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Cielo clemente
di Silvia Treves



	Cammina da molto tempo quando finalmente scorge in lontananza l’insegna luminosa del Kit Cat. Ha passeggiato lungo il fiume, intorno alla sede abbandonata della facoltà di Scienze e sotto le mura del vecchio ospedale, ma è in anticipo di quasi un’ora. 
	Uscire prima del crepuscolo è sempre un’imprudenza, ma oggi il cielo era velato sin dalle prime ore del pomeriggio. L’ha percepito senza esserne consapevole, ancora nell’abbandono del sonno e già sapeva prima di aprire gli occhi e spiare il chiarore della finestra: un quadrato color latte nell’oscurità della parete. Sa sempre, infallibilmente, che cosa attende, là fuori, in cielo. È la pelle a sussurrarglielo, a svelare il solletico gentile dell’imbrunire, la carezza voluttuosa dell’alba e del tramonto, il tocco imperioso del pieno pomeriggio o della mattina, la stretta feroce del mezzogiorno, quella che non lascia scampo. Loro non mentono mai. 
È ancora strano, dopo tanto tempo, cominciare la giornata mentre quella degli Opachi sta rotolando inesorabilmente verso il termine, stirarsi fra le lenzuola, completamente vigile come prima non era mai, lo stomaco che brontola per la fame, la mente che già corre agli impegni quotidiani. Nemmeno prima li scordava, nel breve prima che ha preceduto questo lungo adesso.
	La notte è amica degli Argento, se scelgono le strade con attenzione, se non si mettono troppo in mostra, se imparano a distinguere i Collezionisti dai Verumani, se non cedono ai giuramenti degli Appestabili se si tengono alla larga dai guai. Se. Aveva cinque anni quando diceva ai fratelli, compatendo il nonno turnista: “Io non voglio lavorare di notte”. Adesso ne ha ventinove, non vede la famiglia da quasi dieci, e ha soltanto la notte per vivere. 
E in questa notte magnifica e appena spruzzata di pioggia, una di quelle notti che sanno offrire soltanto la primavera precoce o l’ultimo indugio di estate, preferirebbe restare all’aperto, nel vento tenue che gonfia la sua camicia leggera, a respirare il profumo di gelsomino che le sue mani hanno rubato ai fiori che crescono spontanei oltre il cancello sbarrato dell’università. Ma il suo turno comincia a mezzanotte.
	L’insegna del Kit Cat pulsa violetta nella quieta oscurità della via. Si avvicina sino a essere lambito dalla sua luce. Loro si accendono pigri, superando la soglia di sensibilità e ripagano grati con un breve tepore. 
In scena sarà diverso. Sarà come ogni notte, lunghi minuti di immobilità sotto il peso degli sguardi degli Opachi, appuntiti come stiletti, appiccicosi come mani immerse nel miele e insopportabilmente dolci.
	Il vecchio campanile batte la mezz’ora. È tempo di entrare.
Rabbrividisce sfiorando il metallo freddo della maniglia. Spinge il battente e attende sulla soglia che gli occhi si abituino alla penombra e la pelle al chiarore.
	Lila saluta con una mano e con l’altra indica il tavolo d’angolo a una coppia attempata, turisti tranquilli, paghi di assistere da lontano. Poi, armata del suo miglior sorriso professionale, raggiunge un uomo alto e ben vestito fermo di fronte alla numero 5. Lo sconosciuto risponde cortese, gli occhi fissi sull’installazione. 
Sono almeno sei settimane che ha prestato la 5 al Kit Cat sperando di trovare un acquirente. L’uomo indica i coni affusolati che vibrano in sordina dondolando dalle catene sottili. Lila annuisce, si volge come in un invito a raggiungerli, poi scuote il capo e lascia perdere. Avrà le sue buone ragioni… Si tiene alla larga fidando nel suo buon senso, la saluta con un cenno silenzioso e svolta nel corridoio cieco che porta ai camerini.

	- Pienone, questa sera. Quel tizio seduto in prima fila è interessato alla tua scultura. Volevo chiamarti, ma poi ho preferito non rovinargli l’Asta.
	- Hai fatto bene - sbircia oltre la tenda di velluto nero, fingendo indifferenza, - non c’è un posto libero. E Selma? E che ha detto, di preciso, sulla 5? 
	Lei si avvicina a spiare il pubblico che ascolta distratto la musica. Il suo corpo emana un calore tiepido e un lieve profumo di sapone.
	- È arrivata prima di te, come sempre, e sta sistemando i suoi arnesi. Si è riempito presto, hanno applaudito tutti ma, ovviamente, quelli, - accenna alle facce anonime nascoste nel buio - stanno aspettando te. Il tipo ha chiesto se la 5 era in vendita, si è informato del prezzo e ha annuito. 
	- E quindi?
	- E quindi ti aspetta dopo il numero, a cena. Palco numero 3. Ti ho già ordinato il solito, va bene? 
Il palco migliore, il più tranquillo. 
	- Grazie, sei un tesoro. - Si china a baciarla, uno di quei gesti che gli Opachi scambiano con noncuranza, per lubrificare i rapporti sociali.
Appoggia le labbra sulla sua guancia, delicatamente, anche se sa che non accadrà nulla; la pelle di Lila accetta senza reagire, stabile e uguale a se stessa. 
	- Pronto? 
Selma indossa la sua tuta nera piena di tasche: nessun colore deve assorbire la tenue luce delle penne ottiche, nulla deve distrarre il pubblico.
Indossa con calma l’accappatoio nero, infila il cappuccio di stoffa leggera che permette di guardare senza rivelare il suo viso.
	- Possiamo andare. 
Si infilano oltre la tenda, scivolano nell’oscurità sulla passerella fino alla pedana circolare. Il blues cola languido dagli amplificatori, la voce di Adine, morbida e rotonda come buon vino, si appoggia sui tocchi estenuati del contrabbasso, insegue le note nervose della chitarra. 
	I sussurri del pubblico e gli odori familiari del locale aggrediscono prepotenti: un basso continuo sul quale i timbri femminili si arrampicano sbocciando in brevi acuti, colmi d’aspettativa, l’odore pacato di legno lucidato a cera, fragranze di vini, liquori, birre aromatiche, un sentore vago di umanità eccitata. Vorrebbe prolungare quel momento per secoli, restare sul confine, dove l’universo noto e sempre diverso del Kit Cat non è più estraneo e non è ancora familiare. Ma tra meno di un minuto Adine tacerà, il silenzio avido degli spettatori si concentrerà sul palco e la notte diventerà una delle solite notti. 
	Adine termina il suo pezzo con un ultimo, intimo sussurro. 
	- Grazie. E ora Selma e Akeela - annuncia sobriamente lasciando la pedana superiore. Lei e il suo gruppo hanno finito per questa sera e mentre i clienti cercano nuove posizioni sulle poltroncine, si appoggiano o si sporgono verso il palco ancora invisibile, sta già correndo verso il camerino a sfilarsi l’abito dorato e la parrucca, e i sandali dal tacco troppo alto. Tycho l’aspetta all’uscita di servizio, chiacchierando e fumando insieme ai guardiani.
	Prende posto sulla pedana rotante al centro del palco. Selma si accuccia ai suoi piedi, in mano la penna media, quella che usa per i contorni. 
Il pubblico traffica con gli occhialini a raggi infrarossi ricevuti all’ingresso, qualcuno ridacchia turbato. La musica fredda e metallica scelta da Selma li mette a tacere. 
	Con i gesti lenti e teatrali appresi da altri Argento lascia cadere l’accappatoio. L’Oooh eccitato di una ragazzina invisibile, seduta a uno dei primi tavoli, è l’unico commento. Chiude gli occhi isolandosi, si rifugia nei suoni e nella voce sintetica che li accompagna, nell’attenzione esperta e priva di ambiguità delle penne di Selma. 
	Lei traccia arabeschi di luce attorno alla sua gola, scende creando fiori attorno ai capezzoli, accarezza il ventre con dita luminose, ignora la stretta striscia di stoffa argentata che copre l’inguine, scivola discreta fino ai piedi e risale tessendo reti di stelle con le sue luci sottili. 
E loro, affamati dopo tutto quel buio, fremono di piacere, si dedicano alacri ad assorbire energia. Bevono luce e la riemettono senza sosta, trasformando la pelle opaca di tutti gli umani in una superficie di argento e notte. Loro, i simbionti, il veleno gentile donato da un Argento bastardo, i compagni della sua vita, che splendono benigni alla luce della luna e al tocco luminoso di Selma. 
	Comincia con un lieve solletico, che lentamente si trasforma in un dolce calore, in una carezza languida e snervante che sale e sale d’intensità senza mai raggiungere l’acme. Selma gira rapida intorno al suo corpo, la luce fredda e rassicurante della sua penna sfiora le braccia, scende lenta a lambire i polsi…
	Nascosti nel buio come tanti voyeurs, i clienti guardano il suo corpo coprirsi di curve e volute, di tralci e spirali, di fiori eccentrici dai petali languidi che la mano sicura di Selma riempirà con le sue luci. Un’insolita forma di body art: questo gli Opachi si illudono di essere venuti a vedere. Ma sanno, senza volerlo sapere, fingendo di aver dimenticato, che i simbionti luminescenti, mentre assorbono energia e la restituiscono come una lama d’argento, eccitano i suoi nervi, suscitando il più elusivo dei piaceri. Per questo, vengono al Kit Cat, per spiare le dita invisibili dell’artista che, senza nemmeno sfiorare la sua pelle, regalano un godimento sottile che a loro è precluso e che le mani troppo grossolane degli amanti non saprebbero mai dare. 
Questa è la sua scommessa tacita con il pubblico: per quanto piacere riceva, per quanto la voce insinuante della luce sia irresistibile e le terminazioni nervose già sature di eccitazione, per quanto desideri abbandonarsi, non deve cedere. In cambio, la mano di Selma procederà sicura, senza tremare, senza sbagliare, perché i simbionti brillano a lungo e cancellare un errore non è possibile; il suo quadro vivente sopporterà paziente, senza mai concedersi. 

	Tutti i suoi simili sfruttano la loro elusiva bellezza, ma gli Argento non sono un popolo, anche se sono una casta, e ognuno stabilisce le proprie regole: alcuni usano la strana maledizione dei simbionti solo per dare un sapore perverso a forme d’arte convenzionali, altri, ricercatissimi, sono disposti a lasciarsi sopraffare dal piacere davanti ad un pubblico molto meno educato - e molto meno ipocrita - di questo. Se li imitasse raccoglierebbe molto più denaro di quanto non guadagni in coppia con Selma. 
Lunari, Seleniti, Gocce di mercurio, Splendenti, Untori. Tanti nomi hanno coniato per loro gli Opachi, nei pochi anni trascorsi dall’inizio della parassitosi. E gli Argento ricambiano di tutto cuore: Sbiaditi, Cartavetro, Appestabili o Immuni, Collezionisti o Nonmitoccare. Gli Argento non si considerano più umani, e giocano ognuno per sé, ma due regole non trasgrediscono mai per non rendere la loro vita infinitamente peggiore: difendi il tuo simile, domani potrebbe toccare a te. Ma non desiderarlo mai, non mescolare i suoi simbionti con i tuoi. 
	Selma si alza, ben attenta a non impedire la visuale al pubblico, ispessisce qualche linea, riempie spazi che le sono sfuggiti.
	- Siamo a buon punto, come ti senti? - bisbiglia sollecita scivolando alle sue spalle.
	- Fin troppo bene - ride sottovoce, a denti stretti. 
Il lavoro sulla schiena procede più veloce ma giunti a quel punto è sempre più difficile restare impassibile, i nervi sono già sensibilizzati, e saperla tanto vicina e invisibile dà sempre una strana emozione, un miscuglio di timore per quelle mani che potrebbero toccare davvero e non lo fanno mai, e di trionfo, per tutta la loro dedizione di madre onnipotente. 
	- Finito! - nella voce di Selma vibra la soddisfazione che ha imparato a riconoscere - Sei una meraviglia, peccato che tu non possa guardarti da lontano. 
I clienti tacciono, ognuno perso nelle proprie fantasie. Tra qualche secondo la microcamera comincerà la scansione computerizzata del suo corpo. Le immagini singole o l’intera sequenza memorizzata su DVD vanno a ruba. Dividerà con Selma la percentuale sulle vendite e il cachet per l’esibizione, ma come sempre sarà il Kit Cat a fare la parte del leone. 
Minuti interminabili trascorrono prima che, finalmente, vengano accesi i piccoli riflettori schermati. I simbionti ancora inerti si svegliano, un pizzicore che non è ancora fastidioso invade la pelle. Pochi attimi di frenetica attività e, da lontano, il suo corpo brillerà come quello di una statua.
	- Accidenti! Quasi un’ora di lavoro ed è già tutto sparito - si lamenta Selma, fiera, in realtà, di questa sua arte labile destinata a durare solo il tempo dell’esibizione. “Il bello è fare. Dipingerti, questo mi piace. Quand’è finito non mi interessa più”, ha detto una volta. Ma continua a collezionare le immagini registrate, sera dopo sera, per aumentare il suo portfolio virtuale.
	Il pubblico applaude, una donna dalla pelle abbronzata piena di piercing preziosi lancia sulla pedana una rosa rossa. La raccoglie e l’avvicina al viso. L’uomo che parlava con Lila studia la scena dal suo tavolo in prima fila. Ha scelto il posto più caro. 
	Selma scende dalla pedana salutata da altri applausi e grida di apprezzamento. Ora viene la parte più spiacevole.
	- Chi solleverà il Velo? - chiede la voce fuori campo di Lila, e il pubblico torna silenzioso. - Chi offrirà di più per sfilare il cappuccio e vedere il suo viso? Fate le vostre offerte!
	I nuovi ricordano improvvisamente l’asta annunciata sul programma, gli habitués, anche se non hanno mai partecipato alle offerte, conoscono il rituale. Nessuno dei presenti ha mai vinto, è abbastanza fisionomista da ricordare chi, sera dopo sera, ha offerto di più. No, nessun cliente di questa sera riconoscerebbe la sua faccia se si incontrassero fuori dal Kit Cat. 
Le prime offerte sono sempre basse, e vengono immancabilmente da chi si ritirerà dopo uno o due rilanci. Immuni, Collezionisti e i rari Verumani ansiosi di sbattere i propri crediti in faccia ad un Argento aspettano. 
	- Ultima offerta per dieci - dichiara improvvisamente l’uomo del primo tavolo.
	Nessuno osa offrire di più. 
	Un’asta breve ma molto soddisfacente, di cui il Kit Cat non tratterrà nulla e solo un terzo andrà a Selma. Dovrebbe essere grato al cliente sconosciuto, eppure, quando l’uomo viene a esercitare il proprio diritto, prova soltanto irritazione. 
	Alto e robusto, non giovane, ma elegante e di bell’aspetto. Un viso dai tratti regolari e marcati, snellito dalla barba ben curata, che non ostenta e non nasconde i segni del tempo. Occhi azzurri semplicemente curiosi.
	- Che cosa devo fare, adesso? - la voce è cordiale - Ho agito d’impulso, in un certo senso, e non so bene come comportarmi. 
	- Di solito raccolgono il mio accappatoio e mi aiutano a infilarlo, - la gentilezza ammansisce la sua aggressività - La posta, per così dire, può riscuoterla nella saletta dietro le quinte. Anche qui, se insiste… - continua, preda di una stupida correttezza che subito rimpiange
	 - Ma lei preferirebbe di no… 
	 - Solo per questioni di scena. Se mi vedesse anche chi non paga, dopo la prossima esibizione chi parteciperebbe all’Asta?
	- Troppo giusto. - ribatte l’uomo, divertito. - Ecco il suo accappatoio. Tessuto morbidissimo…
	- La mia pelle è molto sensibile e la seta si elettrizza troppo facilmente. - questa conversazione educata sta diventando spassosa - Prego, mi segua.
	Il corridoio di servizio è misericordiosamente vuoto, potranno sbrigare la questione in pochi minuti.
	- Di qua. Temo che lei non abbia concluso un grande affare vincendo l’Asta. 
	- Lasci giudicare a me, la prego. - risponde lo sconosciuto, seguendolo nella piccola sala color pastello dove June, la proprietaria, riceve i nuovi artisti - Di solito in queste cose me la cavo, ho buon fiuto per gli affari. Posso?
	Senza aspettare consensi avvicina la destra al suo viso, ne esplora i contorni attraverso la stoffa, afferra il cappuccio da dietro e tira, liberando finalmente il suo viso accaldato e i capelli che, non più trattenuti, scivolano a coprirgli le spalle.
L’uomo studia il suo volto senza discrezione e senza imbarazzo, sfiora con una carezza intenta i capelli bruni e gli occhi scuri che sfuggono al potere dei simbionti. Non sembra un Collezionista, forse è un Immune. Gli Appestabili tremano sempre, in questi casi. Niente, se non la sua calma cortesia, garantisce che non sia un Verumano.
L’esame termina un attimo prima di diventare sgradevole.
	- Affascinante… il suo viso sta già diventando d’argento. È sua l’installazione della hall? - accoglie soddisfatto il cenno di assenso - Ne ero quasi certo. Vede, mi stavo proprio informando sull’autore, quando lei è entrato. Ho notato che la ragazza all’ingresso voleva chiamarla… - spiega con un sorriso che sale lentamente dalla bocca aglio occhi - Quando ha preferito lasciar perdere ho immaginato che lei avesse già qualche impegno. Un’esibizione, ad esempio. E poi, è stato l’ultimo a dirigersi verso i camerini… 
	- È davvero un buon osservatore! - commenta disorientato. 
	- Sono abituato a guardarmi intorno. - continua a stringere il cappuccio, forse intende tenerselo per ricordo - Le hanno detto del mio invito a cena? Naturalmente ho invitato l’artista, non l’Argento, ma questo suo doppio ruolo non mi dispiace affatto. O forse preferirebbe un posto più tranquillo?
	- Il palco che ci hanno riservato va benissimo. Può raggiungerlo anche da quella scala. Mi preceda, se non le spiace, io vorrei prima rimettermi in ordine. 
	L’uomo dà un’occhiata all’accappatoio e forse immagina ciò che ha già visto in sala. - Ma certo. A tra poco allora. Oh, questo è suo… - e finalmente gli restituisce il cappuccio.

	Lo sconosciuto è seduto tranquillo al tavolo apparecchiato e guarda giù, verso la pedana, ora occupata da un gruppo che propone vecchi successi jazz. 	
	- Ha fatto presto. - Si alza per salutarlo. Finalmente un comportamento prevedibile: è abituato a queste assurde dimostrazioni di galanteria da parte degli Opachi. 
 	- Il cameriere mi ha detto che lei prende sempre il solito, così ho ordinato anch’io per non farla aspettare.
	- La ringrazio. Per questioni di orario questo è il mio pasto principale, e devo ammettere che dopo lo spettacolo ho… bisogno di riprendere energia. 
	- I simbionti assorbono zuccheri dal suo sangue, vero?
	- Già. - Non è irritato, ma sull’argomento, soprattutto con un Opaco, c’è ben poco da dire.
	- Non mi sono ancora presentato. Stenwall, Nicolas Stenwall. - Il nome non gli dice niente. - Devo chiamarla Akeela? 
	- È il mio nome tribale, assegnato dalla mia Madrina Splendente. 
	- Cambiate sempre nome?
	- Nuova vita, nuovo nome. Un’iniziazione. - È molto di più: madrine e padrini sono guida e conforto per chi si inoltra nel loro mondo antitetico al sole, scandito dalle variazioni di luce, dai capricci del clima, dalla clemenza di un cielo nuvoloso. - Alcuni di noi si fanno ribattezzare dall’Argento che li ha contagiati, ma nel mio caso - prosegue sfrontato - non è stato possibile… erano in tre a disputarsi l’onore. 
Nicolas lo esamina in silenzio - Capisco - e lascia cadere il discorso. 
	La cena giunge a salvarli dall’imbarazzo. Stenwall, che ha ordinato rijstaffel, aspetta in silenzio che il cameriere accenda le candele sotto i piattini e riempia i bicchieri con un vino dai riflessi ambrati.
	- Le sue cene sono sempre così, ehm, parche ed essenziali? - chiede quando sono di nuovo soli, indicando il pesce alla brace e il curry vegetale.
	- Sì. Preferenza e necessità. I simbionti reagiscono in maniera imprevedibile a spezie e condimenti. Ho sviluppato allergie verso sostanze che prima tolleravo senza difficoltà. Il curry, fortunatamente, non è nel numero.
	- È spiacevole per chi ama variare i sapori. - commenta Stenwall attaccando le polpettine di carne - Parliamo un momento di affari. O di arte, se preferisce. Mi piace la sua installazione e voglio comprarla.
Lo benedice in silenzio per aver evitato giri di parole.
	- È lì per essere venduta. Conosce il prezzo?
	- Mi sta bene. - Estrae il badge da una custodia elegante e resta in attesa.
	Invece di lusingarlo, quella mancanza di esitazioni lo infastidisce, la tranquilla sicurezza di ottenere tutto ciò che vuole apponendo una firma elettronica rende la faccenda sgradevole. 
	- Aspetti, non c’è fretta - risponde, invece di porgergli la propria unità.. - La provi, prima, ne studi l’effetto sull’ambiente che le ha destinato.
	- Sono certo che andrà benissimo, si tratta di un locale vuoto, fresco e imbiancato a calce, un seminterrato dov’è possibile creare delle correnti d’aria che manterranno i coni in movimento. Risalterà alla perfezione. - lo scruta, lo soppesa - Ma lei si fiderebbe davvero a affidarla ad uno sconosciuto prima del pagamento?
	- Buoni requisiti. Il locale, intendo. Non si tratta di fiducia, mi piace che le cose che faccio vengano ben accettate, diventino parte del loro nuovo ambiente. E ci vuole tempo, capisce? Comunque, lei ha già pagato senza battere ciglio una discreta somma solo per guardarmi in faccia…
	- Le verrà accreditata per intero, mi auguro…
	- Due terzi a me e un terzo a Selma. La faccia è mia, dopotutto. 
Stenwall assaggia il curry di pollo continuando a scrutarlo con un lampo di ironia negli occhi.
	- Già. Spigolosa, arrogante, soffusa d’argento. Sono sempre convinto di aver concluso un buon affare. È allergico anche al vino o è semplicemente astemio?
	- Bevo poco, tutto qui. - ma solleva il bicchiere verso il cliente e assaggia un sorso . 
Poi continuano a mangiare tranquilli, interrompendo l’ascolto con pochi commenti sul cibo, sorridono quando, nell’afferrare il bicchiere o il pane incontrano la mano dell’altro. Nicolas Stenwall è un compagno discreto, che non teme i silenzi e lascia scivolare uno sguardo senza peso sulla sua pelle d’argento. 
Vuotato il piatto dei gamberi l’uomo si appoggia alla spalliera della seggiola. Una pausa prima delle banane fritte.
	- Posso chiederle perché alterna due attività? 
	- Arrotondo. Con le sculture, soprattutto se grandi come quelle che amo fare, non si campa. Non al mio livello, almeno. Dovrei essere molto più bravo e innovativo.
	- O avere ottimi sponsor. Lei promette bene, comunque. E l’altro lavoro, le porta via molto tempo?
	- Solo quello delle esibizioni: due spettacoli la settimana. E qualche festa privata, ma solo quando abbiamo bisogno di soldi.
	- Rendono bene?
	- Oh sì. Sono molti i ricchi che vogliono stupire i loro invitati… Spesso, però, gli ospiti non vogliono limitarsi a guardare. Chi ci paga pretende molta disponibilità, e io - come Selma, del resto - detesto essere toccato. Feste a parte, questo è migliore di molti altri lavori. 
	- Come il teatro o la danza… Sono questi i vostri settori, no?
	- Non mi interessano, non ho quel genere di talenti.
	- Nemmeno molti Argento che li praticano, eppure…
	- Hanno successo, sì. Ma per riuscire a emergere devono usarne altri, di talenti, o almeno affittarli a qualche Opaco ricco e ben introdotto.
	- Un Collezionista è utile in questi casi.
	- Lei lo è?
	- No.
	- Meglio così. 
Le cose sono state messe in chiaro. 
	- Allo champagne non è allergico, spero?
È costretto a ridere, non può ignorare un invito così esplicito. 
	- No. Ma qui servono un discreto sekt.
	- Buona idea. Parco ma intenditore, dunque. Herb o sehr trocken?
	- Herb, al Kit Cat Non sono un intenditore - si schermisce - ascolto soltanto con attenzione. 		
Attendono il cameriere chiacchierando rilassati di vini e scultura, due argomenti che l’uomo conosce molto bene e osservando i maneggi di quelli di sotto, tutti presi a bisbigliare da un tavolo all’altro accordandosi per la notte o cercando di agganciare qualcuno per non tornare a casa da soli.

	- È tardi, per me. Questa mattina il sole sorgerà alle 05.23. Per allora preferirei essere rientrato. 
	- Ma la luce dell’alba non le reca danno, vero? - chiede Stenwall, dopo aver consultato stupito un orologio dall’aspetto molto costoso.
	- No. L’alba sulla pelle è una delle sensazioni più belle che conosca. Non l’avrei avuta senza… Ma mi piace vivere le mie albe in solitudine sul piccolo terrazzo di casa. 
	- Ha ragione. Sono solo le tre e mezzo, posso offrirle un passaggio? 
Esita, alla ricerca di un buon motivo per rifiutare. Non ne trova e non è nemmeno certo di volerne trovare. Solo la sensazione che le cose stiano andando un po’ troppo veloci lo ammonisce a tirarsi indietro.
	- Grazie. Lei è davvero molto gentile.
Stenwall scuote il capo, serio, e non risponde.

	Si sono salutati davanti a casa, con una stretta di mano.
“Manderò a prendere l’installazione in giornata, e aspetterò un paio di giorni come mi ha raccomandato” ha promesso “Per intanto la ringrazio. La troverò dopodomani notte al Kit Cat? Verrò ad onorare il mio debito.”
Ma certo. È notte di lavoro. 
Mentre già stava infilandosi nel portone, Stenwall, fermo accanto alla sua auto veloce e silenziosa ma curiosamente anonima, l’ha richiamato indietro. 
“Ha detto che la casa è troppo piccola per le sue opere e che non le piace abitare in questi paraggi. Conosco qualcuno che può offrirle discrezione e spazio in abbondanza. E anche albe tranquille…” 
È risalito nell’auto e ha messo in moto senza aspettare risposta.

	S’infila sotto la doccia, alterna getti caldi e freddi per lavare via il torpore di quella strana nottata, poi, la pelle ancora umida, si getta sul letto ad aspettare nel buio assoluto. 
Quando esce un leggero vento da ovest sta sfilacciando poche nuvole come fossero vecchi veli grigi. Il cielo è pallido, vuoto di stelle e assente. Il sole non ha ancora superato la linea dell’orizzonte, ma già la sua aura giunge a sfiorarlo. Loro vibrano impazienti, piccoli brividi scorrono sotto la pelle, come una rete impalpabile di energia. Si concede all’ansia dolce che gli accarezza lo stomaco e la gola. Ora è di nuovo solo, solo con i simbionti, solo davanti alla luce, prima che la materna sfera rosata del sole si trasformi nella stella feroce che domina il cielo. I primi raggi lambiscono come una lunga onda delicata, avvolgono come braccia di amante, mille volte più casti e rispettosi. Trema, affidandosi alla brezza, e si consegna all’aurora. Il sole sale potente e benevolo, non più madre, non ancora nemico. Stringe le labbra per trattenere un gemito…
Il godimento diventa intenso come nell’imminenza dell’orgasmo, poi, subitanea, nel piacere si fa strada la prima stupenda lama di dolore. La pelle pizzica punta da mille spilli, loro succhiano frenetici sino all’ultima molecola di zucchero.
Fra qualche minuto i nervi vibreranno come corde musicali, avvertendolo che il suo tempo è alla fine. Poi il respiro diventerà affannoso, il calore comincerà a penetrare in profondità, e il pericolo renderà il godimento più eccitante…
Il panico striscia rapido nella mente, pieno di echi raccapriccianti. La mitologia recente sul destino degli Argento che sfidano Sol lo respinge all’interno. Indietreggia a rifugiarsi nell’ombra del tetto. 
Nemmeno oggi se l’è sentita.
Inutile illudersi, il riscatto degli Argento, la possibilità, con una esposizione prolungata e dolorosa alla luce, di indebolire e sottomettere i simbionti, è soltanto una delle tante favole che la sua tribù lunatica e inconcludente si racconta per sopire la paura e continuare a vivere un giorno dietro l’altro
	Passo dopo passo, camminando all’indietro, gli occhi fissi sul sole in ascesa, rientra nella tana, si ritira nel guscio come una tartaruga. 
Poi, come sempre, chiude gli infissi, condanna le stanze alla penombra, e prigioniero nel suo stesso rifugio, è libero di trascorrere come può le lunghe ore del giorno.
	- Messaggio per te, è di ieri sera. - Lila siede al tavolo dove sta cenando porgendogli il chip con aria misteriosa. 
Incuriosito lo infila nell’unità e legge direttamente sul display.

Akeela, sono Stenwall. È perfetta, molto meglio che nella vostra hall. Ora ha anche una voce, perché la ventilazione forzata la mantiene in vibrazione. Deve assolutamente venire a vederla. Attivi la funzione accredito per ricevere il pagamento sul suo conto. Speravo di incontrarla questa sera ma avete spostato lo spettacolo. Perché non mi cerca lei a questo numero?
Grazie di tutto. Nic 
	
	Accredita il pagamento soddisfatto. È tentato di richiamare per farsi invitare a vedere la 5, che ha finalmente trovato casa, ma non se la sente ancora di ringraziare Stenwall. E non è sicuro di volersi trovare di nuovo solo con lui. Hanno parlato ore, l’altra notte, senza riuscire a dirsi l’essenziale, ma già troppo vicini per chiamarsi buoni conoscenti. Relazioni del genere, lo sa per esperienza, quasi sempre finiscono con una delusione oppure rotolano velocemente lungo strade che non ha più intenzione di percorrere. Ha negato di essere un collezionista ma qualunque altra cosa sia, rappresenta un pericolo per la sua pace. 
	- Era molto dispiaciuto di non averti trovato. - Lila non ne può più di aspettare in silenzio - Perché non lo chiami tu? Credo che gli farebbe piacere…
	- Te l’ha detto lui?
	- Di dirtelo? Per chi mi prendi? - lo rimbecca offesa - Si vedeva, scemo! Ma fa’ tu che sai meglio di me. Comunque quello è un tipo giusto, educato, generoso, interessante, non uno di quei bastardi di prima. 
	Erano tre, due uomini e una donna, ma hanno fatto casino per sei, schiamazzando oscenità fino a che i buttafuori non li hanno trascinati all’uscita. Verumani, si fanno chiamare quelli come loro, e in un certo senso hanno ragione: solo degli umani molto stupidi possono vantarsi del proprio sangue pulito. 
Non sono certo i primi a entrare al Kit Cat, gente maligna e priva di ritegno, ma incapace di offenderlo, perché ormai non gliene frega niente di che cosa provino gli Opachi per lui; ha imparato ad accettare con indifferenza l’ammirazione e il rancore, l’eccitazione e il disgusto… Gli Argento sono andati oltre, hanno imboccato una strada diversa, il loro piacere ha perduto la polarizzazione sessuale per acquistare una diversa profondità Guarda Lila ma non la vede, non come donna, una femmina della specie umana. Al suo posto vede un corpo in salute, muscoli efficienti, pelle elastica e di buona tessitura ma inerte, sbiadita, senza vita. È terribilmente divertente che gli Splendenti, così ammirati e ricercati, sappiano desiderare davvero soltanto la pelle proibita di quelli come loro.
	 - Pensi ancora a quegli stronzi? Non ne vale la pena. - È buona, Lila, anche se non intuisce mai nemmeno uno dei suoi pensieri - Senti, sta’ attento - si raccomanda, stringendogli il braccio - non andare via da solo come sempre, quelli erano davvero incazzati… prometti! - Scappa via giusto in tempo per annunciare l’ultimo numero. 
Buona. Ma con la storia di Stenwall e le esortazioni alla prudenza è riuscita a togliergli l’appetito.
Sospira e richiama sull’unità il numero che l’uomo gli ha lasciato. 


Utente temporaneamente occupato lasciate un messaggio e sarete richiamati - Utente.. 

È stato fortunato. 
Akeela. Grazie per le buone notizie e per la puntualità. Per stanotte ho finito e vado. Se torna al Kit Cat è probabile che ci si veda. Mi piacerebbe dare un’occhiata alla 5. Una volta o l’altra.

	- Via libera, Selenita. 
Kalia fissa l’immagine trasmessa dalla videocamera circuito chiuso. Il vicolo sul quale si apre l’uscita posteriore lascia il posto alla Chargaff Strasse. Un’auto la percorre senza fretta, lasciando una scia di musica ritmata e petulante. Tutto è tranquillo. 
	- A quest’ora quei figli di puttana staranno rompendo le scatole a qualche altro Splendente. Mi spiace per lui, o per lei, ma tu sei il nostro Argento, e a te devo pensare, vero gioiello? Adesso ti accompagno fuori, così per sicurezza - si alza srotolando il suo metro e novanta di muscoli, senza prendere in considerazione un eventuale rifiuto. - Di niente, Akeela, vuol dire che per sdebitarti la prossima notte tu mi mostrerai il tuo lucidissimo ciondolo. No, tesoro, non quello che porti al collo, l’altro… 

Lo abbranca per le spalle e lo pilota verso l’uscita di servizio, stringendolo contro le tette che sembrano di marmo. - Occhio agli angoli bui. Buona giornata e un cielo pieno di nuvole.
 
	Il Kit Cat è lontano quattro isolati quando l’auto lo raggiunge. 
Per abitudine non si volta a guardare: se è un tiratardi, non deve pensare che lui stia cercando un aggancio. Se invece è il solito gruppo di allegroni strafatti, inutile attirare la loro attenzione, forse non si fermeranno. 
	- Eccoti qui, omino di latta! 
Aveva ragione Lila, non avrebbe dovuto rincasare da solo. 
	- E la tua amichetta, quella che stava in ginocchio a farti godere, dov’è? Eh Signor Untore? - Bruno, duro, basso e muscoloso. si teneva in disparte, protetto dal buio della sala come ora dal quadro dei comandi.
	- Tu pensa a guidare! - lei sembra piccola, così bionda e morbida -Ma come? Non ti fermi a fare due chiacchiere con noi, Lunatico? - ben diversa dalla sua voce tesa, già affacciata sul vuoto - Non sei gentile… Ma a noi piaci ugualmente, vero ragazzi?
	- Un sacco. Adoriamo le cose che luccicano. - Protende il braccio dal finestrino posteriore per afferrarlo. Tatuaggi e scarificazioni in microfibra al titanio brillano per un attimo alla luce gialla del lampione. 
Lo evita di misura e distoglie in fretta lo sguardo. Un’occhiata troppo lunga, una risposta, un diniego potrebbero sembrare una provocazione. O un invito. 
I freni stridono, l’auto si avventa sul marciapiedi, scarta per evitarla e ancora non guarda. Lo seguono, due ruote sulla strada, due arrampicate sul gradino. Lei si spenzola per afferrarlo. Le sfugge allungando il passo, rigido e teso come alla sua prima Notte Splendente, quando ogni Opaco era lì per ridere della sua irrimediabile imprudenza e per ricordargli quanto aveva perduto. 
Baffonero fatica a mantenere l’auto allineata, lei è sbilanciata e il colpo arriva attutito, ma il dolore morde il braccio appena sfiorato e si estende alla spalla sinistra e al fianco, lento e denso come un’onda di fango. Continua a camminare senza lasciarsi sfuggire un lamento, la rabbia e la testardaggine lottano contro la paura.
Metà della mente funziona benissimo, calma e affilata come dopo qualche bicchiere di vino, o all’inizio della notte, quando il suo corpo affamato si desta. Procede lento, gli occhi concentrati sulla strada buia, la mano destra risale sino alla cintura, un centimetro dopo l’altro, le dita cercano il tasto di attivazione dell’unità. “Non ci risponde nemmeno… L’abbiamo fatto arrabbiare!” Tatuato ride querulo. “Ma no, vuol solo farsi pregare un po’ vero amoruccio?”. Heidi trascina le vocali nella pessima caricatura dell’innamorata affettuosa, “Ma figurati, sai cosa vuole questo qui?”. L’auto balza in avanti ma Baffonero vuole soltanto giocare, e non gli chiude il passaggio. “Coccole? Fiori? Regalini?”. Lo assediano senza fretta, hanno tutto il tempo del mondo, “Certo, bisogna essere gentili con il nostro untorello!”. La voce di Tatuato esce a stento, strangolata dall’eccitazione.
Attivato. Preme a caso i tasti di chiamata, ringraziando di avere un vecchio modello con funzione digitale. “Quante chiacchiere. Questo cerca grana. E noi gli daremo grane!”. Heidi si sporge ancora e il dolore questa volta lo lascia senza fiato. “Bello il nostro rampone elettrico eh? L’ho fatto io, Mr. Contagio, ma lei lo usa perfino meglio di me!”, Tatuato allunga le mani “Da’ qua, troia infoiata, anch’io voglio giocare”. L’energia supera la soglia di tolleranza. Loro fremono impazziti e scottano la pelle, piegano i muscoli con dita inesorabili… Un lento spasmo lo scuote da capo a piedi, seguito da un altro, più breve più intenso, un altro- un alt… Continua a schiacciare i tasti obbligando le gambe a non fermarsi, un passo dopo l’altro uno-due-uno-due-uno-due “Piantala, scema, non vogliamo deteriorarlo subito, no?” Baffonero sterza, portando gli altri due fuori portata “Volete lasciarlo un po’ anche a me, stronzi?- Allora fermati, babbeo, che lo tiriamo su e ce lo lavoriamo tranquilli! Mancano due ore all’alba, il tuo affare resterà ritto fino ad allora?” È lei l’anima della festa. Li spingerà avanti deridendo la loro virilità, li metterà uno contro l’altro, se è necessario, impedendo a entrambi di tirarsi indietro “Questo lo teniamo noi, magari, eh gioia?” Tatuato gli strappa la cintura e afferra l’unità al volo, prima che cada sull’asfalto “E adesso cerca di farci divertire.. Vogliamo passare bene queste due ore…”
Comincia a correre, sicuro che non servirà.
 
	Le previsioni meteorologiche non sbagliano più, come un tempo. Nel cielo quasi chiaro non navigano nuvole, solo qualche cirro trascorre altissimo, offrendo ai raggi rosati il ventre delicato.
Non sente più dolore, purché respiri piano e ignori le manette che mordono polsi e caviglie. Solo qualche brivido e un intorpidimento quasi piacevole alle braccia, tanto pesanti che scivolerebbero lungo i fianchi se non fossero incatenate così in alto. 
L’alito caldo del mattino gli accarezza le spalle, la schiena, i fianchi; le mani di Heidi frugano ovunque, come le zampe appiccicose di una blatta, scendono lungo le cosce, le ginocchia, le gambe, assaporano il tepore della pelle e il metallo freddo delle catene. 
Il sole sta esplorando il grigio del cielo, i venti in quota spingono i cirri al limite opposto dell’orizzonte.
Il cortile della fabbrica dismessa è ingombro di macerie, irto di vetri e spuntoni metallici, la facciata si sgretola, la ruggine rode la piattaforma a cui è legato, penetra ogni giorno più in profondità e affiora ovunque, sui ponteggi e le travature. Macchie nere sulla vernice arancione: la vecchia gru è una giraffa cyborg. 
	Sono stati di parola. Hanno colpito con metodo, senza lasciare segni, troncandogli il respiro, schiacciandogli i polmoni contro le costole, attenti a non lacerare la pelle, a non coprirla di lividi, hanno giocato con ogni parte del suo corpo, alternando cattiveria e assurda tenerezza. Ma non l’hanno deteriorato. Vogliono offrirlo alla luce.
Che grandiosa cazzata! Peccato sia tutto così di cattivo gusto, così banale. Non l’edificio in rovina, non le feritoie cieche dei magazzini e le grandi finestre dei piani superiori, bocche affamate con vecchi denti di vetro tagliente, non l’erba che cresce testarda sollevando l’asfalto. Sono gli attori la vera delusione: tre coglioni che sbraitano sciocchezze e un Argento imprudente, troppo idiota persino per provare paura.
Fa caldo. È troppo chiaro per sperare ancora.
Loro non parlano più Aspettano seduti in semicerchio, a rispettosa distanza, cercando conforto in lattine tiepide di birra da poco prezzo. Se potessero tornare indietro, probabilmente lo slegherebbero e lo lascerebbero andare. Ma non possono, non dopo tutto ciò che hanno già fatto e detto e promesso. 
Inutile pregarli. E poi, è troppo stanco e nauseato, non ha più fiato da spendere. 
L’unica cosa che vorrebbe, l’unica decente che potrebbero fare, sarebbe lasciarlo solo. A vedersela con Lui, lassù, e con loro, qui, dentro di lui, diventati lui eppure sempre estranei. Questo vorrebbe: il tempo di prepararsi, di farsi qualche domanda, di comprendere e accettare che non possiede risposte. Il tempo di assaporare fino in fondo la strana calma che si è impadronita di lui, la sensazione che tutto ciò che ha fatto e non fatto, nei suoi quasi trent’anni di vita, dovesse condurlo inevitabilmente qui, a questa mattina tersa e piena di promesse, sospesa sul nulla.
Invece gli tocca fare ancora spettacolo, ultimo e gratis.
	- Allora, quando comincia? - continua a chiedere Heidi, troppo sciocca anche per capire di avere paura.
	- Zitta. - La rimbecca Tatuato deluso che non ci sia niente altro da fare che aspettare
Baffonero tace, guarda, gli occhi lucidi di piacere, lui è l’unico che si avvicinerebbe. Dei tre è lui l’anello debole, perché il suo desiderio è il più forte e il meno tortuoso, Se fosse solo con Tatuato, forse riuscirebbe ad ammetterlo, ma non di fronte a lei, che pure è così stupida…
	- Mi spiace che siate così impazienti, ci vorrà ancora tempo. - ha veramente poco da perdere, ormai, soltanto una manciata di minuti. E li spende volentieri per comprarsi un’ultima soddisfazione - Voi siete dei novellini, non degli intenditori! -, e poi, chissà, Tatuato potrebbe perdere la pazienza e usare finalmente la pistola che ha nella tasca. Gliel’ha infilata in bocca, più o meno un’ora fa, ma così, tanto per fare, nessuno ha creduto al bluff. 
Il piacere gli accarezza i nervi, ma la rabbia lo tiene a bada. Prima di abbandonarsi ha ancora qualcosa da dire. Poi resisterà più che può, perché ciò che loro gli regalano è troppo privato per permettere a quei tre poveri bastardi di assistere. O forse si lascerà scivolare, perché dopo verrà il dolore, e non vi sono ragioni, oltre alla testardaggine, al desiderio inutile di rivalsa, all’arroganza, di rinunciare all’ultimo intenso godimento. 
	- Che diavolo stai dicendo, stronzo? Tra mezz’ora il sole ti avrà cucinato a dovere. Un Argento flambé. 
Le risate salgono troppo acute, incontrollabili, rincorrendosi a vicenda, come le risate colpevoli di tre bambini che bruciano un gatto randagio. Stringe i denti, trattiene un gemito, la mente già sgombra da ogni paura, solo sorpresa di essere giunta fino lì, insieme a quel corpo legato a una trave e osservato da tre poveri esseri dall’aspetto umano. 
	- Vedete, siete degli sprovveduti. - Constata, non li sta accusando. - Cucinato, bah,- incredibile come lo indigni la loro mancanza di buon gusto, o semplicemente di bon ton. Quell’indignazione se la tiene stretta, la nutre, perché è l’unico rifugio contro il terrore, la paura cieca che ora non riesce più a vedere, ma che certo tornerà a ghermirlo fra qualche minuto, quando il dolore che già striscia sornione sotto l’ebbrezza avrà la meglio. - Certi spettacoli, come certi piatti, vanno gustati lentamente. La fretta è nemica dell’arte, - sentenzia alzando la voce per sovrastare l’ansito lontano di un motore - e della buona cucina.
	- Piantala, Escoffier! - Ma Tatuato è curioso di ascoltare il seguito e mette a tacere gli altri con un gesto imperioso.
 	- Niente e nessuno può affrettare ciò che avverrà. Ormai questa faccenda riguarda me, Lui, lassù, e loro, siamo noi i protagonisti, voi siete fuori del gio…	
	- Fatelo tacere! - Urla Heidi isterica, scattando in piedi. Una come lei non riesce a sopportare di perdere il centro della scena.
	- Non toccarlo… - Baffonero la scaraventa a sedere con una manata nello stomaco, le altre parole vengono inghiottite dal ronfare potente di un veicolo a iniettore. Tatuato osserva con interesse spassionato.
Lei si rialza come un pupazzo a molla e si getta inviperita contro il compare, sibila minacce che si perdono nel ruggito incombente. 
Freni che stridono, due colpi, simili a soffi usciti da una gigantesca cerbottana, il fuoristrada si incunea a fianco dei corpi distesi di Baffonero e Heidi e si ferma a mezzo metro dalla piattaforma, cancellando il sole. Il calo di attività dei simbionti è brusco come uno strappo. Passi di corsa, un altro colpo, ancora passi: “Non si muova, userò una lancia laser” e le manette sono cerchi roventi, le catene cedono bruscamente le braccia cadono, le gambe tremano inarrestabili, ha appena il tempo di crollare fra le braccia di Stenwall.

	- Come ti senti? - sussurra.
È la terza volta che glielo chiedono, oggi, e continua a non sapere che cosa dire. 
	Prima è venuto “Come si sente?” scandito ad alta voce, il viso rivolto alla strada. Rintanato sul sedile posteriore del veicolo - troppo grosso, troppo veloce, i vetri oscurati troppo spessi - ascolta senza capire, tenendosi stretto al silenzio e al suo assurdo rimpianto. 

	Poi c’è stato “Come si sente ora?”, mentre, a bordo dell’unità mobile, il medico alta e bionda, stendeva con mani impassibili e misericordiose il gel indurente sul polso slogato e sulle costole ammaccate. 
	E ora “Come ti senti?” .
Di ciò che è accaduto nel frattempo restano qualche sensazione e poche frasi.
“… Quando ha chiamato per la seconda volta, questa notte, non ha chiuso la comunicazione… È così che sono riuscito a rintracciarla. Purtroppo ho riascoltato le chiamate più tardi, e mi è occorso tempo per raggiungervi alla fabbrica…”
Le spiegazioni che scivolano via come foglie, galleggiando sul sollievo e sull’incredulità. 
“… Niente di rotto, ma due costole incrinate, meglio fasciare… ” La voce del medico che giunge distorta dal microfono nell’unità radiologica, uno stretto sarcofago ronzante. “…Nessun danno permanente alla cute, è in ipoglicemia, e disidratato…” L’ago della flebo che penetra in vena. “Il sonno è la terapia migliore, fra poche ore la maggior parte dei lividi sarà già in via di riassorbimento, voi Seleniti recuperate molto più in fretta di noi…”
	Ma è passato molto tempo, ormai, la stanza è in penombra e la luce morbida del corridoio incornicia il viso buio di Stenwall. “Come ti senti?”. Prende nota che sono passati al tu.
	- Frastornato, - annuncia senza compromettersi.
	- Bene, allora sei sveglio. Hai fame? - Muove due passi e una luce rosata accarezza le pareti e il grande letto. - Sono quasi le otto di sera, il sole è tramontato, nelle prime ore del mattino è prevista pioggia. - Nella voce di Stenwall brilla un sorriso compiaciuto, come se la pioggia annunciata fosse merito suo.- Ma il medico ti ha proibito di uscire, questa notte dovrai fermarti qui… - Il sorriso si accentua, giunge agli occhi, le rughe curiosamente si spianano, togliendogli almeno dieci anni. Non ne avrà più di quaranta. 
È un’offerta cortese? O un invito?
	- Io non so che dire…
	- Ottimo, non dire niente. Non sciupiamo tempo in convenevoli. Preferisci che porti la cena qui o te la senti di alzarti? Sicuro? Bene, fa’ con calma, torno a prenderti tra mezz’ora.
	Si gode gli ultimi preziosi momenti di solitudine e di inattività, poi si alza cauto, contento di muovere senza testimoni pochi passi da vecchio. Nella luce netta della stanza da bagno il viso pallido e segnato ha l’estraneità sgradevole del malato, non quella arcana che gli ha regalato il contagio: loro non hanno energia sufficiente per farlo rifulgere. 
Raddrizza il corpo fingendo di essere quello di ieri. 
Si spoglia, entra in una cabina doccia più ampia del suo “angolo cottura” e lascia che l’acqua calda lavi via il senso orribile di contaminazione che non ha provato nemmeno dopo il suo Battesimo d’Argento.

	La cena è apparecchiata in un salottino con le pareti tappezzate di vecchia carta fiorata, una piccola stanza discreta e molto amata, arredata con vecchi mobili di famiglia che qualunque antiquario pagherebbe bene. Per Stenwall, capricci costosi come la numero 5 o l’asta di poche sere fa non devono rappresentare un problema. 
Non credeva di avere appetito, invece assaggia tutte le portate del menù fantasioso e ben assortito.
	- Complimenti al cuoco - commenta alla fine. Non ha ancora visto domestici, eppure la casa dev’essere grande, a giudicare dalle stanze attraversate. Questa mattina, mentre saliva in ascensore dal garage sotterraneo, aggrappato a Stenwall che quasi lo trascinava, ha contato tre pulsanti oltre a quello del seminterrato. 
Stenwall risponde con un inchino - Il cuoco ringrazia.
	- Vuol… vuoi dire che… - la confusione aumenta.
	- Certo. Mi piace molto cucinare. A proposito, la tua tirata di stamattina sull’arte e la buona cucina… molto imprudente, ma assolutamente condivisibile. 
	- Anche quella hai ascoltato? 
	- L’unità era accesa, non ricordi? E la mia auto ha un impianto di amplificazione molto sensibile. Ero curioso di ascoltare il seguito, ma quando quei due stronzi hanno cominciato a litigare… ho dovuto cogliere l’occasione. Che altro avevi intenzione di dire?
Si stringe nelle spalle. NON aveva intenzioni, se non quella di testimoniare il suo disprezzo. 
	- Sembravi molto padrone di te, ammirevole, in un certo senso. Ma dimmi, non avevi paura?
Altra stretta di spalle. Impossibile rispondere adesso. È tutto scivolato via dalla mente, la rabbia e la paura e soprattutto la calma sensazione di essere giunto al suo capolinea. 
Stenwall lo fissa, pensieroso.
	- La paura è preziosa, va tenuta a bada perché annebbia la mente, non negata. - Lo mette in guardia.
	- Ogni Argento si è già giocato la vita almeno una volta. Forse ci manca l’istinto di sopravvivenza. - Risponde più tagliente di quanto avrebbe voluto.
	 - Già - commenta Stenwall con un sorriso di scuse e lascia cadere il discorso. - Sono molto soddisfatto che tu abbia apprezzato la mia cucina. In ogni caso non c’erano alternative, questa mattina ho dato un giorno di libertà al mio cameriere e alla signora che lo aiuta nelle faccende. La discrezione è un’altra virtù molto apprezzabile, non credi? - 
Sorride ancora, come per uno scherzo di cui solo loro conoscono il significato. Un sorriso complice, che lo sfida a pronunciarsi. 
	- Mi piacerebbe vedere la 5… - dichiara per nascondere l’imbarazzo.
	- Sicuro. Avremo tempo domattina, quando starai meglio. A meno che tu non insista… 
No. Non insiste. Stenwall ha già dimostrato di essere intuitivo, tempestivo e determinato. L’ha tirato fuori dal più grosso guaio che gli sia mai capitato, dopo il contagio, gli ha offerto cure e ospitalità. Perché dovrebbe insistere, rifiutare, rifiutarsi? 
	La mano di Nicolas è calda e rassicurante sulla sua. 
	- Un sorso di brandy? O preferisci del genever?
Anche il suo alito è caldo e il sapore aspro del ginepro invecchiato gli procura un brivido di piacere. - Chiude gli occhi, ascoltando curioso il respiro un po’ roco del compagno. 
	- Vieni. Starò attento ai lividi e alle medicazioni… 
Non è il timore di soffrire a irrigidirgli le membra, a farlo rabbrividire.
	
	- Sei di nuovo tutto d’argento, lo sai? - gli bisbiglia all’orecchio. 
	- Mi sento meglio. Ci sentiamo tutti meglio, loro e io.
	- Lo vedo - Nic sorride e sfrega il viso contro il suo collo. - Mi piace la tua pelle, anche quando non brilla. Non speravo di poterti avere qui, con me, così presto… - soffoca una sbadiglio - Quei tre bastardi, in fondo, ci hanno fatto un favore. O forse - si appoggia all’indietro contro il cuscino e lo scruta ansioso - l’hanno fatto soltanto a me? 
	- A tutti e due. Per quanto… Avrei apprezzato anche un intervento meno irruente della sorte… - Allunga la mano verso la bottiglia di vino in fresco e avvicina le labbra all’imboccatura. Poche gocce, ma una strana sensazione di trasgressione, l’ansia di godersi quel dopo, cullato dalla musica rarefatta, dal mormorio di quella voce fino a poche ore fa così poco familiare. 
Nicolas annuisce e gli accarezza il polso mentre prende la bottiglia - Mi sentivo male per te, ad aspettare, ma dovevo entrare a tempo, capisci? 
	- Che fine hanno fatto i Verumani? 
	- Oh, ho usato proiettili sedativi. Ho avvertito la polizia e loro avranno deciso per il meglio. Per quello che mi è scappato, immagino ci vorrà un po’ di più. La registrazione della tua descrizione sarà sufficiente, non preoccuparti. Ho qualche buona conoscenza tra i poliziotti, non saranno insistenti.
Buone conoscenze deve averne parecchie, anche fra i medici, altrimenti quella non sarebbe corsa a domicilio con tutta l’attrezzatura.
	- Sulla tua unità dovrebbe essere rimasta la sua impronta vocale, sarebbe utile esaminarla. A proposito, dov’è? 
Dov’è? 
	- Merda. Tatuato, quello che è scappato, me l’ha presa prima di trascinarmi in macchina. Doveva averla ancora addosso quando… - la paura torna a mordere.
L’altro solleva le spalle, noncurante - Ci impiegheranno solo di più a rintracciarlo. - Tace di colpo, ha capito - Così, ha il tuo indirizzo, vero?
Annuire è più che sufficiente.
	Stenwall riflette, perso nella contemplazione del soffitto, la bottiglia ancora in mano, la fronte divisa da ruga di concentrazione. Il lenzuolo attraversa il suo corpo lungo e forte, una macchia blu notte contro la pelle chiara. È lontano, di nuovo un perfetto estraneo.
La sensazione dura un attimo, poi l’altro si scuote, torna da lui, e gli stringe la spalla, rassicurante. 
	- Fa niente. Ma non puoi tornare a casa. Non credo che Tatuato ci riproverà, ma potrebbe dare il tuo indirizzo a qualche altro balordo, o vendere la tua unità, se proprio è un idiota. Senti, avevo promesso di trovarti un’abitazione migliore, ricordi? Domattina pioverà e noi andremo a trovare Art. Mi deve un paio di favori…
Un altro buon conoscente.
	- Naturalmente puoi restare qui tutto il tempo che vuoi. Davvero. Ma il posto che ho in mente è l’ideale per lavorare ai tuoi progetti. E ora non pensiamoci più. Abbiamo ancora almeno sei ore prima che possa decentemente chiamare Art.
Si lascia abbracciare, sollevato. Nic è un compagno gradevole, fantasioso… Al diavolo! Nic è quanto di meglio gli sia capitato da tanto tempo: affascinante, ricco mecenate, un buon corpo e dita leggere, deciso a prendersi cura di un Argento scriteriato. E più efficiente di un marine. In pochi giorni ha già fatto per lui ciò che suo padre non ha fatto in tutti gli anni trascorsi dal contagio. 
Ad essere sinceri, Nicolas Stenwall è quasi troppo. 
	- Senti! - si libera dall’abbraccio per riuscire a guardarlo in faccia - Io volevo ringr… No, stammi a sentire, di tutto, capisci, tutto quanto hai fatto per me oggi, il medico, l’ospitalità, e anche domani, la faccenda di Art. Ma soprattutto… Nessuno di quelli che conosco sarebbe intervenuto come hai fatto tu questa mattina. Non parlo solo del fegato, ma dell’efficienza, della… professionalità, ecco.
	Nic scuote il capo in silenzio, una, due, tre volte. Gli prende una mano, la studia come un oggetto fragile, l’accarezza con un dito senza guardarlo in faccia. - Non l’avrei mica fatto per chiunque. Per te, l’ho fatto. Hai capito, Akeela? Non sono un buon samaritano. E adesso basta parlare di me. Perché non proviamo a ritrovare la concentrazione? - insinua sorridendo. Un sorriso deliberato, non trova altri modi per definirlo, un trucco per distogliere l’attenzione di entrambi da ciò che ha appena detto.
Annuisce mettendo a tacere la mente, scivola al suo fianco, si lascia stringere dalle braccia salde. Permette al calore, all’odore ancora tanto nuovo del compagno, di invadere gentilmente il suo spazio e la sua intimità, di penetrare oltre la barriera dell’individualità e della differenza. Insieme inseguono il miracolo impossibile di dimenticare se stessi e diventare uno. 

	Mai, durante le passeggiate notturne lungo il perimetro della vecchia facoltà di Scienze, ha immaginato di poter oltrepassarne le mura. Gli edifici e i giardini inselvatichiti restano proprietà dell’Università e tutti i vecchi cancelli e portoni sono difesi dai più moderni impianti d’allarme. 
“Passiamo dall’ospedale”, ha detto, lasciando l’auto ben lontano dall’entrata principale “meglio non attirare l’attenzione”.
Davanti alle porte scorrevoli Nic spazza via con la mano poche gocce di pioggia rimaste sul soprabito e lo guarda divertito: fradicio di pioggia respirata con ogni centimetro di pelle, gli occhi pieni di luce amica e di cielo grigio.
	- Sembri un ragazzino che ha marinato la scuola.
	- Meglio, ho fregato il sole e i simbionti, sono in libera uscita. Non capita spesso, sai? Nemmeno nella brutta stagione. Solo voi Opachi credete che le nuvole siano tutte uguali.
Nicolas ride e lo guida per lunghi corridoi asettici, percorsi da un’umanità concentrata e frettolosa e dai piccoli meccani instancabili alla ricerca di cartacce e altri rifiuti da rimuovere, di impronte di fango da eliminare, difensori inesorabili di pavimenti già lucidissimi. 
	- Di qua.
Spinge una porta anonima e svolta improvviso in una diramazione secondaria. Scende per una scala stretta e priva di mancorrente, svolta ancora e si inoltra in un corridoio interminabile, tanto largo da poter essere percorso da un furgone.
I loro passi risuonano sulle vecchie piastrelle color mattone, consumate dal passaggio di pulitrici e trasportatori ben più antichi dei meccani di superficie. Il soffitto grigio è attraversato da tubature sporche e sbiadite che si perdono in lontananza, l’illuminazione fioca ma impietosa rivela ogni macchia di umidità, ogni traccia della vita malata che da almeno un secolo l’ospedale nasconde agli occhi dei sani. Tutto puzza di vecchiaia, di tempo trascorso invano, di occasioni perdute.
Nic gli stringe il braccio. 
	- È stato Art a insegnarmi questa scorciatoia, molti anni fa. La uso sempre quando vengo a trovarlo, anche se non è piacevole da percorrere. Fa uno strano effetto, non trovi? Come guardare nelle viscere di qualcuno.
Strana immagine, ma molto azzeccata. Questa è la faccia sporca e impresentabile dell’asettico efficientismo del piano di sopra, la vita gorgogliante delle nostre budella. 
	- Credevo che la vecchia università fosse stata tutta trasferita. Che non ci lavorasse più nessuno… - si decide a chiedere, dando voce a ore di dubbi.
Nic ride. - Art non ci lavora, ci vive. O meglio, lavora ancora qualche volta, come custode della Biblioteca di Medicina: migliaia di testi vecchi di decenni e secoli, conservati al riparo dalla polvere e dalla luce. Ti piacerà vedrai, è un posto assurdo, ovunque solo pareti coperte di volumi e di riviste, quintali di antichi tabulati elaborati con programmi dimenticati da decine e decine d’anni. Classificatori pieni di schede che un tempo gli studenti sfogliavano ogni giorno alla ricerca di articoli e testi di studio, poi sostituiti dai primi database, poi da altri sistemi più moderni di classificazione. Antiche fotocopiatrici massicce, con accanto copiatori delle generazioni successive, e poi scanner, elaboratori di immagini… tutta roba morta e sepolta prima che tu nascessi. Oramai tutte le opere sono state messe al sicuro su supporti magnetici, ma chi oserebbe lasciar andare in rovina quell’enorme montagna di carta? 
	- E Art è l’ultimo baluardo contro l’entropia?
	- Contro l’entropia ci sono i meccani. Lui è contro ladri, intrusi, collezionisti. Quelli di libri, non quelli di Argento…
	- E tu, eventualmente, cadresti nella prima categoria, non nella seconda.
	- Io non ho lo spirito del collezionista. - Rallenta il passo, cercando le parole giuste. - Voglio solo raggiungere ciò a cui tengo, che considero importante. Per me il mondo è fatto di esemplari unici.
“Sei davvero certo di essere immune?” vorrebbe chiedergli ancora. Ma l’ha già fatto questa notte e adesso non ha più senso domandare.
	- Tra poco saremo fuori, nei giardini, una piccola giungla nel mezzo della città. E questa è la strada più breve e più sicura, siamo rimasti in pochi a conoscerla, e di qui non passa mai nessuno.
Ha appena finito di parlare che una figura appare all’altro capo del corridoio, rimpicciolita dalla distanza. Art, con ogni probabilità. Ma è ancora troppo lontano per farsene un’idea.
I loro passi riecheggiano, riflessi dalle tubature del soffitto. La distanza si riduce poco a poco.
Il nuovo venuto è un giovane scuro di pelle, il viso incorniciato da un filo di barba, che indossa una tuta leggera sotto un camice svolazzante. Se lo era immaginato diverso, Art, un vecchio atleta trasandato riconvertito, dopo quindici anni di manovra delle gru di fondale, ad un tranquillo lavoro impiegatizio.
Il giovane li guarda insistente ma non parla, giunge alla loro altezza, li supera e procede oltre.
Nemmeno Stenwall ha detto una parola, lo sguardo assente, immerso nei suoi pensieri.

	- È là dentro, nel seminterrato.
Jeremy detto Artiglio, Art per Stenwall e pochissimi altri, li invita a seguirlo con un cenno silenzioso. Alto, robusto e dritto, capelli sale e pepe, occhi celesti e baffetti curatissimi, camicia di taglio militare, somiglia a un ufficiale prussiano da vecchio film.
Le scarpe scivolano sulla ghiaia bagnata e sull’erba fradicia. Intorno a loro preme la vegetazione un tempo tenuta a bada dai giardinieri. Alberi stenti e decrepiti, il tronco annerito dallo smog del secolo precedente e le foglie rose dalla pioggia acida, occhieggiano dalle aiuole, dietro i loro discendenti sani e rigogliosi cresciuti qua e là dalla terra abbandonata a se stessa. Su viali e sentieri marcia l’avanguardia delle erbe parassite e dei cespugli ornamentali inselvatichiti che guadagnano spazio invadendo la ghiaia, sollevando l’asfalto con le radici. Un’avanzata lenta e inesorabile ma fragile, che qualche ruspa basterebbe a spazzare via riportando quelle poche decine di ettari sotto il dominio umano.
Artiglio imbocca un vialetto laterale che conduce a una vecchia palazzina, un cubo di cemento e vetrate sporche costruito poco dopo la metà del secolo scorso. Sale gli scalini consunti, spinge il portone sovrastato dalla scritta “Biblioteca Medica” e la sua lunga schiena diritta scompare nell’ombra.
	Il buio è fresco e non sa di stantio, il pavimento di vecchio marmo è pulito, una modernissima reception ammicca a destra della porta. Ai due lati dell’atrio una doppia scalinata porta ai due piani superiori, ma Art imbocca la scala centrale in discesa. 
	- Detesto gli ascensori - li informa dal basso. - Troppo tempo trascorso là sotto, al chiuso.
Sotto l’oceano, immagina, non nel seminterrato.
	- Ecco. Guarda se fa al caso tuo.
Art si ferma al fondo della scala e Nic lo raggiunge. Parlottano sottovoce, l’hanno lasciato solo.
Percorre lento il breve corridoio, raggiunge l’unica porta aperta.
	La stanza lo accoglie illuminandosi. La luce scivola sulle pareti e sul soffitto di un lucido azzurro, il blu intenso del pavimento è insondabile come il mare profondo. Sembra un acquario.
Un tavolo da laboratorio coperto di piastrelle blu poco più grandi di un’unghia, un piano di lavoro in formica chiara che gira intorno alla stanza. Il giorno entra discreto da due lunghe finestre a soffietto poste in alto, vicino al soffitto.
	- Ex Laboratorio di Biologia Molecolare, sgomberato sedici anni fa. Qui potresti farci il soggiorno, di là la cucina - Art gli mostra una cameretta sulla sinistra dove tutto, pareti, pavimento e banco da lavoro, è giallo limone. - Qui c’è una specie di bagno, solo doccia. E qui - attraversa l’acquario - potresti farci la camera da letto. Il corridoio ha uno slargo, al fondo, ben illuminato dall’alto, dove potresti lavorare. Dipingi?
	- No, niente vernici. Assemblo materiali e forme, qualcosa di più vicino alla scultura.
Art alza le spalle, poco interessato. Ha fatto al sua offerta. 
	- Allora? - chiede Nic.
	- Sì! - Gli piace e quasi non può credere alla sua fortuna. Qui sotto starà tranquillo, avrà spazio in abbondanza, e tutto quel verde indomabile là fuori lo proteggerà dalla luce e dall’invadenza degli Opachi.
	- È bello. Sembra un acquario.
Artiglio annuisce, un sorrisino da vecchio gatto disegnato sotto i baffi. 
	- Ho del madera, su. - li informa - Ce n’era una cassa intera negli studi di Patologia Clinica. Venite ad assaggiarlo.
	- Ottima idea. - Dalla porta Nic lancia ancora una lunga occhiata al laboratorio e si avvia alla scala. 

	- Questo è l’ultimo. - Art lo aiuta a incastrare lo scaffale sotto il piano di lavoro in cucina.
Sa fare di tutto, Art, e sa trovare e riutilizzare qualunque cosa: in due giorni gli ha arredato le stanze ripescando vecchi mobili e attrezzature abbandonate negli studi e nei laboratori vicini. Dal suo vecchio appartamento ha dovuto recuperare soltanto libri, documenti e supporti magnetici.
	- Perché lo fai, Artiglio? - Non si permette ancora di chiamarlo Art - Aiutarmi, dico.
L’uomo lo fissa sorpreso.
	- Stenwall me l’ha chiesto. Mi ha tirato fuori da un grosso guaio, molti anni fa.
È la specialità di Nic tirare fuori la gente da grossi guai.
	- Tu non lo faresti per lui?
	- Sì, certo.
Certo. Gli deve la vita, la nuova casa, e l’aiuto di Art. Anche l’unità ultramoderna che adesso porta in tasca viene da Nic. Il debito nei confronti di Stenwall non ha fatto che aumentare, presto sarà incolmabile, deve stare attento ad accettare favori. Il lavoro al Kit Cat, ad esempio, non lo può lasciare, anche se adesso, in ferie, si sente libero e senza responsabilità. Nic insiste, ma lui non deve cedere, altrimenti gli sarà legato mani e piedi.
Guarda di sottecchi Artiglio, che non sembra capace di pensieri così ingenerosi. 
	- Finito. Forza, accendiamolo! - Art va in soggiorno, spegne le luci e accende il proiettore olografico preso dal Laboratorio didattico di Biologia Marina. 
	“Le dita ondeggianti delle alghe accarezzano gli scogli a strapiombo, grandi spugne a forma di vaso ciondolano lente nella corrente come ballerine abbandonate, vegliate da colonie di coralli. Sul fondale tappeti di crinoidi inclinano le loro corolle rosate alla musica silenziosa di un oceano mai esistito. Conchiglie antichissime affondano nella sabbia che copre il pavimento, le ultime trilobiti perdono la loro guerra con il tempo. Un gigantesco nautiloide scende pigro e temibile dall’alto e allunga i tentacoli su di loro. lassù, lontanissimo e invisibile, brilla un sole che nulla sa del futuro e non può essergli nemico.”
	- Adesso sì che somiglia a un acquario. - commenta Artiglio - Però, quanto tempo è passato… Di loro non è rimasto nulla. 
	- Sarà così anche per noi, no? - risponde spegnendo il proiettore.
Art lo fissa come se non lo avesse mai visto prima.
	- Già, sicuro. Anche per gli umani. E forse voi Splendenti siete i nuovi, quelli che piano piano ci soppianteranno.
Lo scruta a corto di parole e di respiro. I nuovi echeggia nella mente vuota. Non ha mai creduto di essere un nuovo, né ci credono gli altri come lui, tranne qualche idiota illuso di essere speciale, un predestinato, non semplicemente un appestato più elegante, un sifilitico meno imbarazzante in società.
	- Tu non ci credi, vero Artiglio? - Non vuole che Art abbia paura di lui.
	- E se fosse? Non penso così bene di noi Opachi per preoccuparmene. È stato il tuo oloprogramma a farmelo venire in mente. Loro - il suo gesto imparziale comprende tutta la fauna condannata dal tempo - hanno avuto un’occasione, poi hanno dovuto farsi da parte. Sarà ben così anche per noi, non credi?
	- Ma noi, noi Argento, siamo voi, allo stesso modo in cui lo è un malato, come lo erano i tubercolotici o…
	- Non è vero, e tu lo sai. Voi non siete malati, solo diversi. I simbionti riparano le ferite, aumentano le vostre difese immunitarie, vi fanno sentire meno la fatica… 
	- Si nutrono dei nostri zuccheri, ci rendono nemica la luce. Noi non possiamo vivere di giorno, temiamo quel sole che voi andate a godervi in vacanza… E non te l’ha raccontato Nic cosa hanno tentato di farmi, pochi giorni fa?
	- Appunto. Quei tre sapevano che siete migliori: più resistenti, più sani, più belli. So bene che voi nuovi siete sempre del vecchio ceppo. Ma siete anche altro. Io non vi temo, dei vecchi umani non mi importa abbastanza, sono semplicemente curioso di vedere che cosa accadrà. 
Dedica un sorrisino quasi affettuoso al mare paleozoico - Basta parlare adesso: l’ora di 	cena è passata da un pezzo. Andiamo a ripulirci, poi rimedierò qualcosa da mangiare.

	- Fuori è ancora chiaro, queste sere estive non finiscono mai. - Nic spegne le lampade e va a sdraiarsi sul tappeto scovato da  Art chissà dove. - La luce del giardino può bastare, non credi?
Prende la bottiglia di bordeaux dal tavolo ancora apparecchiato, accende l’oloproiettore e lo raggiunge. Posa la testa su un cuscino, chiude gli occhi, in mente ancora le parole di Artiglio. I nuovi. 
	- Bello. Davvero. - bisbiglia Nic, con la voce di chi è appena entrato in chiesa. 
Se ne stanno vicini e silenziosi, passandosi la bottiglia, gli occhi persi nell’azzurro, fino a che la mano di Stenwall non si posa sul suo petto. Fa finta di nulla, aspettando il seguito. La mano esplora, scende lungo una coscia, accarezza un ginocchio, risale… Improvvisamente Nic si volge, si sdraia su di lui, lo blocca con il suo peso. Il suo viso, lambito dalle alghe, attraversato dai movimenti rapidi delle antiche creature, somiglia a quello di un demone marino. 
	- Devo parlarti. - Annuncia, serio, staccandosi dopo il lungo bacio. Ha la medesima voce di quando ha detto “E così ha il tuo indirizzo, vero?” 
	- Ti ascolto, - risponde a corto di fiato - Ma perché non parliamo seduti? Dopo, magari… - insinua, perché l’esordio non gli piace, non desidera essere serio, non è pronto ad ascoltare.
	- No. Se parlassimo dopo, prima avrei la mente altrove, e non sarebbe bello come voglio che sia tra noi. - si sforza di ridere - Davvero, Akeela, è importante.
	- D’accordo. Ascolterò subito, sdraiato sulla schiena, con te che mi inchiodi al pavimento… Comincia.
Nic si sposta, liberandolo. 
	- Scusami. Non è indispensabile stare scomodi.
Si alza e va a spegnere l’ologramma, solo la luce dei vecchi lampioni accompagna i suoi movimenti silenziosi. 
	- Un contatto fisico mi sarebbe d’aiuto. - Gli siede accanto, prendendogli la mano. Restano così, ad assorbire uno il calore dell’alto, separati da qualcosa che Nic sa e lui forse preferirebbe non sapere.
	- Tu soffri di essere così?
Che domanda assurda. - Argento, dici? Oh sai, a volte è una grossa seccatura. - La risata suona più secca di quanto volesse.
	- Ti prego, Akeela, non fare del sarcasmo. So di essere goffo, ma cerca di capirmi, io non so davvero quali parole usare. Non è volgare curiosità la mia, non sono uno di quei coglioni che incontri alle feste dove ti esibisci per arrotondare… No, scusami ancora, so bene che non lo fai volentieri, e no, non sono geloso, almeno non credo. Non posso esserne sicuro, io… non ho mai provato particolare attrazione per gli Argento, prima, né maschi né femmine. Non sono un collezionista e, a dire il vero, preferisco non farmi coinvolgere in relazioni durature. Taci un momento, per favore! - sbuffa esasperato e le dita si chiudono sulla sua mano come una morsa - NON ho detto che tu stia cercando di coinvolgermi. Sono io, se mai, che ho fatto di tutto per coinvolgere te, in un certo senso.
In un certo senso.
	- La mia domanda è: cosa diresti se ti offrissero la possibilità di tornare alla vita di prima? Non tornare opaco, no; restare ciò che sei ora ma poter vivere alla luce, ogni giorno, come tutti noi? - la voce si perde nel buio, Nic tace in attesa di una reazione che, incredibilmente, non viene.
Come prima. Come prima, giornate lunghe, passeggiate e sole sulla pelle, lavori normali, riprendere a studiare, andare in campagna, una nuotata nel sole, amicizie “normali”. 
Ma com’era prima? Si sforza di ritrovarne le emozioni, le speranze, i giorni lunghi e senza divieti… Niente. Nulla torna, nulla sembra importante, tutto è remoto, lontano da lui, appartiene a un altro sé, alle abitudini curiose di qualche specie separata. Dei vecchi, direbbe Art. La perdita è stata troppo grande, ha bruciato anche i ricordi, lasciando soltanto cenere fredda. 
	Stenwall aspetta. 
Lo guarda, vede un ricco, elegante intellettuale senza nulla da spartire con l’Argento che lui è diventato. E all’improvviso il fascino di Nicolas, la generosità, le buone conoscenze, il mecenatismo disinvolto e la liberalità con cui spende il denaro… tutte le doti che lo rendono un compagno piacevole e desiderabile, vengono travolte da un’ira immotivata e crescente. È preziosa, questa rabbia, va nutrita e custodita affinché difenda la sua indifferenza alla sorte, il suo disinteresse per il futuro.
	- Che gioco stai facendo con me, Stenwall? - domanda freddo alla forma confusa che continua a tenergli la mano - Che cosa ti aspetti da me? La verità, dici? E qual è la verità? - scivolando consapevolmente e teatralmente nella furia - Io non la conosco, io sono soltanto un tizio tanto incosciente da andare a cercare il contagio, pronto a gettare via tutto per sfidare la sorte. Nella mia famiglia erano tutti immuni, così io non ho nemmeno fatto i test, prima di andare con il mio primo Argento. Questo sono.
	- Tre, vero? Erano tre hai detto! - grida Nic, afferrandogli la spalla e stringendo fino a far male. 
	- Tre. Dopo il primo non aveva senso diventar prudenti, non ti pare? - ed emergendone senza pathos - Ma sono cose lontanissime, accadute a un altro me, perché vuoi parlarne?
	- Perché… perché forse c’è una possibilità. Di riavere quello che hai perso. Senza perdere ciò che hai ora.
È così serio, mentre lo dice! Questa volta ride di gusto, il capo rovesciato all’indietro, il corpo scosso dal sollievo. Stenwall vaneggia, non c’è nulla di vero, nessuna scelta da fare. Niente potrà cacciarlo dal cielo dei senza speranza.
	- Inattivazione dei simbionti. È a questo che ti riferisci, vero? La favola preferita degli Argento pentiti! È soltanto una colossale palla, chiunque di noi te lo confermerà.
Stenwall scuote il capo, scuro e remoto come l’Uomo Nero. - Non sto parlando di favole, io. 
	- E allora? - accusa, trattenendosi dal gridare.
	- Allora esiste anche la scienza, oltre alla superstizione. Non crederai che i laboratori di ricerca non abbiamo mai preso in considerazione la vostra patologia?
Patologia? No, non è così che si vede. Predestinazione, sorte unica, non malattia.
	- E perché? Perché sprecare tempo e denaro per salvarci? A parte i primi, ogni Argento sapeva bene di rischiare. Qualcuno sarà stato ingannato, qualcun altro contagiato in maniera casuale, ma la maggior parte di noi sapeva. Nove Argento su dieci non si sono fatti fottere da un contagiato non manifesto, no, hanno cercato un Lunare, lo hanno pagato, magari, ben sapendo di non essere immuni… 
Continua a maledire e a deridere, ma il suo cervello si ferma ad ascoltare, compie tutto il percorso e giunge là dove Nic lo sta aspettando.
	- Hai detto tornare alla vita di prima senza perdere quella attuale?
	- Infatti. - dal cambiamento nel ritmo del respiro, intuisce che sta sorridendo. 
	- Perché mi dici tutto questo?
	- Perché ho un’offerta da farti. 
Non farmela, non parlare, esci di qua. Riprenditi tutto, e restituiscimi la mia 5. Ma intanto ascolta, beve ogni parola e mentre ascolta continua a chiedersi perché proprio a me?
	- Perché posso offrirti un’occasione. A te, non ad altri, a te. 
E quando la voce di Nic finalmente tace, comprende di aver già deciso.

	- Ti presento Mey e Depesh, i ricercatori che hanno messo a punto il protocollo FF3.
I due giovani sorridono all’unisono, nei loro camici più abbaglianti delle pareti del laboratorio.
Mey è piccola, nera d’occhi e capelli come un corvo, e si nasconde dietro occhialini con la montatura in metallo che nessuno usa più, ma che le stanno bene. 
	- Ci siamo già conosciuti, vero? - chiede a Depesh. - Meglio, incrociati. La scorsa settimana, nel corridoio basso.
Depesh guarda Stenwall, che, impegnato in un dialogo galante con la ragazza, lo ignora. Così sorride a disagio e recita a soggetto.
	- Oh, sì. Nel budello, è vero. Lei è un osservatore.
	- Non particolarmente; l’ho notata perché, quando è spuntato lei, Nic - lo chiama apposta per nome, non gli importa che cos’abbia detto dei loro rapporti - aveva appena detto che là sotto non passa mai nessuno.
Il sorriso si accentua - Tempismo perfetto, il mio, allora. Ma è vero, sa? Quasi nessuno ricorda più il corridoio basso. Se ne servivano un tempo gli universitari che facevano la spola tra i reparti ospedalieri e i laboratori. E i portantini che consegnavano i corpi alla Morgue. Adesso non serve più a nessuno. Per questo lo usiamo noi…
Noi. Una decina di laboratori nuovi di zecca, dove si aggirano persone indaffarate di ogni età e nazionalità.
	- Per non attirare l’attenzione - suggerisce.
Depesh annuisce energicamente. - Proprio. Naturalmente potremmo entrare alla luce del giorno, dai vecchi cancelli dell’università, - si affretta a chiarire, cercando invano l’approvazione di Stenwall - ma entrare dall’ospedale è più…
	- Discreto. - conclude per lui - Gran virtù la discrezione, vero Nic?
Stenwall stringe le labbra, seccato.
	- Non perdiamoci in chiacchiere. Perché non gli parlate di FF3?
	- Oh, sì. Fuoco Fatuo 3. - Il giovane coglie al volo il suggerimento. - È il protocollo di riconversione di voi Argento alla vita diurna.
	- Fuoco Fatuo? Fantastico. Molto adatto per i più fatui di noi, che incidentalmente sono anche i più ricchi. E mi dica, avete già riconvertito qualcuno?
Depesh sbatte le palpebre disorientato. - Il signor Stenwall non le ha detto…?
	- Ma certo che mi ha detto. Altrimenti non sarei qui, non le pare? Dovrei essere la vostra cavia, se ho ben capito…
	- Cavia? Per carità - interviene Mey, decisa. - Il nostro protocollo è estremamente sicuro. Abbiamo effettuato più volte tutti i test necessari, e molti altri, sia su mammiferi che in colture cellulari…
	- Ne sono sicuro. Ma i mammiferi in genere sono coperti di pelo, la reazione alla luce potrebbe essere differente…
	- Giusto, e ne abbiamo tenuto conto - l’entusiasmo si sostituisce al fastidio. - Abbiamo usato primati rasati o mutati artificialmente, glabri, insomma. 
	Continua ad annuire, rigido, sforzandosi di non immaginare una scimmia senza pelo, indifesa e terrorizzata, legata in attesa che sorga il sole.
	- Comunque i mammiferi ci sono serviti soltanto come riscontro finale - continua la ragazza, come se avesse letto nei suoi pensieri - quando già eravamo certi del risultato, per controllare l’efficacia del farmaco in vivo. E il farmaco è risultato assolutamente adeguato agli scopi: totalmente atossico per le cellule umane e di primate, ed estremamente specifico verso i simbionti.
	- Li uccide? - domanda, assurdamente preoccupato.
	- Oh no - interviene Depesh - Non vogliamo che lo faccia. Li anestetizza in condizione di luce intensa, senza agire in presenza di luce fioca, di notte, ad esempio. Semplificando al massimo, lei di notte potrà continuare ad essere Argento, con tutti i vantaggi estetici e di salute che ne conseguono, senza però soffrire alcunché in condizioni di esposizione prolungata a luminosità intensa.
	- Come se il cielo fosse sempre nuvoloso… In poche parole potrò continuare a giocare al Fuoco Fatuo senza pagare il biglietto. Bene. Ma quel "3" mi incuriosisce. Che mi dite di FF2 ed FF1? Due fallimenti?
I tre tengono silenziosamente consiglio.
	- FF1 e FF2 non erano protocolli di riconversione, Akeela - spiega Nic, pacato - solo fasi preliminari di ricerca, indispensabili per inquadrare il problema, prospettare una soluzione e individuare la strategia. Non ci sono stati fallimenti. Se avessi il minimo dubbio non ti avrei mai coinvolto. Mi credi?
Avrebbe preferito che non glielo chiedesse. Non gli piace la piega che sta prendendo il discorso, quel mescolare una questione pubblica come la cura contro i simbionti e i loro rapporti personali. Si prende tutto il tempo necessario a studiare l’espressione di Nic, incurante del silenzio imbarazzato che vibra nella stanza.
Parla seriamente. Questo è tutto ciò che è disposto a credere.
Nic non gli sta mentendo, adesso. Ma prima? E gli altri due? A parte qualche vago dettaglio tecnico non ha saputo nulla più di quanto Stenwall non gli abbia già spiegato. Potrà tornare a vivere di giorno, la luce del sole non sarà più nemica. La notte, i simbionti continueranno a reagire alla luce, a rubargli energia regalandogli la bellezza effimera della loro luminescenza. Non si aspetta altre rivelazioni da Depesh e Mey: quei due non sono “buone conoscenze” di Stenwall, lavorano per lui o per chi lui rappresenta. Ma, senza Nic, non avrebbe avuto nemmeno questa opportunità.
	- Se ti credo? Come no. Continuiamo.
	- Dovremo fare alcune analisi per valutare le sue condizioni fisiche. Questo è l’elenco degli esami necessari. Dovrebbe firmarlo per consenso. - Mey gli porge un modulo fitto. - Cominceremo non appena lei si sentirà pronto, anche oggi, se vuole. Poi faremo un primo test a dose bassa e altri a concentrazione crescente per verificare il livello soglia. Non si preoccupi, abbiamo già determinato e testato su primati la dose minima in relazione alla superficie corporea, questa sarà soltanto una verifica per accertare eventuali effetti collaterali, cose come nausea, ansia, nistagmo, aritmia temporanea ecc. Non dovrebbero verificarsi episodi allergici, sappiamo quanto siete sensibili voi Argento e ci siamo stati molto attenti… 

	Spiegazioni dell’ovvio e rassicurazioni di routine. Smette di ascoltare.
Perché proprio a lui? Prima, prima di essere Argento, aveva una coscienza sociale. Prima, avrebbe posto domande, sollevato dubbi e problemi etici, opposto rifiuti. Prima. Chissà se FF3, restituendogli il sole e le lunghe giornate degli Opachi, riuscirà a riconvertire anche il suo attuale menefreghismo al civismo di un tempo?
	- C’è altro che devo sapere prima di firmare? - chiede disinteressato. Nulla potrebbe farlo decidere per il no.
I due tacciono. 
	- Ti abbiamo detto tutto ciò che è davvero importante, Akeela.
	- Facciamolo subito, allora.
Passa la penna ottica della sua nuova unità sull’apposito spazio del modulo. 
	- Sono tutto per voi.

	- Questo è per te.
	Si trova a stringere stupito il ciondolo che hanno visto l’altra notte nella vetrina di Dolmentsch. Una composizione in platino inclusa in ambra invecchiata artificialmente, indistinguibile alle analisi da quella formatasi milioni di anni prima. A occhio, è indistinguibile anche dalle centinaia di imitazioni ben fatte. Ma questa è “autentica”, nella sua attualità, e questo fa la differenza di prezzo. Un capriccio costoso che non si sarebbe mai potuto permettere.
Prende il gioiello, ne accarezza la catena sottile, esplora la superficie tiepida dell’ambra. Tentare di rifiutare è inutile, con Nic.
	- È perfino più bello di quanto credessi. Grazie, davvero. Ma perché…?
	- Per festeggiare la tua prima uscita. Coraggio, mettilo al collo.
Lo aiuta ad allacciarlo, si allontana di un passo e studia l’effetto.
	- Bello, molto evocativo. E molto eccitante: si confonderà con la tua pelle, questa notte. - Il sorriso scompare dai suoi occhi. - Non perderlo, Akeela. E non separartene mai, ti prego.
	- Perché tanta solennità? 
	- Consideralo un portafortuna, una specie di amuleto. Tienilo con te, ti proteggerà.
	- E se non credessi agli amuleti?
Nic gli mette le mani sulle spalle. - A questo devi credere, potrebbe salvarti la vita. Credere non costa niente - prosegue in tono leggero, senza riuscire a cancellare l’urgenza - se funziona, meglio, se non funziona, non avrei perso nulla. Prometti?
Ma sì, perché non dovrebbe? Ha affidato la vita, il futuro e la salute mentale alle esili promesse di Stenwall, ha permesso ai due bravi giovani in camice di imparare sul suo corpo più di quanto ne sappia lui stesso, di conoscerne ogni più intimo segreto, di iniettargli, quattro ore fa, la prima dose… Perché dovrebbe rifiutarsi di indossare il ciondolo d’ambra, che oltre tutto gli piace?
	- Bravo ragazzo. Vorrei venire con te, questa prima volta…
Scuote il capo, deciso. - Ne abbiamo già discusso due volte, questa notte. Le prossime due ore sono mie, Nic. Non ho chiesto nulla, non ho messo condizioni. Non vi ho fatto domande imbarazzanti! - sottolinea, guardandolo negli occhi. - Lasciami il mio tempo. 
Stenwall sospira, scontento. 
	- E se qualcosa non andasse per il verso giusto?
Ride, rifiutandosi di ascoltare la paura.
	- Adesso, ti vengono i dubbi! Non è un po’ tardi per i ripensamenti?
Finisce di prepararsi, affidandosi ai gesti quotidiani per nascondere il turbamento. Sono ore che finge calma, che ubriaca il timore ammazzando il tempo. Durante la lunga notte Nic è stato tanto sensibile - o tanto preoccupato - da non proporgli intimità alle quali non avrebbe saputo abbandonarsi. Hanno chiacchierato, raccontandosi ricordi e segreti che solo l’ansia e la necessità di parlare hanno fatto riemergere dalle profondità della coscienza, hanno giocato a mah-jong, bevuto poco, perché l’alcool potrebbe interferire con il farmaco, ascoltato musica. Hanno taciuto. Sono usciti in giardino a respirare il profumo delle rose e della magnolia. 
Art gli ha augurato buona fortuna ieri sera e non si è più fatto vedere.
	- Non uscire dal perimetro dell’università, almeno.
	- Niente da fare. Devo fare un vera prova, Nic, non capisci? Non la vostra prova, quella del farmaco. Per quella basterebbe sedersi là fuori al sole e attendere che trascorrano i minuti. La mia prova. Uscirò, passando per l’ospedale, andrò a sedermi nella migliore caffetteria della piazza, ordinerò una colazione sontuosa, che per il momento non ho alcuna voglia di mangiare - confida euforico - guarderò le vetrine e farò qualche altra sciocchezza che fate voi Opachi quando avete tempo da perdere… Ma per me non sarà tempo perso, me ne godrò ogni attimo: la luce, i colori, il cielo spazzolato dal vento di stanotte, l’aria tersa del primo mattino, i profumi che la notte e le giornate nuvolose mi hanno fatto dimenticare. E tornerò allo scoccare delle due ore, più puntuale di Cenerentola.
Fa ciao con la mano, esce e imbocca le scale, deciso a non ascoltare le nuove obiezioni di Stenwall e soprattutto a ignorare il sangue che martella le arterie e l’occhio giallo che attende là fuori.

	Non è successo nulla. Quindi è cambiato tutto. Di nuovo tutto, come dopo quella stupida notte.
La luce lo ha accompagnato benevola lungo il viale, disegnando una lunga ombra dietro di lui, si è congedata all’imbocco del corridoio basso e lo ha aspettato impaziente oltre i finestroni luccicanti del primo piano dell’ospedale. 
Ha messo un piede dietro l’altro, lento e concentrato, sperando di farla franca, di sfuggire alla punizione che merita la sua arroganza. Ma, per quanto spiasse ogni fibra, ogni cellula, non ha sentito il lento sbocciare dell’eccitazione, dolore mascherato da piacere, snervante e inavvertito come una lama di rasoio. Continua a camminare, resistendo al bisogno imperioso di guardarsi, di controllare che i simbionti, nonostante tutto, non stiano facendo il loro ambiguo lavoro, la mente pronta a gridare di trionfo e nel cuore un incomprensibile rimpianto, brillando di un sorriso idiota e contagioso, cui la gente risponde ricambiando alla cieca o voltando il capo dall’altra parte.
	La paura lo assale con denti da lupo davanti alle porte scorrevoli. 
Il cortile è immenso, non c’è un albero, un tetto, una lama d’ombra… Lui lo guarda severo, già alto nel cielo, loro dormono ancora, cominceranno a soffrire solo quando sarà troppo tardi!
	- Permesso?! - intima una voce seccata.
Si sposta scusandosi, solo per pestare i piedi a una donna impaziente che lo guarda inferocita. Dio mi dispiace Indietreggia ancora, fino a nascondersi contro la parete, gli occhi fissi al cortile. 
Il mondo oltre i vetri è irraggiungibile. Loro tacciono, lo hanno abbandonato, ha perso la notte senza riconquistare il giorno.
Si morde le labbra, stringe le braccia al petto, la mente assordata dal silenzio, cercando si sopportare il peso degli occhi artificiali dei meccani. 
	- QUALCOSA NON VA, SIGNORE?
La voce priva di accenti e di anima esce prepotente dal microfono sulla parete di fronte, un sensore ammicca maligno. Un paio di passanti si voltano a guardare: - SI SENTE BENE, SIGNORE? 
	Un’ombra misericordiosa giunge a nasconderlo 
	- Mi spiace di averti fatto aspettare, Akeela. Ci ho messo più tempo del previsto. Possiamo andare. Sei pronto per la colazione? - Sorreggendolo per il gomito, come un malato, Stenwall lo guida all’uscita.
	- Ieri è stato splendido, Akeela. L’ho ammirata per il suo coraggio. Ringrazia Mey a fior di labbra, la mano abbandonata alla stretta entusiasta di Depesh. Fra i due lo preferisce, teme la dedizione inflessibile di lei. 
	Nic non si è ancora visto, oggi. Ieri non lo ha lasciato un attimo, zelante come un infermiere, ricordandogli le prescrizioni, tenendo a freno la sua euforia, impedendogli una sortita pomeridiana. Ma una breve uscita notturna faceva parte del protocollo e Stenwall non ha potuto opporsi. 
Loro non se n’erano andati, non lo avevano tradito. Anche la scorsa notte, alla luce amica dei vecchi lampioni del giardino, lo hanno accarezzato insinuanti. Nic se ne è stato in disparte, accontentandosi di sfiorarlo con lo sguardo, come la prima sera, al Kit Cat, tanto tempo fa. “Vieni, torniamo giù” ha detto alla fine, la voce di un genitore sollecito e gli occhi privi di pudore di un amante.
“Domani sarai stanchissimo”, ha predetto lasciandolo, a notte inoltrata. Aveva ragione. Si è svegliato tardi, gli occhi pesti, il viso pallido, la mente annebbiata dalle lunghe ore di sonno, uno spreco che nessun Argento si concede. Colpa del sogno, di tutto quel vagare, del senso di perdita che non riesce a scacciare.

	Fuori è notte, ma dentro, nel tempo immobile del sogno, la luce e il rumore sono assordanti. È solo, ma intorno a lui tutti i tavolini della caffetteria sono occupati. Gli altri clienti bisbigliano, indirizzandogli cenni insistenti d’invito. Teme il silenzio, vorrebbe raggiungerli, spezzando la rete vischiosa che rallenta i suoi movimenti. Ma le membra sono sempre più pesanti, lo spazio da colmare si dilata a dismisura. Camminerebbe cent’anni senza mai unirsi a loro.
	La donna si avvicina scivolando lieve sul marmo lucido; il viso è incorniciato da lunghi riccioli neri e gli occhi verdi, che sembrano divorarlo dall’interno, fissano un punto alla sua destra. Sussurra attraverso labbra sottili e incredibilmente rosse. 
	Le voci si alzano e scendono in una cantilena incomprensibile, gli sguardi si fanno invadenti, il ritmo della musica accelera, tamburi in sordina si sono risvegliati, una voce si esibisce senza ritegno.
Lei solleva con grazia l’anfora alta e stretta in un brillio di braccia bianche e denti di perla, gli occhi verdi e temibili. Un rivolo dorato precipita sul suo capo.
	 - Ecco. Ho preso il tuo vecchio nome. - gli tende un cartiglio - Questo sarà il tuo nuovo nome.
Fissa con occhi colmi di lacrime le lettere prive di significato.

	- Pronto per la medicina? - sorride Depesh, mentre Mey si impadronisce del suo braccio e inserisce il nuovo microdiffusore nella vena. 

	- Complimenti, Akeela. Ha concluso la prima decina. Siamo tutti molto soddisfatti di FF3. E di lei, naturalmente. 
È l’undicesimo giorno e tutto è andato incredibilmente bene. Gli attacchi di nausea e la tachicardia si sono manifestati solo una volta e sono scomparsi non appena Mey, il quarto giorno, ha diminuito di un terzo la dose. FF3 gli ha regalato giornate interminabili e piccoli piaceri che credeva perduti per sempre: pomeriggi al parco, una gita in bicicletta, l’odore aspro delle vecchie vie del centro nelle ore calde del primo pomeriggio, quando tutti sono al lavoro o a riposare, al riparo dal sole che lui vuole sfidare. E l’euforia di una lezione seguita alla nuova Accademia, confuso fra i tanti studenti accorsi ad ascoltare l’anziano, amatissimo pittore. 
Ma oggi non porge il braccio e Mey aspetta con una punta di impazienza.
	- È stanco, Akeela? Preferisce farlo tra un po’? - Non ha mai proposto di darsi del tu, né lui l’ha mai chiesto. Con Depesh, invece, la confidenza superficiale dei colleghi di lavoro è giunta senza fatica. 
	- No, non sono stanco, va tutto bene. Solo che… Mi piacerebbe, per i prossimi due o tre giorni, tornare ai miei ritmi di prima. Non è stanchezza, solo… ho bisogno di fare ordine qui - si sfiora la fronte armato del suo migliore sorriso, ben deciso a ignorare l’irritazione di lei, - di riflettere, capisce? Ma fintanto che so di poter uscire di giorno… è come un’ubriacatura. Una specie di dipendenza 
Lei ora annuisce, la fronte aggrottata, ascolta intenta - Continui. 
	- Mi sento sotto incantesimo - cerca di scherzare, perché quell’attenzione pacata lo mette più a disagio della disapprovazione - Non posso fare a meno di andare fuori, devo provare ancora, continuare a dimostrarmi che posso, immagino. 
	- Naturale, lei deve esporsi alla luce.
	- Ma invece vorrei lavorare un po’, ho un progetto di installazione in mente… Così, pensavo di smettere di prendere il farmaco per qualche giorno. Riposerò, me ne starò buono buono a lavorare là sotto e la sera potrò uscire e vedere qualcuno dei miei vecchi amici… - il viso di Mey si indurisce poco a poco, come plastoresina al contatto con l’aria - Sarò prudente, si intende, - cerca di rassicurarla - non mi sogno nemmeno di parlare di FF3… 
Mey si volta di scatto verso Depesh.
	- Vedi! Non glielo ha detto. - dice a voce tesa, esasperata - Dovevamo farlo noi, già quando lo ha portato qui la prima mattina! 
Depesh le intima il silenzio con lo sguardo.
	- D’accordo, sto zitta. Anzi, non ne voglio sapere nulla di questo pasticcio. Tu ti sei fidato di Stenwall e tu adesso lo spieghi a lui. Volge le spalle al collega, lo guarda con una strana espressione che, se non fosse stampata sul suo solito viso chiuso e distante, somiglierebbe troppo alla pietà, posa l’applicatore nell’alloggiamento sterile del bancone e se ne va senza una parola.
Depesh fissa le proprie mani come se non le avesse mai viste prima. 
	- Dire che cosa? - domanda sottovoce, impegnato a controllare il tremito che lo scuote.
	- Non ti spaventare, non c’è alcun pericolo - risponde l’altro, avvicinandosi.
Le sue mani sulle spalle sono un peso insostenibile. - Non mi toccare.
	- Scusa, scusa. - indietreggia in fretta continuando a parlare. - Non preoccuparti, te lo giuro, non c’è nulla di cui aver paura.
Adesso è davvero spaventato.
	- Me lo giuri? ME LO GIURI! Sta’ zitto, per favore. Anzi, no, limitati a dirmi con il minor numero possibile di parole tutto quello che mi avete taciuto, tu e miss Premio Nobel e quel… e Stenwall.
Depesh ha l’espressione infelice di chi è rimasto incastrato.
	- Va bene, va bene. Hai tutto il diritto di… subito, lo dico subito. In poche parole non puoi smettere di prendere il farmaco. Devi continuare ad assumerlo nella dose stabilizzata per la tua corporatura.
	- Non posso. Che accidenti significa “Non posso”?
	- Significa che se smetti i sintomi di astinenza diventeranno sempre più forti, starai male, e poi i tuoi simbionti svilupperanno una forma di tolleranza, così il farmaco diventerà inefficace. Ma il vero problema è che ormai è entrato nel tuo metabolismo, capisci, come una droga. 
	- Ma… ma. Ma dalle droghe ci si disintossica, per la miseria!
	- Non da questa. Ormai le placche motrici dei tuoi muscoli la riconoscono come mediatore cellulare. 
Alle superiori di biochimica arrivava appena alla sufficienza.	
	- Che diavolo significa?
	- Significa che rischi una paralisi flaccida, se smetti. È quanto è accaduto ai nostro primati.
Primati glabri, mutanti artificiali, infettati e… 
	- Di chi è stata l’idea? Tua o di Mey? O di Stenwall?
	- No, per chi ci prendi? Si è trattato di un effetto imprevisto. All’inizio. - aggiunge evitando di guardarlo.
	- All’inizio, - ripete affascinato. - All’inizio. Ma lo sapevate già, vero, quando me lo avete iniettato la prima volta? - Al terrore è subentrata una calma che gli fa ancora più paura. Sta parlando di qualcun altro, non di se stesso. Un altro primate glabro, una stupida bestia da laboratorio, allevata apposta, uno dei fallimenti. “Non ci sono stati fallimenti.” - Lo sapevate?
Depesh si limita a fare sì col capo.
	- Anche lui lo sapeva, vero?
	- Oddio, perché lo chiedi a me! - ancora un paio di domande e il povero Depesh scoppierebbe a piangere - Ma lui ti… Insomma non ti lascerebbe mai senza, capisci? Non vuole farti male, sarebbe disposto a comprare il farmaco per te, lo farà senz’altro, quando…
	- Vuoi dire che quest’orrore sarà messo in vendita?
	- Non è un orrore. È la vostra unica salvezza. L’effetto collaterale è solo una piccola seccatura, basta continuare a prenderlo, non abbiamo rilevato sintomi di intossicazione.
	- Basta continuare a pagare, cioè.
Non può crederci. Quelli sono il governo, o forse un gruppo deviante che con il governo non c’entra nulla, e hanno sintetizzato un farmaco per incastrare gli Argento. Ma quanti devono essere gli Splendenti per diventare un affare? 
	- Ma in che cosa consiste la convenienza di questo progetto? In che modo rientrerete di tutte le spese, a chi lo venderete, quanti siamo esattamente noi Argento?
Depesh scuote il capo, una volta, due, tre… - Non posso, Akeela, non posso rispondere. Scusami, ma ti ho già detto troppo. È a Stenwall che devi chiedere. Noi, Mey e io, l’avevamo avvertito di dirtelo, ci ha detto che lo avrebbe fatto…  Perdonaci, noi ci siamo fidati.
Oh no! Loro non possono salvarsi l’anima così. 
	- Lascia perdere. Forse dovrei ringraziarti per aver almeno parlato ora, ma, sinceramente, non credo di riuscire a perdonarti.
	- Ma dove vai, adesso, non hai capito? Non puoi andartene, DEVI assumere la tua dose. Akeela, per favore!

	È già a metà del corridoio basso quando i passi affrettati riescono finalmente a penetrare l’ovatta che gli riempie la mente.
Lei lo raggiunge trafelata, brandendo il microdiffusore.
	- Aspetti, Akeela, mi stia a sentire un attimo. Adesso non ha senso rifiutare la dose. Ora lei non è in condizione di decidere. Se non la prende starà male e, tempo un giorno, due al massimo, non sarà più in grado di scegliere lucidamente. La prenda, non lo dico per me, ha capito, mi sta ascoltando? - si guarda intorno nervosa, la voce ridotta a un sussurro - Senta, ci sono altre cose che lei deve sapere prima di prendere una decisione così grave. Ora accetti FF3, dirò che sono riuscita a convincerla. Poi, questa sera, se è disposto a starmi a sentire, le dirò ciò che nessuno le ha ancora detto. C’è tempo anche domani per… insomma per fare quanto intende fare. Non crede? 
Miss Premio Nobel ha più iniziativa di Depesh, di questo si era accorto subito. Di lei non si fida, non sa se ha più coscienza o semplicemente più cervello, ma almeno gli ha proposto un’alternativa, non ha cercato di ottenere gratis un’assoluzione. 
Arrotola la manica della camicia e porge il braccio in silenzio.
	- Dose lunga, con questa è a posto sino a dopodomani. Ricordi, alle 22.00 al bar dell’Electric Body - bisbiglia spruzzando il disinfettante. - chieda di Thea al barista calvo con i baffi.

	- Là dentro. - il calvo indica indifferente una porticina viola - terzo separé. Tariffa doppia per gli Argento. Paghi a fine contratto, dice Thea.
Non deve essere granché lo stipendio di un ricercatore se Mey deve arrotondare in uno dei bordelli più frequentati della città.
Il corridoio è rischiarato da una luce stroboscopica. La terza porta scorre senza che debba annunciarsi. Dentro, il soffitto galleggia in una luminosità perlacea e le pareti e il pavimento sprofondano nel buio caldo di un ventre materno. Nel mezzo due consolle brillanti come la sua pelle, separate da un divisorio nero. 
La mano guantata gli tappa la bocca; lei, una sagoma buia e luccicante, il viso nascosto da una totalmaschera priva di lineamenti. 
	- Sei entrato - dice - ma devi ancora varcare la soglia. Vuoi toccare te stesso, lasciare indietro tutto ciò che non conta. Sprofondare. Questo vuoi. 
Nega col capo, non è qui a comprare esperienze mistiche a modico prezzo. Ma la voce salmodiante di Thea, così diversa da quella di Mey, lo chiama, lo sospinge, vorrebbe indurlo ad abbandonarsi.
	- Sono qui per aiutarti - lo guida ferma verso una delle consolle - Non cercare il mio viso, ignora il mio corpo. È te che stai cercando, afferrati alla mia voce, ti guiderò Oltre. 
La verità di Thea sgocciola lenta dal soffitto, lo bagna come una pioggia di fine estate, un sollievo che sta diventando rimpianto. Ma è il viso di Mey ad ammonirlo, mentre le sue mani volano sui comandi. 
Tace e siede davanti allo schermo nero.
	“Che cosa devo fare, adesso?” Chiede una voce maschile. Non è la sua, ma potrebbe esserlo, sfrontata indifferente, perfetta per un Argento.
“Prendi posto, indossa il casco, concentrati sullo schermo…”
Obbedisce, afferrato da un’improvvisa inerzia. Il casco gli accarezza le tempie, lo schermo si illumina. Odori, suoni e sensazioni tattili spariscono, l’universo è un rettangolo luminoso 21 pollici per 18.
	Un corpo stilizzato che potrebbe essere il suo brilla nell’oscurità. Ne segue il contorno con l’indice, la forma si volta, si allunga, ammicca pronto a ogni indecenza, a ogni abbandono. 
La barra strumenti supplica: dettagli? Deettagggllliii??? DETTaaaagglliiiiiiiiii… 
Appoggia le mani sullo schermo, la superficie pulsa al ritmo della voce che il casco tiene fuori dalla sua mente. Il corpo fluttua lungo un arcobaleno di milioni di colori, sino a stabilizzarsi sull’argento vivo. Plasma se stesso fino a diventare un filo, un cavo sottile e inarcato verso l’alto, teso sui lunghi piloni delle gambe. Così, scopre, si è sempre immaginato, un ponte fra la terra e lassù. 
Si affretta ad aggiungere grappoli di nubi al suo cielo buio. 
	- Continua - esorta Thea, la voce delle lettere è quella di una maestra compiaciuta.
I suoi capelli splendono come raggi infuocati che non possono bruciarlo, i contorni vibrano, palpitanti dei suoi compagni assetati di luce. Del viso non ha più bisogno e lo cancella, non è mai stato tanto certo della propria identità. 
L’immagine si sgrana in migliaia di pixel, si dissolve lenta come la nebbia che precede le albe autunnali. Piove in gocce infinite. Fatti afferrare Goccia di Mercurio!
	- Ho lanciato la registrazione di una vecchia seduta - La scritta lampeggia improvvisa, nitida e inamidata come il camice di Mey. Il respiro si arresta, si placa, assapora la delusione tranquillizzante del dopo. 
	- Ora possiamo comunicare senza timore, dall’esterno sembrerà tutto normale, ogni frase della nostra conversazione verrà cancellata entro dieci secondi. Quando, a intervalli regolari, riapparirà la tua icona, interagisci, meglio essere prudenti. Devi diteggiare le domande, ho escluso la sensibilità vocale. 
Annuisce, imbarazzato da quella assurda intimità, la mente drogata dall’ansia e da un imprevedibile turbamento.
	- Comincia, per favore, - batte sui tasti, le dita incerte cercano di non fare errori, - l’unica cosa che voglio in questo momento è sapere e andarmene.
	- Lo capisco. Partirò dai simbionti. La loro natura è più complessa di quanto comunemente si creda. Sono batteri, lontani parenti del genere Vibrio, - le frasi brillano prima di venir inghiottite dalla notte dello schermo - Sono endosimbionti obbligati, cioè non vivono fuori dell’ospite. Diversamente dai Vibrio non sono bioluminescenti, ma fosforescenti. In poche parole non consumano i tuoi zuccheri per brillare, ma per produrre piccole molecole proteiche: neuromediatori. Puoi considerarla una neurotossina molto particolare 
	 - Come il veleno dei serpenti? - domanda. Invece della risposta fissa il suo doppio dai capelli infiammati. Obbediente ne accarezza il torace che comincia a pulsare. La pulsazione scende come un lungo brivido di piacere verso l’inguine. 
Allontana di scatto le dita dalla superficie dello schermo.
	- Non proprio, - torna la voce silenziosa di Mey. - Il veleno mette fuori uso le tue cellule, invece il prodotto dei simbionti è un mediatore del piacere. Sì, è per questo che godete della prima luce. Quando la luce è troppo intensa i simbionti producono un eccesso di neurotrasmettitore e i neuroni si sovraccaricano. Per questo sentite dolore alla luce piena del giorno.
	Il doppio attende, percorso da una lenta vibrazione che risuona nei suoi nervi sovraccarichi, che invita i simbionti a regalargli il loro veleno. Thea dispone: le mani sono piccoli artigli che graffiano il cielo. Annuisce soddisfatto e aggiunge lunghe lacrime che stillano languide a bagnarlo. Le gocce si uniscono e mutano, fiocchi di neve, gocce di sangue, un rivolo di sperma. Gemiti silenziosi di piacere che non gli appartengono lo fanno sussultare. 
Vorrebbe smettere quel gioco perverso con se stesso, un sogno dentro un incubo, che gli impedisce di concentrarsi. 
L’icona scompare sostituita da fitte righe di spiegazione di Mey.
	- La caratteristica di produrre neurotossine non è propria dei Vibrio, ma di altri batteri, ad esempio dei Chlostridium. Ma i fotosimbionti possiedono anche un’altra particolarità: producono sostanze che inibiscono la fagocitosi leucocitaria, come le Salmonellae, così possono diffondersi indisturbati. Cominci a capire?
Ha capito soltanto che quei così sono troppo tosti per l’umanità. I sospiri dello sconosciuto che potrebbe essere lui scorrono sullo schermo come onde di frequenza crescente. 	
	- Allora la storia dei danni alla pelle a causa della radiazione luminosa non è vera? - scrive alla cieca, ascoltando lo sconosciuto sprofondare nel suo misterioso piacere. 
	- Esatto: dando retta a questa storiella non correte il rischio di morire di piacere. Continua a fare ipotesi.
	- Non… Insomma da dove vengono? - tenta.
	- Bravo, ottima domanda. - Le righe brillano soddisfatte, il suo doppio freme nell’attesa. Mey la studiosa e Thea la Guida, sfumano e si compenetrano. - E adesso dimmi, quante probabilità ci sono che quei microscopici bastardi siano stati prodotti da madre natura?
	- Poche - scrive e ogni tasto è più difficile da premere, e l’angoscia fa inciampare le sue dita sulla tastiera e gli riempie la bocca di sabbia. 
	- Meno ancora: nessuna. Vibrio, Chlostridium e Salmonella sono batteri filogeneticamente molto, molto lontani… - 
Una nuova icona si aggiunge alla sua, scura e luccicante. Le braccia morbide di una Thea di velluto circondano il filo d’Argento, lo distolgono dalla lotta col cielo. Sfiora lo schermo trasformando gli artigli in mani raccolte a coppa. La Thea virtuale scivola in avanti, le separa e si tuffa nel loro abbraccio. 
Le lettere tremano turbate: - Come ho fatto ad accettare questo pasticcio? 
Tace isolandosi, non sa né vuole offrire consolazione.
	- Prodotti dell’ingegneria genetica, e dell’ingegno umano. - spiega Mey, Thea tace delusa. - All’inizio, volevano mettere a punto un tatuaggio indelebile per ex detenuti, un tatuaggio evidente solo a certe lunghezze d’onda… Ma l’innesto di geni di Salmonella per difendere i simbionti dalla fagocitosi ha avuto sin troppo successo. La produzione di neurotrasmettitore, ottenuta innestando geni mutati di Chlostridium, invece, è frutto di un’iniziativa non autorizzata di pochi ricercatori.
	- Voi non cercavate una terapia per gli Argento, vero? - batte, infuriato, libero finalmente del sortilegio del mondo di Thea. - Solo il modo di tenerli sotto controllo, di addomesticarli. A chi volete vendere FF3? E quando lo direte, agli acquirenti, che il vostro piccolo affare durerà tutta la vita? E soprattutto, voi chi siete? 
	- Non posso dire altro. Ora devi andartene, - intima lo schermo prima di mostrare le due icone intrecciate: il velluto nero cola avido e spesso lungo l’Argento, leccando come una lunga lingua insinuante, lo oscura, lo ingh…
Lo schermo pulsa incontrollato, il ritmo si spezza, il nero e l’Argento diventano asincroni, i gemiti silenziosi sfociano in un grido trattenuto, tutto scompare e lo schermo torna nero.
 	Se lo aspettava. Non le porta rancore, Mey ha già osato molto, chiunque siano loro. Ma a Thea non può perdonare. 
Si strappa il casco, stringe i denti contro i suoni e gli odori che tornano. Abbandona tremando la consolle, vuole solo andarsene al più presto. 
Ma lei, Thea o Mey non saprebbe dirlo, è già alle sue spalle, aderisce calda e familiare come un abito molto amato, infila le braccia sotto le sue che non sanno scostarsi, si abbandona contro di lui respirando piano. Attendono senza muoversi, incapaci di condividere. Le è grato di restare invisibile
	Lei si allontana, lo fronteggia, tende la mano. Stordito, le affida il badge per il prelievo, lei lo inserisce nella piccola unità ultrapiatta che porta sotto la gonna, lo congeda infilandogli qualcosa nella cintura. 

	- Puoi usare l’uscita secondaria in fondo al corridoio. - Lo informa in tono professionale. E lo spinge fuori.
	Percorre il corridoio deserto, i nervi sconvolti dalla luce stroboscopica, la porta blindata scorre silenziosa. L’aria è soffocante, il vicolo scuro e sporco, un luogo anonimo dove si spegne la breve eccitazione di una seduta al bordello, e dove, smessi i panni immemori del turista notturno, ognuno torna a essere soltanto se stesso. 
Infila la mano nella cintura e scopre la plastica sottile di un’obbligazione al portatore. La verità di Thea è senza prezzo.

	- Sei certo di non avere fame? - grida Artiglio da fuori. 
È la terza volta che torna, da quando lui è rientrato, quasi quattro tre ore fa. 
	- Senti, Stenwall continua a chiamare, è da ieri che ti cerca. Dice di aspettarlo, che ti spiegherà tutto. Mezzogiorno è passato da un pezzo, potresti almeno mangiare qualcosa, parlare con me, se può servirti.
Scoppia a ridere, anche se è l’ultima cosa che ha voglia di fare. Artiglio detesta parlare. Agire, procurare materiale, sistemare cose, compiacere Stenwall e indirettamente i suoi protegés. Ma non parlare. Se gli offre una conversazione dev’essere proprio disperato.
Apre la porta, impietosito. Il corridoio è un lago di luce dopo il buio delle sue stanze.
L’altro non fa passi indietro. - Tieni, ti ho portato una birra, - e gli mette in mano una lattina gelata.
	- Di cosa vorresti parlare, Art? Di Stenwall? Della sua generosità a termine? 
	- Ascolta, Akeela. Io non so cosa sia successo tra voi e non lo voglio sapere. Però so che Stenwall non frega gli amici. Questo può esserti d’aiuto?
	- No. Non mi interessa il concetto di amicizia di Stenwall. Probabilmente io non sono nel numero degli eletti. E non mi sogno di darti spiegazioni, anche se forse faresti bene a esigerne da lui. 
	- Chi ti dice che io ne abbia bisogno? - domanda Artiglio, pacato.
	- Vuoi dire che sai tutto? - si sposta dalla porta e l’altro entra nell’oscurità tirandosi dietro un canestro. 
	- Apriamo gli scuri, eh? Almeno una lampada, allora. Il buio serve solo a ingigantisce le emozioni. Vieni, - va spedito in cucina, preme un pulsante e la inonda di luce dorata. Gli mette in mano un toast. - Mangia. Dice che se sei debole starai male. - siede, scarta un tramezzino e comincia a mangiare con calma. - Non so tutto. Qualcosa, e di quel qualcosa sono disposto a parlare.
	- Perché lui ti ha dato il permesso.
	- Perché lui mi ha dato il permesso. Perché lui mi ha detto di tranquillizzarti. Perché lui si preoccupa per te.
	- Perché lui si preoccupa del suo investimento, - il pane abbrustolito a puntino è irresistibile. Non sapeva di essere affamato.
	- Soldi ne ha e tanti. Se cerchi un motivo per quello che fa sei fuori strada. 
	- Dammene tu di migliori, - lo stomaco accoglie impaziente il primo boccone. 
 	- La famiglia di Stenwall è ricca da tanto tempo. Gente importante, affaristi, alti funzionari, collaboratori dello Stato. Colti, realisti, mecenati. Giocatori.
Crede che quelle definizioni scarne e contraddittorie bastino a spiegare?
Eppure tutte si adattano a Nic, lo descrivono senza fronzoli e senza sfumature, lasciando fuori il fascino e la gentilezza, l’ironia e la passione, ma cogliendo l’essenziale.
Lo conosce bene. Lui, invece, illudendosi di restare al sicuro, si è limitato a galleggiare sulla loro relazione, senza mai scendere in profondità. Non ha fatto domande né richieste, ha permesso che la volontà e il desiderio di Stenwall lo lambissero, lo afferrassero, lo trascinassero lontano. Ha accettato attenzioni e favori, convinto che fossero tributi ad Akeela l’Argento. Ma Nic l’aveva avvertito: non è un Collezionista. La sua casa è piena di tesori unici, tenacemente voluti e conservati dalla sua famiglia e, forse, rischiati e persi senza rimpianti per una posta nuova e più allettante. Un giocatore.
	- Lui gioca con la vita degli altri, - finisce col dire, odiando il proprio tono lamentoso.
	- Non ha mai lasciato un amico o un collaboratore nei guai. Paga sempre i suoi debiti.
Ma lui cercava altro! Lealtà. Anche se è stato il primo a non concedersi.
Art gli passa un grappolo d’uva e una fetta di torta. Li prende per fargli piacere e perché ha troppo appetito per discutere, strappa un chicco con i denti, mastica un boccone di dolce, e, senza quasi rendersene conto, mangia tutto, fino alla fine.
	- Prima eri pallido come un foglio di carta, sai? Invece adesso stanno ricominciando. Non ci farò mai l’abitudine. - Artiglio sfiora cauto, in punta di dita, le sue mani e le sue braccia su cui l’alogena della cucina sta facendo sbocciare i primi riflessi metallici. 
Loro e il suo corpo continuano a vivere, ma lui che farà domani, e dopodomani?
	- Non basta, Art! Non… Non può scegliere anche per gli altri.
	- Nemmeno se è certo di agire per il meglio? Nemmeno se sa più cose di te?
	- Lascia perdere. È inutile discutere ancora.
	- Inutile, hai ragione. Perché tu non ti fidi di Stenwall e io sì.

	Quando arriva, a sera inoltrata, Stenwall li trova ancora seduti al tavolo di cucina, impegnati a giocare la terza partita a carte, a discutere di punti e a ignorarsi cortesemente, troppo educati e troppo lontani per litigare. 
Art saluta con rispettosa dignità e li lascia soli. Si alza per seguire il suo esempio.
	- Dove stai andando? - domanda Nic, sedendosi al posto di Art.
	- A prendere una boccata d’aria.
	- Buona idea. - Lo segue rapido ma senza affanno, senza spendere un gesto di troppo.
	- Non ho detto che voglio compagnia.
	- Né io te l’ho chiesto. Non abbiamo bisogno di queste ipocrisie, vero?
	- Allora parlerò chiaro: voglio restare solo e soprattutto non ti voglio vicino.
Troppo abile per giocarsi le sue carte in una mossa avventata, Stenwall non accorcia le distanze e torna a sedere, sospirando. - Tu e io dobbiamo parlare, Akeela, devi ascoltarmi.
	- Io non devo ascoltarti. Fino a ieri ti dovevo molto: ospitalità, casa, possibilità di lavorare in pace, vita. Ma ieri ho saputo che ti eri già ripreso tutto. Quindi posso stare tranquillo, ho saldato tutti i debiti.
	- Hai ragione, non devi ascoltarmi. Ma fallo ugualmente, ti prego.
È stanco di parlare, stanco di ascoltare. Il tempo che gli rimane è troppo poco per sprecarlo. Scrolla le spalle, attraversa il soggiorno e va a cambiarsi la camicia sudata La presenza muta di Nic, alle sue spalle, riempie la piccola camera da letto.
	- Vengo con te, non discutere, tanto non riusciresti a impedirmelo.
 	- Potrei impedirtelo a pugni. Se insisti ci arriverò, anche se probabilmente avrò la peggio, vedi tu. In ogni caso non ti dedicherò più nemmeno un secondo di attenzione. - Gli passa davanti e infila la porta.
	Sul sentiero ancora profumato del lungo crepuscolo estivo, l’ombra di Stenwall, disegnata dai lampioni, si affianca alla sua, scivola su di lei quando gli posa le mani sulle spalle. - Smettila di giocare, non puoi vincere la partita da solo!
Non vorrebbe fermarsi, ma sa quanto lui abbia ragione. Che cosa farà domattina? Cederà, permetterà a FF3 di strisciare ancora nel suo sangue, o avrà il coraggio di scegliere la sofferenza, la difficoltà crescente di muoversi, la perdita progressiva di controllo? È l’orrore di quella parodia irreversibile di vecchiaia, non la paura della morte, a consegnarlo a Nic. Non si fida, lo teme, lo odia. Ma resterà ad ascoltarlo. 
	- Vieni, passeggiamo in giardino, qui saremo tranquilli, - consapevole della vittoria, Stenwall allenta la stretta, - né tu né io desideriamo dividere questo momento con altri.
	- Tanto meno desidero dividerlo con te, - ma ormai gli si è arreso E non riesce a disprezzarlo quanto disprezza se stesso.
	- Lo so, Akeela. E io, vorrei con tutto il cuore potertelo evitare. Mi credi?
	- TI CREDO? - la rabbia si smorza inutile contro il viso contrito di Nic. - Ma sì, ti credo, credo che “potendo” avresti evitato di incastrarmi. Ma “non potevi” farne a meno, giusto? E ne avevi il diritto, vero? Dimmi, hai scelto proprio me o si è trattato di un caso?
Continuano a camminare affiancati, ben attenti a non sfiorarsi, al suono della ghiaia che geme sotto i loro passi, avvolti dall’odore della lavanda, dal viola quasi nero delle clematidi, dal silenzio umido della sera. Stenwall è una presenza scura e impenetrabile, autosufficiente, certa di dover render conto soltanto a se stessa.
	- Ti ho scelto ben prima di venire al Kit Cat.
	- Quale onore. - Controlla a fatica il tremito della voce. - Immagino che l’acquisto della numero 5 fosse solo un pretesto per agganciarmi.
La luce gialla del vecchio lampione spiove su di loro, rivelando l’espressione stupita di Nic.
	- Ma che dici? Non ce n’era bisogno. Avrei potuto semplicemente corteggiarti e, prima o poi, la curiosità ti avrebbe spinto a concedermi un po’ del tuo tempo. - È affascinante tanta arroganza. - Ti ho scelto anche per la numero 5, la numero 3, per la verità. L’ho vista in casa di Magdalena Fantini, mesi fa, mi è piaciuta. Quando le ho chiesto notizie dell’autore, mi ha parlato bene e a lungo di te. Sai com’è Magda… considera suo preciso dovere mostrarsi informata su tutti i nuovi artisti della città
E tutto è iniziato con le vanterie innocue di Magdalena Fantini. Dovrebbe maledire la sua linguaccia, ma che sia stata la vecchia numero 3 ad aver attratto Nic, lo consola almeno un po’.
	- Poi ho lasciato fare alla mia solita fortuna. Tempo pochi giorni e Willi van Loon mi ha invitato ad una festa dove tu e Selma eravate il piatto forte. Una delle sue feste noiose, che però mi ha dato l’opportunità di vederti. E non sono rimasto deluso, - il buio nasconde un sorriso affettuoso che non riuscirebbe a sopportare. - Poi sono venuto al Kit Cat…
	 - Ma perché? Che cosa vuoi davvero da me? Che cosa… - Chiude la bocca imprigionando recriminazioni e maledizioni.
	- Mey te l’ha già detto, vero? È una brava ragazza, ho fiducia in lei, almeno in condizioni normali. Ma questa non è la normalità, per nessuno, non soltanto per me. Che ti ha detto?
	- No. Non ti offrirò imbeccate, non mi interessa ascoltare altre rivelazioni fantasiose, altre palle. Racconta la verità, se vuoi, o taci. A questo punto non fa molta differenza. - Affretta il passo e lo lascia indietro, vicino alla siepe di spirea che ha già perso quasi tutti i fiori. 
	- La verità, allora. - la promessa di Nic spezza il silenzio trasandato e ciò che resta del suo coraggio. - Andiamo e sederci. 
La panchina di pietra è fredda e consumata, le rose cresciute fuori dell’aiuola lo stordiscono con la loro dolcezza acidula. Nic ne coglie una e gliela porge dopo averla annusata. - Se fosse una Thea non avrebbe profumo.
La commedia di Mey è stata inutile. - Piantala di giocare. 
	- Sono serissimo, Akeela, e molto dispiaciuto. Non volevo che tu lo sapessi così Te lo avrei detto con calma, ti avrei spiegato ogni cosa, e tu non ti saresti sentito ingannato. Ma la sostanza non è cambiata, non hai alcun motivo di preoccuparti. Fino a che lo prenderai, FF3 non ti darà problemi. Che ti importa se i tuoi muscoli funzionano anche grazie a lui?
	- Che mi importa…? - L’altro ha la voce suadente di un imbonitore che parlare una lingua diversa dalla sua - Non dovrei preoccuparmi di dipendere per sempre da quel…
	- Ma quale dipendenza? Tu non resterai mai senza, io non lo permetterò, Akeela, conosco le mie responsabilità nei tuoi confronti.
	- Dipendere da te sarebbe una sorte migliore? - domanda amaro. 
Per quasi due mesi Stenwall è stato il suo amante, e forse, con il tempo, la loro attrazione avrebbe potuto trasformarsi in una vera relazione. Questo ha sperato, senza confessarselo, perché cose così normali non capitano mai agli Argento. Ma non conosce questa persona arrogante che rivendica responsabilità e diritti. Perché il furore che gli cresce dentro non sa cancellare l’espressione ferita di Nic? Un’altra ragione per odiarlo.
	- Lasciamo stare me, per ora, - intima - dimmi la verità sui simbionti. 
	- Non intendo nascondertela. - impercettibilmente Stenwall si avvicina. Scivola sulla panchina, invade gentilmente lo spazio che li divide… il calore calmo del suo corpo gli ricorda sgradevolmente i loro momenti migliori. - I simbionti sono stati progettati per due scopi: proteggere la società da chi non ne rispetta le leggi e proteggere i trasgressori dalla vendetta della società - aspetta inutilmente la prima obiezione. - Avrebbero dovuto essere uno strumento di controllo, non di repressione. Segnato per sempre da un piccolo tatuaggio, nessuno che avesse infranto le regole basilari del vivere civile avrebbe più potuto sparire, cambiare identità e ricominciare altrove. Sto parlando di crimini odiosi, Akeela, che ripugnano alla coscienza di quasi tutti gli umani, non di semplici azioni riprovevoli o episodi isolati! Ma quel tatuaggio non avrebbe nuociuto alla libertà di chi intendeva tornare a far parte del nostro mondo.
	- Trasgressori, crimini odiosi. Ma chi dovrebbe scegliere questi crimini, deciderne la gravità?
	- Noi. Tu, io, tutti, la nostra coscienza sociale. Non ti ripugna, ad esempio, la violenza efferata sugli inermi?
	- Mi ripugna, ma anche uno Stato può commetterla. I libri di storia sono pieni di esempi.
	- Non lo Stato, Akeela. I governi. Governi altrettanto odiosi e intollerabili dei criminali, spesso portati al potere da chi teme la violenza incontrollabile dei singoli tanto da farsi ingannare. Ma non capisci? Senza l’alibi dell’Ordine nessuna dittatura potrebbe reggersi a lungo.
	Scuote il capo, solleva le mani per allontanarlo e impedirgli di continuare. Il ragionamento è sbagliato, deve avere una falla! Nic è semplicemente troppo abile per permettergli di vederla. - Va’ avanti.
	- Nelle intenzioni degli ideatori del progetto il tatuaggio avrebbe dovuto essere uno strumento - non l’unico, s’intende - per tenere gli ex criminali sotto controllo senza rivelarli al mondo, un segreto tra loro e l’Autorità, che non li avrebbe privati dei diritti umani fondamentali. 
	- Complimenti - ride pieno di rabbia - un vero successo, il vostro. Il vostro segreto ha rivelato al mondo solo noi Crepuscolari, sfortunati o incoscienti ma non criminali. Grazie alle vostre creaturine siamo diventati un’attrazione da baraccone, ci avete confinato nelle vostre notti e… E adesso avete inventato quest’altra porcheria… Volete arricchirvi spacciandoci il vostro FF3 a prezzi altissimi per tutta la vita? No, non ha senso, ha ragione Art: gente come te non ha bisogno di arricchirsi, non sono i soldi a interessarvi. Che cosa, allora? Quali sono i vostri veri scopi?
	- Nessun interesse personale, nessuna intenzione di nuocere, Akeela. Un deprecabile errore, questo sono stati i simbionti, un errore umano che non avrebbe mai dovuto accadere. Era un progetto onesto, ma troppo ambizioso e troppo pericoloso, ed è sfuggito di mano ai ricercatori. Quando il tatuaggio è stato sperimentato sui primi soggetti umani, tutti detenuti condannati per reati gravi e tutti volontari, in alcuni di loro i simbionti si sono comportati in maniera inaspettata, diffondendosi nell’organismo invece di rimanere confinati a una piccola area cutanea. E tutti questi ospiti presentavano un particolare tipo di marcatore proteico sulla membrana delle loro cellule, una proteina che tutti voi Argento avete in comune, leggermente diversa da quelle di noi immuni. Sono differenze minime, capisci Akeela? Nessuno poteva prevedere che facessero una così grande differenza. Questa è la verità, qualcosa è andato storto, i simbionti si sono rivelati molto più resistenti del previsto, e mutano troppo in fretta per premetterci di produrre un vaccino. Tutto qui.
	- TUTTO QUI? Ma le tossine del piacere, a che cosa dovevano servire? Per il vostro progetto non c’era alcun bisogno che i simbionti ne producessero, vero?
	- Sì, è vero. È stata un’iniziativa arbitraria di poche persone che intendevano arricchirsi e che sono state eliminate… dal progetto. Il gruppo è stato precipitoso, troppo arrogante, forse, ma le intenzioni erano buone. L’impegno successivo è stato quello di rimediare.
	- Eliminate? Eh già Poi avete cercato di rimediare. E siamo giunti a FF3, giusto? - solo un cenno di conferma. - Che, guarda caso, viene riconosciuto anche dalle placche motrici. I vostri rimedi pieni di buone intenzioni finiscono sempre in un disastro peggiore del male! O siete troppo sfortunati, o siete troppo stupidi. O siete voi, i criminali! - Lo colpisce al viso, pieno di rabbia perché non si difende, la sua espressione mortificata si fonde nel ricordo con quella inesorabile del padre: “Sei tu che hai scelto, io non farò nulla per aiutarti” - Ma non ti rendi conto, dannato bastardo, di quello che mi hai fatto? 
Stenwall chiude gli occhi e lascia fare, incurante delle mani che lo scuotono e gualciscono la sua giacca costosa. 
	- Sì, me ne rendo conto. E non so come tranquillizzarti, quali garanzie offrirti della mia sincerità. Ascoltami: FF3 è una molecola molto grande che solo se attivata dalla luce intensa inibisce l’attività dei simbionti. La luce provoca una ripiegatura della molecola, ed è quel gomito la parte riconosciuta dalle placche motrici dei muscoli. Capisci? Senza la piegatura la molecola non è efficace contro i simbionti… Non riuscivamo a eliminare il problema e voi aumentate ogni giorno di numero. Abbiamo creduto di agire per il meglio. Rifletti, Akeela, il farmaco verrebbe messo in commercio a prezzo molto contenuto, sotto controllo governativo. Se la vostra condizione venisse riconosciuta come patologia sociale, potreste ottenerlo gratuitamente. Inoltre gli studi di Mey e Depesh sono stati utili anche per correggere il Progetto Simbionti. 
	- Correggere? Correggere, - ripete intontito. Non può essere che quei pazzi ci stiano ancora lavorando. - Aspetta, sta’ zitto. Correggere. Cioè migliorare? - Nic annuisce - Ad esempio, somministrare a degli esseri umani prima i simbionti e poi il farmaco che li rende schiavi per sempre, condannare dei poveretti a correre per tutta la loro vita al vostro fischio…
	- Non poveretti, Akeela, come devo dirtelo? Criminali, violentatori, torturatori… Voi Argento sareste trattati diversamente, è ovvio. Comunque, sì.
	- Io non conosco nessun ripugnante criminale, soltanto dei disgraziati schiacciati da un destino più grande di loro. In tutti i sensi. Per noi, il peso di questa innaturale bellezza e del vostro desiderio, è insostenibile. FF3 distribuito gratis. E chi ci garantisce che, invece, voi, o lo Stato, o i governi, o qualche gruppo eversivo, o qualche pazzo isolato, non usi quella roba per avere un esercito di schiavi?
Spera che neghi, che rida dell’assurdità che ha appena pensato, che lo tratti da pazzo. Invece Nic non risponde. La sua espressione turbata lo spaventa più di una conferma.
	- È così, vero? È così. Ma certo che ci avete già pensato. Eh già, voi siete i paladini della Società, e vi farebbe molto comodo un bell’esercito di disperati, che non possono far altro che obbedire, perché altrimenti creperanno e creperanno male… Mi sbaglio? Dimmi che mi sbaglio, Nic, l’arroganza e l’idiozia posso ancora comprenderla, ammetterla. Ma questo… E tu che ne parli tranquillo. 
	- Non è come sembra, Akeela. Non è così. Non nego che qualcuno l’abbia proposto, ma gli altri, e soprattutto i membri del governo, sono contrari. Io non credo che finirà come dici tu. 	
	- Tu! E gli altri? I pochi altri, perché queste decisioni vanno prese in pochi, altrimenti qualcuno comincerà a nutrire qualche dubbio, a ricordarsi di essere umano… E voi non volete dubbi, solo certezze, E se il governo cambiasse? Se qualcuno di voi vendesse la formula ad un altro gruppo? Complimenti, un bel piano senza rischi, il vostro. Idioti.
Si alza. Le spiegazioni di Stenwall non lo interessano più. 
	- Ma dove stai andando? Non puoi fare a meno di noi, di me! Non puoi rinunciare a FF3!
Si volta a guardarlo, potrebbe essere l’ultima volta. Non prova niente. La speranza di uscire da quel guaio se n’è andata, portandosi via la paura, lasciando soltanto uno stupore ottuso per quanto è successo, per come tutto sia accaduto così in fretta, e proprio a lui. 
	- Mi spiace Stenwall, ho capito, ma non posso restare. Non a questo prezzo, io… semplicemente non posso. Tutto qui.
Deve mettere la maggior distanza possibile tra loro. Le gambe sono molli come cera calda, stringe le mani a pugno più volte, mentre cammina, per sincerarsi che FF3 non stia già fregandolo. Non si è mai sentito così male, nemmeno la notte che, davanti allo specchio, ha assistito al suo primo passaggio all’Argento.
	
	L’ospedale è ancora piegato su se stesso, le finestre chiuse all’aria umida dell’alba, poche luci accese dietro i vetri opacizzati; infermieri e medici del turno di notte si mescolano, con le loro facce stanche, ai parenti dei malati gravi che non sono tenuti a rispettare l’orario di visita. 
Sono ore che cammina, ha attraversato mezza città, dai quartieri signorili alla zona degli Uffici, e si è spinto fino alle Tane, dove i diurni non entrerebbero mai e dove i Crepuscolari, gli spacciatori e tutti i poveracci pronti a vendere ogni merce si sfiorano indifferenti, sperando di incontrare chi offrirà loro un’altra notte, un altro giorno. Non ha parlato con nessuno, non ha cercato quelli come lui, perché ora non è più come loro, è il Primo della nuova specie, schiavo dei simbionti e di FF3, con nelle vene una salvezza che tutti gli Argento sognano e insieme un’altra condanna. A che servirebbe parlare? Gli Argento sono tanti, ormai, dicono che sono nati anche dei bambini, ma vivono ognuno per sé, non fraternizzano, non saranno mai abbastanza forti, perché non sanno dire “noi”. E poi ci sono gli “amici” di Nic: hanno giocato con la vita di tanta gente, si sono già presi la sua, non avrebbero scrupoli a farlo tacere. 
Improvvisamente si sente molto più che solo. Invece di attraversare la piazza vuota vorrebbe infilarsi nel primo portone, guardarsi alle spalle, ascoltare il silenzio alla ricerca di passi… Ma non servirebbe, arriveranno ugualmente, qualunque cosa faccia, e forse non rappresentano la minaccia peggiore. 
È stanco, non sa dove andare. Dei due fratelli ha perso le tracce molti anni fa, ma forse sua sorella lo ospiterà qualche giorno, il tempo di prendere una decisione, di tornare a ragionare con lucidità, di ingoiare l’assurdo dolore per il tradimento di Stenwall. Lidia è la maggiore, gli è stata madre senza averne l’età e la saggezza, della madre ha provato le responsabilità e la delusione, senza essere capace di provare le soddisfazioni. Forse non vorrà ricominciare. 
	Laggiù, sotto l’ospedale, Mey e Depesh staranno già lavorando. E oltre il corridoio basso c’è la vecchia biblioteca piena di libri che nessuno sfoglia più. Il mondo di Artiglio è lontano dieci minuti. Perché non entrare? Perché non tornare a casa?
 
	Apre piano la porta dello studio, una vecchia porta di smalto bianco riverniciata molte volte, che cigola incongrua in mezzo a tutte le sorelle scorrevoli e silenziose del laboratorio. 
Lei solleva il viso dallo schermo, guarda stranita, senza riconoscerlo. - Akeela! - lo stringe e il sollievo sembra divorarla dall’interno. - temevo che non saresti più tornato. È da ieri sera che aspetto. Presto, sei in ritardo per la dose. Vieni!
	- Potrei farmi una doccia, prima?
Lei indica una porta in fondo al corridoio. - Sbrigati. Non ti resta molto tempo. 
	- Ma certo. - Si spoglia impacciato, strizzando gli occhi stanchi alla luce troppo intensa. Si infila nella cabina, seleziona la temperatura e il detergente, inciampando con le dita sui tasti, scivola sotto il getto sperando di cancellare con il sudore anche l’odore della paura e i dolori che gli tormentano i muscoli. Forse è soltanto la sua immaginazione a farli dolere, a fargli cadere di mano l’asciugamano, a impedirgli di allacciare le fibbie della camicia.
Quando esce Mey lo sta aspettando; ha già pronto il microdiffusore e i misuratori che ha usato nei giorni passati. 
Arrotola la manica, prendendo atto di aver fatto la sua scelta. 
La pelle del braccio pizzica a contatto con la plastica asettica del diffusore, le mani leggere di Mey oggi sembrano insopportabilmente grossolane.
	- Guardati, sei già quasi in argento. Ancora qualche ora e avresti cominciato a stare male. Perché ci hai messo tanto a tornare?
	- Non sapevo che sarei tornato.
	- Fatto. I valori sono tutti più bassi del previsto, ma ancora nella norma. Non farlo più, hai capito? Non tardare più ad assumere FF3.
	- Mey. Io non so nemmeno se tornerò a prenderlo ancora, il vostro FF3.
	- Non dire così. - lo scruta forzandosi di leggere segni e risposte che lui sa di non possedere.
Allora toglie i misuratori, gli risistema la manica, lo accompagna a una sedia, gli mette davanti un tè caldo e una confezione di dolci. Scuote il capo ma prende in mano la tazza, illudendosi di scacciare il freddo che lo avvolge piano piano. Alle sue spalle lei traffica con i soliti arnesi, apre e chiude cassetti, cammina nei suoi zoccoli verdi che negli ospedali portano da sempre.
	- Devi riposare, ora. Vieni, vado a portare questi vecchi campioni alla Disinfezione, non vengono mai a ritirarli per distruggerli e sono stufa di vedermeli attorno. Ti accompagno per un tratto. Afferra un cesto di flaconi e lo precede, ansiosa di farlo uscire.
Solo nel vecchio budello rompe il silenzio. - L’altra sera non eri così distante - rimprovera con la voce di Thea e lo tira verso di sé. 
La lascia fare stupito. 
	- Stringimi, per favore, altrimenti capiranno, - gli bisbiglia all’orecchio. - Prendi questi - e gli fa scivolare nella camicia un pacco grande come una vecchia saponetta. La plastica è fredda contro la pelle, le dita di lei troppo calde, troppo dolci.
	- Mettili via. Sono 30 microdiffusori potenziati da usare ogni tre giorni, basteranno per tre mesi. Li ho preparati subito dopo la tua prima dose. Io… non so perché l’ho fatto, ma mi pareva impossibile che tutto andasse via liscio. Non si accorgeranno delle dosi mancanti, non le ho inventariate. Depesh, in ogni caso, non direbbe nulla. E Stenwall… io credo che lui mi coprirebbe, sapendo che erano per te.
D’impulso la bacia, immemore del disagio che prova sempre accanto a un corpo femminile, troppo simile a quello colpevolmente familiare di Lidia, a quello quasi dimenticato della madre prima dell’ultima malattia. Che strana cosa l’attrazione: per un Argento non contano il genere, le forme canoniche della bellezza, a fare la differenza, ma la grana e le sfumature di colore della pelle, la leggerezza delle dita, le mille nascoste somiglianze e peculiarità che rendono unici. Ma la pelle di Mey è morbida e sa di buono, il sangue scorre veloce sotto le sue labbra calde. E lei non capirebbe tutte le astruse emozioni di un Argento. - Grazie, Mey. Ti voglio bene.
Forse le ha mentito, ma è certo che non se ne pentirà.
Lei lo stringe ancora forte, prima di staccarsi. - Devo andare. Se vuoi vedermi, sai dove trovarmi. Sono all’Electric Body ogni sera, tranne il martedì.
Torna indietro senza voltarsi.

	Si arrende all’ansia e apre gli occhi. Fuori è primo pomeriggio.
Le finestre, lassù, sono lunghe strisce abbaglianti, l’azzurro delle piastrelle è quasi bianco. Non perderà mai l’abitudine di spiare il cielo.
La stanchezza non gli ha consentito di smarrirsi nel sonno, ha soltanto assopito il buon senso, consegnandolo a vecchi incubi e nuove voci. Quella di Nicolas, convincente anche quando pronuncia le peggiori follie, e quella affannata di Mey… la voce austera e odiosa di suo padre… e il volto scostante di Lidia, l’abito di Thea, le zampette da blatta di Heidi.
	In cucina prepara il caffè, costringendosi a berlo seduto, a sbocconcellare gli ultimi biscotti di Art. Indossa il suo abito migliore, perché oggi non potrebbe sopportarsi trasandato, ne sceglie un paio da portare con sé. L’unità gli è ancora indispensabile per convertire tutti i suoi crediti in titoli al portatore, poi se ne disferà, perché Stenwall potrebbe rintracciarla. 
Lascia due righe di ringraziamento per Artiglio; gli mancheranno i suoi silenzi, le tranquille certezze, la lealtà che Stenwall, con tutto il suo cinismo, è riuscito a meritarsi.
Guarda le sue stanze, pieno di rimpianto. Le ha amate e non vuole dimenticarsele, le affiderà ad Art e all’indifferenza delle istituzioni, senza portare via nulla, perché nessun oggetto gli mancherebbero più di altri. Da Argento ha imparato a viaggiare leggero. L’unica cosa che non ha mai abbandonato è il vecchio orologio appartenuto a suo nonno.
Ma sulla mensola, accanto all’orologio, anche il ciondolo d’ambra aspetta la sua occasione. 
“A questo devi credere, potrebbe salvarti la vita. Credere non costa niente.”
Lo solleva fra le dita. Ha creduto a Nic e non gli basterà la vita per pagare il conto.
I frammento di platino ammiccano allegri al sole che entra sfacciato. 
“Male non può farti. E potrebbe salvarti la vita.”
Solo uno sciocco crederebbe a Nic. Nic non fa mai nulla senza scopo, questa è la sua dannazione, l’umanità ha anche bisogno di agire senza scopi.
L’ambra è così liscia… intiepidisce nella sua mano, la difende dalle scaglie taglienti di metallo. Tutte appuntite, come piccoli artigli. Tutte, tranne il minuscolo cilindro che occupa il centro del gioiello.
	È ora di andare. 
Solleva senza sforzo la sacca da viaggio, raggiunge la porta e attiva l’ologramma affidando la casa al mondo remoto dei trilobiti.
Poi, nascosto nel verde dell’oceano scomparso, torna indietro e infila il ciondolo di Nic nella tasca, accanto al vecchio orologio. 
	Fuori il pomeriggio è fulgido, il giardino, la palazzina, il viale, tutto sembra già consegnato al passato. La luce è priva di incertezze, in cielo non c’è neppure una nuvola. 

