altri inquilini,
Gelosi ergastolani,
Veduta quella luce
Gridarono ‘mi piace!’
Sbavando i loro acidi
Su tenera sutura
Cercarono la via
Per nuova anatomia.
Architettato un piano,
Digiuno, ileo e duodeno,
Tentarono poesia
Senza l’anestesia.
Ma una mano guantata
Col suo tocco di seta
Li chiuse controvoglia
Di nuovo in gattabuia.
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rumori dal fondo
contrappunto fiorito di gorgoglii intestinali
una boccata d' aria lunare
mulini a vento in fondo al mare
tappeti rossi al centro del sahara
impercettibili boati di essenza

scrivere qualcosa di sensato è arduo,
invece scrivere cose completamente prive di senso è arduo.
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