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LA PORTA DI NUVOLE
di Alberto Cola

Il vento si è lamentato per tutta la notte. 
Se ne veniva su indolente dal Danubio, quasi non potesse fare altro. All’alba, le brutte rovine della vecchia Vienna sono tornate di nuovo alla luce. Inner stadt, la città interna; più lontano, il Prater. 
Siamo qui da circa un mese, ma è ancora difficile abituarsi alla freddezza luccicante di Vienna dopo il calore intenso di Rabat e, tre anni prima, il chiasso colorito di Shangai. La folla pulsante nelle vie è l’unica costante che ci accompagna nel tempo.
La stanza è appena illuminata da piume di luce. Tangi sta dormendo. Mi piace guardarla la mattina presto, prima che la sua pelle schiarisca senza preavviso, inghiottendo quell’incredibile sfumatura color cenere venata d’azzurro che la ricopre al buio, e gli occhi viola, appena nascosti dalle palpebre socchiuse. Sono un privilegiato, perché per la maggior parte degli esseri umani è difficile quantificare la propria fortuna. Per me è diverso: io ho Tangi.
La facciata dell’albergo da questo lato è ancora buia. Ovunque, le cupole scintillanti di Shangrila s’immergono nel risveglio. Ogni mattina nulla sembra trovarsi dove la notte l’ha sorpreso; è la nostra magia. 
Faccio sempre ricostruire le mie proprietà in alto, per il panorama; oppure predispongo una collina artificiale se il terreno non lo consente. E’ più forte di me. Devo afferrare la vita che sale come un ruggito; mi fa sentire utile, giustifica il mio essere qui. Adesso.
- Saranno tre anni molto lunghi. -La voce di Tangi è ancora impregnata di sonno. Ha la capacità tipicamente femminile di svegliarsi quando non mi sente vicino. - Voglio tornare in oriente, la gente è più calda e il clima migliore. Matias, andiamocene…
Mi piace il suo tono da bambina che mette il broncio. E’ come se un po’ di dolcezza piovesse addosso ai tetti e alle persone. E’ così vera nel suo modo di essere, che a volte dimentico di avere davanti un costrutto. Tangi sa che non possiamo spostarci, ma vuole ugualmente farmi sapere che Vienna non le piace. L’Europa, non le piace. 
Un fruscio, poi il suo corpo aderisce al mio mentre mi abbraccia da dietro. Un gruppo di costrutti arranca lungo il viale pieno di obelischi e arcate, le braccia cariche di sculture e arredi vari. Alcuni di loro si fermano indicandoci, altri ridono e prendono a fare gesti di saluto. Hanno riconosciuto Tangi.
- Non possiamo disdire un contratto, lo sai - rispondo, mentre il suo abbraccio si fa più morbido, simile a un richiamo. - Finirà presto, come ogni volta. E sarà ora di ripartire.


Le nuvole irridono il cielo con riflessi arancio e argento.
E’ un inverno strano che ricopre ogni cosa di luccicante umidità e fuori, oltre le nostre mura, Vienna risponde con lo sguardo stanco di ogni giorno.
A Shangrila non è facile comprendere il mutare delle stagioni, né la funzione del tempo. A volte, vorrei che l’immutabilità non facesse parte della mia vita; vorrei sentire il sapore degli anni che scorrono, e dei cieli che cambiano.
Hadj si avvicina in silenzio, le vesti che frusciano, impercettibilmente. Negli anni la sua discrezione si è rivelata una compagna preziosa, e la devozione il migliore dei mantelli. Era poco più che un adolescente quando lo presi con me; ora il suo corpo abbronzato e nodoso, simile a una pianta abituata a qualsiasi tipo d’intemperie, mi ricorda ogni istante della nostra amicizia vissuta tra queste mura, e il tempo trascorso che sul suo viso ha disegnato una serenità impossibile da riprodurre.
- In settimana i giardini di Titano saranno completati. - Il suo sguardo scruta il pavimento. - Il settore è funzionante e io stesso procederò quanto prima a una verifica.
- Hadj. - Mi volto verso di lui, trattenendo a stento un sorriso che potrebbe offenderlo. Sta solo cercando di essere discreto. - Non saresti qui se le cose andassero per il verso giusto. E’ per Ariel, vero?
La tunica stretta in vita da una cintura contribuisce poco a mascherarne la mole. Il vecchio coltellaccio è sempre al suo posto, infilato nel fodero di cuoio. Raramente ho visto Hadj estrarlo, e solo in casi di estrema necessità. A vederlo così, al centro della stanza, sembra sia appena arrivato da un deserto qualsiasi, con un cammello fuori da qui ad attenderlo. Con la prudenza che gli è propria, ora sta scegliendo le parole più adatte.
- Non ha rispettato gli accordi sulle planimetrie dei settori. Ha aumentato il volume del lago e della cascata, restringendo il nostro confine. Ho dovuto limitare un intero quartiere cambiando la topografia all’ultimo istante.
- Conosci Ariel, ha un concetto dei diritti molto ampio, soprattutto quando sono in ballo i suoi.
Hadj stringe i pugni fino a farli sbiancare. Le persone senza onore, per lui, sono un’aberrazione. - Tutti sono indispensabili alla città. Io sono un semplice esecutore, ma l’arroganza non è mai un atteggiamento accettabile, qualunque giustificazione abbia.
- Parlerò io con Ariel, tu fa’ in modo che sia tutto pronto, come sempre. La primavera è vicina. 
Le vesti di Hadj sembrano la ruota di un pavone mentre gira su se stesso per andarsene. Il gesto appena accennato di un inchino è tutt’uno col movimento. Se non lo conoscessi così bene direi che si sta mettendo in mostra con me, anche se sa di non averne bisogno. Lui è uno degli ingranaggi di Shangrila, e mi chiedo fino a che punto anch’io lo sia; quanto di quella bellezza abbagliante è merito mio, e quanto invece suo.
Un pensiero fastidioso, come una piccola distorsione in quell’apparente perfezione in cui siamo solo immagini. 
- Hadj! - Si volta, percependo la nota stonata nella mia voce. - Può essere un pensiero inutile, ma sono preoccupato per Tangi.
- Farò in modo che alla signora non manchi nulla - ribatte con aria compiaciuta.
Anche Hadj morirebbe per lei.


Ci sono profumi contrastanti, forti come l’incenso.
Sento il Motore che si attiva, alle mie spalle. I sottili tubi che s’infilano nel mio corpo fremono, come tante dita protese a catturare qualcosa che non c’è.
La scia d’oro della droga comincia a fluire riempiendo di riflessi il soffitto, calcando il mio sguardo. Faccio un cenno col capo, ed è come sollevare una montagna. Il dottore capisce, s’inchina e scompare a passi svelti oltre la porta del sotterraneo, lasciandomi solo.
Il Motore sbuffa, i fluidi scorrono rigenerando col loro potere questo corpo stanco. Un’incisione nell’anima, un sorriso che spacca la pelle mostrando persino il biancore delle ossa e su tutto, simile a un lamento, l’innocenza della vita che si perde per sempre, in un soffio sussurrato all’orecchio.
E’ questo il rumore dell’immortalità?
Ogni volta ho come l’impressione che in realtà sia il Motore a succhiare via da me qualcosa, dal mio cuore. Allora non mi resta che la sensibilità estrema di questi momenti, quando la scia d’oro mi getta via, lontano da sé. E riesco a oltrepassare le mura di questa tomba dell’anima, fuori, per le vie ancora viscide dell’umidità della notte e degli umori della gente che hanno il potere di trasformare il buio in un sole splendente.
Aggiro i vicoli col ricordo, le strade, le piazze, in un ordine che è solo apparentemente casuale. Shangrila emana forza dalle sue mura, descrivendo un percorso di felicità che abbraccia le cupole dorate, le torri a decine, i tetti che s’innalzano come un unico mosaico lasciato scaldare al sole.
E la gente. Figure che si agitano su di una tela alla quale noi forniamo i colori.
 Una vertigine, che mi precipita nel vortice di cattedrali e piramidi austere, attraverso il sorriso di questa città che ogni volta abbiamo la forza di ricostruire altrove. La città della follia, che possiede il fascino delle cose fantastiche.
Sbatto le palpebre, mi guardo intorno. La realtà si ricompatta. E’ durato un paio d’istanti, o forse un giorno intero. 
Un altro tempo. 
Un altro sguardo. 
Un altro luogo.
Il dottore è tornato; disattiva il Motore, con calma. I tubicini si ritraggono abbandonandomi al nuovo battesimo del mio corpo. Le vasche di ammoniaca iniziano il loro ribollire sommesso, a caccia dei residui inutili che ho lasciato loro in eredità. 
La rigenerazione è terminata, fino al prossimo mese.
Il dottore si avvicina, premuroso. Gli occhi, pieni d’indifferenza, lo tradiscono. Il sapore d’avorio che ho in bocca è insopportabile.
- Signor Matias, come si sente?
Sono ancora vivo, ecco tutto.


- E’ solo un fatto di priorità, noi abbiamo qualcosa, e loro la vogliono: il resto non conta.
Ariel sorride soddisfatto, il volto rapito da una maschera di gioia che non lo abbandona mai. I lunghi capelli neri sono completamente bagnati, luccicano, simili agli occhi che passano senza sosta da me a Zhang Hua.
- La noia è una malattia, e il loro più grande desiderio è sconfiggerla - prosegue. - A differenza di quelli che comandano oltre le nostre mura, noi manteniamo le promesse.
Un gesto appena accennato col capo. Le due ragazze costrutto che sono con lui nella vasca esagonale ne escono ridendo, i corpi nudi che brillano alla luce dei bracieri. Ariel ne schiaffeggia una sulle natiche minacciando improbabili punizioni.
- Ho i miei dubbi anche su questo - dico, addentando di gusto una pesca. I giardini di Zhang Hua sono una miniera d’oro.
Ariel stringe lo sguardo su di me. Pochi secondi, poi si scioglie in una risata fragorosa. - Matias, amico mio, devi imparare ad accettare la vita anche per la sua mutabilità. Al prossimo contratto ti renderò la porzione di settore in più. Un errore, credimi. Ma mai come questa volta i miei ingegneri hanno costruito delle cascate così belle. Mi sembrava un peccato ridurle.
- Dobbiamo essere cauti, oggi più che mai. - La voce di Zhang Hua è un sussurro. - Devi essere cauto, Ariel. Hai aumentato il numero dei costrutti, le attrazioni, le trasgressioni possibili… Ciò non è passato inosservato.
Ariel si rilassa nell’acqua, il respiro che diventa un grugnito. - Non dovevamo venire in Europa, semplicemente.
- I tempi erano maturi.
- Un corno. Guarda fuori le mura Zhang: i picchetti, i fuochi, le minacce alla gente che aspetta d’entrare. Abbiamo sempre rappresentato un limite che viene superato e siamo venuti a sbandierare la nostra bravura proprio in casa della Nuova Chiesa. Pura follia.
- I voti sono stati due a uno - ribatto. - Così abbiamo sempre deciso, negli anni.
- Esatto Matias, ma questo non vuol dire che le scelte siano sempre state giuste.
Le parole di Ariel sono sensate, una volta tanto. Mi porto dentro questa domanda fin dal momento in cui decidemmo, io e Zhang Hua, di tornare in Europa. Ariel ha sempre osteggiato questa scelta, ma è nella sua natura sudamericana, fatta di orgoglio e abbagliante superficialità, di vendette inutili contro il passato e illusioni sempre nuove da alimentare. L’Europa rappresentava una sfida e l’abbiamo colta, nonostante tutto; ma ciò va oltre l’ideale di Ariel di diffondere bagliori senza impegnarsi nel dare la caccia alle ombre.
Zhang Hua stira bonariamente la pelle del viso in un sorriso. - Potevi rifiutare, ed esercitare il tuo diritto ad abbandonare la discendenza.
- E lasciare le mie proprietà a due squali come voi? Tre è il numero perfetto e dovrete sopportarmi ancora per molto, garantito; la vita è lunga a Shangrila. E non fate quelle facce preoccupate, siete miei ospiti e nel mio palazzo non c’è spazio per la tristezza.
- I tre anni, come sempre, passeranno molto presto. - Sento la testa leggera. Il vino e i profumi di cui si circonda Ariel sono uno specchio della sua fragilità, che a volte facciamo nostra. - E’ necessario pensare al futuro, programmare. Sono arrivate tre offerte: Zanzibar, Nanchino e San’a. Non possiamo attendere a lungo.
E’ strano, una volta cercare nuove destinazioni mi riempiva di eccitazione, ora non più. Pronuncio i tre nomi come fossero insetti da catalogare, senza passione. Non riesco a staccarmi dall’immagine di una Vienna capace di congelare i miei slanci, quasi rappresentasse un passo definitivo.
Ariel sbuffa uscendo dalla vasca, i muscoli che guizzano poderosi sotto la pelle abbronzata. Mi chiedo quante volte si sottoponga alla rigenerazione, e cosa ciò possa comportare per il suo fisico e la sua mente. Al contrario Zhang Hua ha l’aspetto di una pianta secolare, dove sulla sua corteccia è possibile leggere la nostra storia. Mio padre mi raccontava  che era così già quando lui era giovane, e non riusciva a spiegarsi come potesse reggere così a lungo sconfitte e vittorie, senza pause. Il problema non è il corpo che invecchia, ma lo spirito che si usura.
- Non so voi, ma io ho tutta l’intenzione di godermi questo posto per un po’, anche se può offrire ben poco. 
Una ragazza costrutto compare da dietro una colonna e copre il corpo di Ariel con una vestaglia. Lui l’abbraccia impedendole di andarsene. 
- E per il momento ho altro da fare che stare a vagliare dati e prospettive economiche. So che sarete molto efficienti in questo, chiamatemi quando avrete terminato. Per ora sappiate che delle tre possibilità non so davvero quale sia la peggiore.
Restiamo lì, io e Zhang Hua, immobili, seguendolo con lo sguardo mentre si allontana tra le arcate di marmo, senza smettere per un istante di ridere e prendersi gioco di tutto. 


Infine, la primavera ci sorprese.
Shangrila splende e pulsa nella piena luce del sole, finalmente ultimata, sorretta dalle sue fondamenta impossibili e vicina a quel cielo che, all’interno delle nostre mura, dista soltanto la metà. 
Questo versante della collina è ancor più bello di quello orientale che guarda alla cascata. Degrada come un’onda verso il basso, perdendosi in giardini e fontane, boschetti e piscine, ognuna col suo segreto da scoprire.
Il vestito scivola sulla pelle di Tangi come un bacio. E’ impaziente ed eccitata e la festa di primavera, che segna l’apertura del nostro mondo, riesce sempre a coinvolgerla più di qualsiasi altra cosa. La sua bramosia di vivere è contagiosa.
- Abbiamo tutto il tempo - le dico. 
Lontano, oltre le mie proprietà, colonne di fumo colorato s’innalzano nel tepore immobile dell’aria. Scintille si agitano all’interno, disegnando piccole costellazioni. Il richiamo di Zhang Hua.
- Lo so, ma non voglio perdermi niente della festa. Oh Matias, è una delle poche volte che posso uscire, lo sai.
- Tu puoi uscire ogni volta che vuoi, se lo vuoi.
I suoi occhi s’imbronciano, scherzosi. - E’ necessario ci sia qualcosa per cui valga la pena farlo. E questa è una di quelle. Te ne stai lì come se fossi chiuso in gabbia. Non sei curioso di sapere cosa nasconde quell’enorme sfera coperta che ha preparato Ariel?
- In realtà, temo di scoprirlo.
Mi strappa un sorriso mentre mi prende per mano trascinandomi verso l’uscita, senza dire altro. Hadj ha predisposto la carrozza, i cavalli scalpitano e da qualche parte qualcuno sta suonando mentre gli echi della musica si diffondono per tutta Shangrila in attesa dell’inizio della festa. La pelle di Tangi si riveste di delicati colori pastello: è il suo modo per farmi sapere che è felice.
Le strade ci confondono. E’ un succedersi di edifici imponenti, viali in movimento attraversati da una folla di costrutti sorridenti e vocianti, per una volta vivi. Ogni parete è decorata con fasce e pannelli dai vividi colori e la pavimentazione è un mosaico ininterrotto. Hadj ha davvero lavorato bene.
Shangrila ha la forma di un ventaglio suddiviso in tre anime più piccole, le cui basi ad angolo convergono verso il fulcro che è la porta d’accesso. Fuori, lo sappiamo già, la folla sta premendo, in attesa di assaporare le molteplici strade dove siamo soliti disseminare felicità, in tutte le sue forme.
La porta è ancora chiusa. Ai lati, i montanti sono agganciati a colonne di porfido e quarzo; la luce del sole vi si riflette restituendoci un’intensa luce che sembra provenire dall’interno stesso delle pietre. La tradizione vuole che, quando smetteranno di brillare, sarà giunto il tempo di richiudere la porta, e il popolo di Shangrila dovrà di nuovo mettersi in cammino, seguendo l’emigrare delle nuvole.
In realtà ogni città paga per averci. Costituiamo l’unica attrazione ancora possibile in questo mondo di battaglie perse. Il popolo delle nubi, la stirpe dell’etereo.
La cerimonia è iniziata: una macchia di colore davanti agli occhi.
Zhang Hua arriva su di un piccolo battello dalle vele intessute di piume multicolori. Il suo settore è circondato da canali, come una Venezia ancora più antica di quella che a volte richiamiamo alla memoria. Dice che è cresciuto in una vecchia zattera perennemente ancorata nella melma di un porto di cui ha cancellato il nome. Ora sorride come un bambino, senza le cicatrici del passato nello sguardo.
Ariel è già arrivato. Fa un cenno di saluto a me e un inchino a Tangi che risponde con uno scarno movimento del capo; non ha mai perdonato ad Ariel di aver chiesto il suo prezzo in più di una occasione.
Tutto è pronto. L’arcata che cinge la porta è scossa da un fremito mentre i battenti con su scolpita la nostra storia si aprono sul mondo. L’urlo della folla sembra sospingerla; i costrutti ballano, cantano, si abbracciano. E’ anche il loro momento.
Il sindaco di Vienna ci viene incontro. Indossa un liso abito da cerimonia che non riesce a mascherare il suo disagio. La fronte alta è tutto un riprodursi di rughe. Si avvicina a noi tre, tendendo la mano che contiene una pergamena. 
- A voi, l’autorizzazione che vi concede il diritto di fare della mia città la vostra città.
Zhang Hua fa un passo in avanti, prende la pergamena e s’inchina, con la tunica attraversata da draghi che fruscia nell’aria, simile a uno stendardo.
- Accetto. E la nostra città, sarà la vostra. Ci avete concesso ospitalità, permettetemi ora di fare alla città di Vienna tre doni: tutto ciò che Shangrila rappresenta. La purezza, prima di tutto.
Dalla barca di Zhang Hua una passerella scivola morbida fino a toccare il terreno. Una fanciulla costrutto conduce fino a noi un unicorno che docilmente si ferma accanto al sindaco.
Tocca a me, come da copione. Faccio un passo in avanti. - La forza, che ci accompagna negli anni.
Hadji sbuca dalla folla di costrutti con una pantera bianca al suo fianco. Zhang Hua mi sorride in segno di approvazione, per la scelta. Il sindaco accetta intimorito il guinzaglio, è troppo orgoglioso per fare altrimenti.
E’ il turno di Ariel che compie una giravolta su se stesso indicando la sfera con un gesto teatrale. - E la libertà, che non ci è mai mancata.
La grande sfera coperta da un drappo azzurro si svela. Il cristallo con cui è costruita si sbriciola in mille pezzi. All’interno, due costrutti asessuati e completamente nudi dispiegano enormi ali bianche, si osservano per un attimo, indecisi, poi spiccano un balzo iniziando a battere le ali e a girare in tondo sulle nostre teste.
Grida arrivano dall’esterno. Più indietro, oltre le prime file della folla assiepata appena fuori della porta, vedo i soldati del sindaco faticare per contenere delle figure vestite di nero: i profeti della Nuova Chiesa Rifondista. Il volto di Zhang Hua sembra essersi trasformato in pietra, gli occhi che non lasciano trapelare nulla mentre fissano Ariel che ride come un matto dando pacche sulle spalle del sindaco ammutolito.
I simulacri degli angeli intanto compiono cerchi sempre più ampi, sorvolando la folla finalmente libera che ha iniziato a riversarsi per le vie.
“Benvenuti a Shangrila, il mondo della dorata eternità.”


Sul volto pallido e anonimo del dottore la rassegnazione è più che un’ombra. I piccoli occhi si chiudono per un attimo, le labbra s’increspano. - La verità, signore, è che non so più cosa tentare.
Osservo il tavolo di metallo, le rifiniture, il liquido che ancora cola nei raccoglitori. L’aria sembra frenare il suo impeto e lasciare l’unico palcoscenico possibile alla morte.
Morte. Davvero mi trovo davanti a una morte? Può morire qualcosa che, forse, non vive?
Il corpo del costrutto adagiato sul tavolo non ha più segreti. Sezionato, violato, studiato, sondato, amato dall’uomo che l’ha creato. La vista sembra attraversarlo fino al pavimento, incapace di soffermarsi sul suo limite fisico.
- Ciò che mi preoccupa - aggiunge il dottore, - è che la cosa si sta diffondendo. Solo tre giorni per perdere sette costrutti, qualsiasi cosa io faccia.
E’ inziato tutto a Toronto, nove anni fa. Sembra un’episodio così lontano della nostra vita da essere quasi irrangiungibile, persino con la memoria. 
Ho sempre visto i costrutti come qualcosa di estraneo, un concetto estrapolato da tutto ciò che riconosco come vita. Il procedimento per crearli è qualcosa di così astruso per un profano, da sembrare magia. Oggi pochi padroneggiano quella scienza che un tempo veniva chiamata Umanoica, puro assemblaggio sintetico dall’aspetto umano, dove la carne, vera, serve a nascondere ciò che non lo è. Mio padre lo definiva il paradosso della carne. La nuova carne.
Il costrutto agisce in silenzio; i suoi unici diritti sono i nostri, senza desideri, senza altre aspettative che vivere per gli altri. Si sostituiscono con l’usura, ma occorre davvero molto tempo prima che ciò accada. Poi Toronto, col primo costrutto che evidenziò i sintomi, inspiegabili.
Penso a Tangi, e non posso impedire al mio cuore di stringersi, muto.
- Dottore, lei sa che dai costrutti dipende la nostra sopravvivenza. E’ vitale trovare una soluzione.
Il tavolo si apre su se stesso inghiottendo il corpo. La vetrata che ricopre per intero la parete diventa trasparente, lasciando filtrare la visione di vasche posizionate in sequenza, colme di liquido nutritivo nel quale galleggiano forme indefinite. Involucri che presto saranno pronti per lo smistamento.
Il dottore si avvicina al vetro. I costrutti che stanno lavorando in quel momento alzano il capo verso di noi; un attimo, poi tornano alle loro mansioni. 
- Siamo già al limite della produzione. - La sua voce si agita come un animale in gabbia. Un residuo di combattività. - Signor Matias, dobbiamo già fare i conti con la naturale decadenza di numero dovuta all’utilizzo da parte dei turisti, agli incidenti lavorativi, ai difetti inevitabili in fase di generazione, e ora questo. In breve non riusciremo più a soddisfare il fabbisogno, e come se non bastasse le attrazioni sono aumentate rendendo il tutto ancora più difficile, mentre la malattia è l’unica a trarre giovamento da tutto ciò.
- I costrutti non possono ammalarsi, non in questi termini almeno.
Il dottore ha uno scatto, volta le spalle alla vetrata. Nel laboratorio due chele prelevano un involucro inserendolo in una cripta di mantenimento, pronto per essere riempito.
- E’ un agente patogeno mai visto. Non credevo fosse possibile, ma attacca i tessuti interni, indifferentemente, parte biologica e parte sintetica. Muta, si integra alla perfezione assumendo la medesima composizione molecolare e fondendo entrambe in qualcosa di mai visto. Infine attiva una forma di necrosi assolutamente casuale, incontrollabile. Quando il costrutto manifesta i primi sintomi è già troppo tardi; per quel che ne so la metà dei costrutti potrebbe essere già stata contagiata.
- Una generazione di tessuti più mirata, forse…
- Ho già provato inserendo cellule programmate a rigettare ogni agente esterno, variando la densità di struttura delle parti sintetiche e altre cose che non ricordo più.
- E gli altri?
Un leggero sorriso. - Il signor Ariel si limita a riciclare e ad aumentare la capacità produttiva. I laboratori del signor Hua sono blindati, non so nulla.
L’involucro ora è pronto; la stabilizzazione dei tessuti ultimata, l’integrazione con la sua anima sintetica è realtà. Apre gli occhi, padrone di una nuova sensibilità che presto sarà al mio servizio. Mi fissa attraverso la distanza del laboratorio, forando il vetro con facilità, guardandomi solo come si può guardare uno spettro che ti visita di notte per raccontarti la sua storia.
Improvvisamente, ho voglia di correre da Tangi. L’unico rifugio concessomi.


La zattera è enorme, di forma circolare. Gira lentamente su se stessa seguendo il ritmo delle onde create ad arte dai meccanismi del lago. Gli ospiti della città ammirano entusiasti i delfini che ci omaggiano della loro presenza. Le lanterne di carta dipinta brillano nella notte, dando all’acqua una sfumatura ideale che si mischia con un’assurda luna gialla. A poche centinaia di metri da noi c’è il porto ricoperto di vele, poi i viali che corrono in ogni direzione. E giocolieri, prostitute di una bellezza mai vista, satiri, maghi, mercanti, schiavi per un giorno o per un mese, basta volerlo; e ancora grifoni, ninfe, luoghi proibiti che si aprono a tutti e il tempo che elargisce solo piacere. In cambio denaro, molto, e la vita che ci pulserà dentro per tre anni.
- Matias… - Zhang Hua si avvicina alla balaustra appoggiandovisi stancamente. Il rito della cena ufficiale ha fatto un’altra vittima. - Hai evitato con maestria ogni contatto col sindaco e il suo gruppo. Non trovi ingiusto lasciarmi da solo a fronteggiare la noia?
- Nessuno è più diplomatico di te in queste circostanze.
- Rinuncerei volentieri a questo dono. Il sindaco poi non sa parlar d’altro che di lavoro. Neanche le ancelle di Ariel riescono a distrarlo.
L’incenso fuma nei bracieri smaltati; un rigurgito di spiritualità. Il volto di Zhang Hua si tende in uno spasmo di preoccupazione. - Si sono verificati incidenti a Vienna. La Nuova Chiesa sta ammassando fedeli che arrivano da tutt’Europa e il sindaco mente a se stesso, oltre che a noi. Dice che è tutto sotto controllo.
- Non è la prima crisi che attraversiamo.
- No, ma mai come questa.
- Zhang, cos’è che ti spaventa?
Il suo profilo si fa tagliente. - La fine, come per tutti.
Si sposta, mi gira intorno, assorto. Shangrila è un’immagine che marchia le sue retine, la vedo persino da qui mentre tutto il resto è buio. Mi sento improvvisamente prigioniero, rinchiuso in quello sguardo.
- Per ora non possiamo fare nulla. - La preoccupazione di Zhang Hua scompare dietro alla maschera da cerimonia. - E per concludere degnamente la serata, vorrei sentire Tangi cantare. E’ passato così tanto tempo dall’ultima volta.
La claustrofobia si dissolve. Tiro due profondi respiri. - Ne sarà felice.
L’orchestra inizia a suonare e il brusio delle voci rallenta. Tangi è unica, impaziente, capace di spingerti sull’orlo di un abisso.Vedo gli occhi degli uomini presenti appannarsi, la loro pelle tingersi in silenzio. So come ci si sente a innamorarsi di lei, dei capelli che luccicano, delle dita affusolate che disegnano movimenti improbabili.
Nessuno sa spiegare perché sia venuta così invece che come tutti gli altri costrutti, quale assurdo gioco del caso si sia impadronito della sua generazione confondendo l’alchimia prestabilita delle sue molecole. 
Tangi sa catturare le emozioni altrui, le fissa nell’aria, assorbendole; la sua voce scioglie i sensi, muta il corso degli eventi e rende semplice ogni verità. Mentre il respiro di tutti si spezza in desiderio, ella recepisce la passione di cui è oggetto, ne gode; gli occhi viola sbiadiscono, la sua pelle reagisce come è abituata a fare, diviene un’orgia di vivide fluorescenze ocra. 
Non ho mai perso tempo a chiedermi se il suo amore è solo per me.


Oggi i fantasmi sono scesi su di noi, materializzati intorno alle nostre mura. C’è un senso d’angoscia che scivola baldanzoso per le strade. A Shangrila crediamo molto nei simboli e nei significati che sono capaci di narrare. Ci hanno insegnato le lacrime, nel tempo.
Oggi, sui battenti esterni della nostra porta, qualcuno ha crocefisso i due angeli di Ariel.


Il sogno è una tale unità d’umore, d’atmosfera, mentre combatto contro la vita che pretende di riportarmi a sé. Il volto di Hadj spunta dietro a un velo buio tirato su troppo in fretta. Niente parole, basta un cenno.
Lampi di colore incidono l’umidità della notte; sta tornando l’inverno e una brezza insistente taglia la faccia. Hadj mi guida sicuro oltre la porta. Fuori, addossata alle nostre mura, è cresciuta un’altra città fatta di capanne, radi fuochi e lamenti; tutti aspettano che accada qualcosa, rinchiusi nelle loro escrescenze informi che degradano nel cuore di Vienna.
Camminiamo a testa bassa, inseguendo le strade che hanno tutto l’aspetto di una massa liquida e irregolare, col Danubio che striscia lontano, in silenzio. Le tonache nere si contano in numero maggiore delle divise della polizia. Non ci resta che incassare ancora di più la testa sotto i cappucci.
La vecchia casa aveva un giardino, entriamo da lì. Da una finestra bassa che getta uno sguardo nel seminterrato arriva il debole bagliore di alcune lampade; il razionamento non permette di più. Hadj si piega sulle ginocchia, osserva per alcuni istanti attraverso il vetro poi mi invita con un cenno della mano. 
Tangi sta ridendo, come da molto tempo non le vedo fare; tiene una bambina seduta accanto a sé, la accarezza, la coccola senza pause, circondata da altre presenze nella stanza, figure che si muovono oltre il cerchio di luce. Una donna si avvicina a Tangi e prende in braccio la bambina, i suoi movimenti sono inequivocabili, come il colorito dell’epidermide: è un costrutto femmina, uno dei miei, come gli altri che ha intorno. Anche la bambina.
Hadj cerca di interpretare la mia espressione nell’oscurità. 
- Resta qui finché non esce - dico. - Poi portala da me.
E’ così breve il tragitto del ritorno, col cuore che martella nel petto, il calore che fonde ogni pensiero e i passi che pulsano sui marciapiedi sudici di questa città senza fascino, repellente come non mai. Attraverso le mura di Shangrila e non noto differenze sotto alle luci ostentate, le risa, la gente che si abbraccia. Tutto è nausea e mi ripugna vederli succhiare sangue dalla nostra terra, un sangue che non c’è.
Getto via il mantello prima di arrivare nelle mie stanze. I costrutti si avvicinano, solo pezzi d’arredamento, ingranaggi perfetti della scenografia; non posso fare altro che scacciarli, rappresentano una sconfitta.
Un’ora, due, poi sento i suoi passi, inconfondibili. Sento la mia ira montare come una marea, catalizzata dalla sua vista.
- Ti prego. - La voce di Tangi è come il ronzio di un insetto. - Non perdere tempo ad arrabbiarti. Sono molte le cose che non sai di questa città. E di me.
- Un’estranea. E’ questo dunque quello che sei realmente? Tangi, ti ho dato tutto…
- Solo tutto quello che hai potuto e niente di più, ma non per colpa tua.
Il panorama sembra agitarsi, ribellarsi al mio tentativo di coagularlo in qualcosa di coerente. E Tangi, che in piedi davanti a me sembra diventare trasparente, priva di spessore.
- Un rimprovero è l’ultima cosa che pensavo di ricevere. Ti rendi conto che il tuo comportamento può distruggerci? Sai bene che i costrutti non possono uscire da Shangrila; la gente non li ha accettati in decenni di storia, ne ha paura, e ora tu credi di poter fare il contrario? Sei un’irresponsabile, ci sono leggi precise e le rappresaglie in questi casi...
- Sono anch’io un costrutto, una finzione. Cioè niente. E non ho la possibilità di sfuggire a questo. 
Sollevo lo sguardo, sorpreso. - Che dici?
- Matias, ti hanno insegnato a scappare dalla vita, a nasconderti dietro a queste mura. Noi invece abbiamo imparato ad ascoltare, ad assorbire i sogni della gente, città dopo città; sono diventati i nostri, fanno parte di ciò che siamo perché mentre tu, Ariel e Zhang Hua ve ne state chiusi nei palazzi, noi parliamo con la gente, viviamo, più di quanto tu possa dire di aver mai fatto.
- Io c’ero prima della tua generazione, e ci sarò anche quando di te resterà solo il ricordo. - Le mie mani tremano, la voce trema. Non riesco a mettere nelle parole l’asprezza e la violenza che vorrei. - Ho visto i tempi cambiare, gli stati scomparire nella polvere e città stato alzarsi dalle macerie; sono nato e morto un’infinità di volte e voi, rispondimi, cosa potete raccontare di aver visto che possa giustificare la trasgressione delle nostre regole?
- Il desiderio, Matias. Il desiderio altrui visto attraverso la patina di perfezione che avete preteso di darci. E tu, sai cosa vuol dire desiderare la vita? E’ accaduto qualcosa con la malattia, siamo cambiati; alcuni sopravvivono, non so perché, e decidono di provare ad essere altro che comparse. Rabat, Shangai, Toronto… In ognuna di queste città c’è qualcosa di noi, un piccolo seme, per ora.
Lotto contro me stesso, per impedire che la mia rabbia si acquieti, che le sue parole diventino certezze. Ma la sua fermezza, l’espressione sempre dolce, senza astio, prosciugano ogni mia volontà.
- E la bambina? - controbatto debolmente. - Non potete riprodurvi, come avete fatto?
- Ti ho detto che la malattia ci ha cambiato, alcuni di noi almeno. Le mutazioni che ci sconvolgono da anni hanno prodotto ferite profonde, e regali inaspettati. Volevate delle copie perfette, capaci di riprodurre ogni istinto umano, la curiosità, l’ironia, il pensiero… Be’, in mezzo deve esserci finito anche dell’altro. Il nostro seme che pensavate utile dettaglio è diventato fecondo e abbiamo scoperto che può nascere qualcosa anche fuori dalle vasche nutritive e dagli schemi sintogenici dei vostri tecnici.
E’ l’emozione di un istante. Il sipario che schiude l’ultimo guizzo di una lunga vita. - Se qualcuno sapesse… Vi darebbero la caccia, distruggerebbero Shangrila, non potremmo opporci. 
- Siamo abituati a nasconderci dalla gente, e soprattutto da voi tre. - Mi guarda. Appena un velo di tristezza. - Ho paura Matias, ma sento su di me un cambiamento troppo grande per ignorarlo. La vita a Shangrila è tornata ad affidarsi al caso, dopo così tanto tempo di sterile pianificazione; ne guadagnerete anche voi. Tu sei diverso dagli altri, accettalo, sarà più semplice.
- Io… non può essere, hai approfittato della libertà che ti ho dato. 
- E non smetterò mai di ringraziarti per questo. Ora devi assaporare la tua libertà, quella che non hai mai conosciuto.
Improvvisamente la stanza diventa enorme, i pensieri di pietra. - Prega soltanto che questo non significhi la nostra fine. La fine di questa città.
La pelle di Tangi scurisce mentre l’aria si fa gelida. - Sarò felice solo quando scoprirai che in realtà si tratta di un nuovo inizio.


Attaccano i bacini di drenaggio. Non c’è più acqua per contrastare gli incendi che si aprono come fiori nella notte, ovunque. Sembra giorno, con la luce che entra a fiotti dalle grandi finestre laterali ogni volta che un colpo di vento alimenta il fuoco.
Vedo i costrutti fuggire in tutte le direzioni; non combattono per qualcosa che non gli appartiene. La musica assordante che si mischia alle urla ancora giunge dal settore di Ariel; da un mese circa è iniziata un’enorme orgia senza pause, uno sfregio prima della fine annunciata. Un gruppo di centauri impazziti irrompe nel viale principale, calpestando ogni cosa, scivolando sul selciato.
Tonache nere, a fiumi. Torce, spranghe e una tolleranza che non c’è più.
Hadj è dietro di me, ammutolito. Guarda il fumo che schiaffeggia l’aria, sembra trarne forza per un estremo tentativo. - Dobbiamo andare. - Lo dice quasi fosse una rivelazione. - E’ ora.
Non vedo Tangi da settimane. Nessuno sa dove sia e non l’ho fatta cercare. Qualcosa dentro di me urla che è giusto così. Mi manca solo un ultimo abbraccio, inebriarmi del suo odore, un gesto per chiedersi scusa delle rispettive bugie, senza alcun bisogno di ulteriori parole.
- Ho ancora una cosa da fare. - Hadj resta in silenzio, senza porsi domande come è sempre stato abituato a fare. - Da solo. E tu, amico mio, sei libero di percorrere la tua strada.


C’è un tempo e un luogo per ogni cosa. Le circostanze ritornano, a volte, spezzandoti l’anima, e allora scopri di non avere scelta, di dover pensare all’oggi e sperare che il prossimo giorno, mese o anno inghiotta i residui ormai sbiaditi dei ricordi, come una polvere capace di annacquare ogni emozione perché non c’è più tempo né volontà di averne.
Il dottore ha abbandonato il laboratorio. Nelle vasche il liquido nutritivo si è scurito senza l’appropriato ricambio; gli involucri sono andati a fondo, spinti verso il basso dalla putrefazione che li ha costretti a nascondersi. Alcune cripte di mantenimento erano occupate quando gli impianti si sono disattivati per mancanza d’energia e i costrutti già coscenti sono rimasti intrappolati, le dita protese a graffiare dall’interno quelle bare indistruttibili.
Nell’enorme spazio vuoto restiamo soltanto io, il Motore e i fantasmi. Metodicamente, armato di una sbarra di metallo, inizio a distruggere l’unico padre/madre che ho avuto negli anni, spaccando capsule miscelatrici, troncando tubazioni, sezionando giunti e lasciando per ultima la nicchia nella quale ho passato così tanto tempo a ingannare me stesso.
E tu, sai cosa vuol dire desiderare la vita?
I fantasmi assistono in silenzio.


Fuori. Incrocio Ni Bin, un vecchio servitore di Zhang Hua. Si aggira guardingo per le strade, scivolando tra la gente mascherato da visitatore. Evitando per quanto possibile le tonache nere.
- Padrone Matias! - Fa un gesto con un braccio. Si avvicina furtivo. - Padrone Zhang mi ha mandato a cercare, sì. Stiamo per andare, via, in aria, lontano. C’è posto per te, ma presto!
L’ennesima via di fuga. 
- Ringrazia Zhang da parte mia. Non verrò.
- Padrone Matias, come, città finita!
Un grido. La voce di Tangi, forse. Non devo pensare.
- Di’ a Zhang che sono troppo vecchio per cercare certezze altrove.


Il dirigibile grigio si alza lentamente, incidendo l’orizzonte al tramonto. E’ privo d’insegne, tranne un piccolo drago scarlatto stampato proprio sulla prua puntata verso sud.
Qui a terra è un fiorire d’insulti in un crescendo di rabbia che trova un altro sfogo, come se tre giorni di saccheggi e distruzione non fossero bastati. Il dirigibile sfiora i fuochi che ancora insistono nel loro dovere, li evita, simile a un animale impaurito. E’ ancora troppo basso e a pieno carico per un lungo viaggio. La fretta di allontanarsi, più che di alzarsi, sta facendo correre al pilota più rischi di quanti dovrebbe. Poi l’esplosione di un edificio, le fiamme che vanno alte e disseminano schegge di fuoco come proiettili. Il rivestimento esterno del dirigibile s’incendia, l’elio diventa un sorriso incendescente e trasforma il dirigibile in una preghiera sussurrata a fior di labbra.
E’ tempo di abbandonare le mura.


La notte è di ghiaccio, nessuna luce. La memoria non mi aiuta mentre percorro le strade, affidandomi all’istinto per evitare le ronde delle tonache nere, cercando riferimenti visivi per tornare alla casa. I costrutti sono sciamati fuori da Shangrila e ora la caccia si è spinta fin nelle viscere di Vienna. Nessun posto è sicuro.
Un tetto dall’inclinazione strana, finestre con i vetri rotti; ritrovo il giardino per puro caso, le gambe che stanno per cedere alla stanchezza. Sono ancora tutti nel seminterrato, tremando a ogni rumore di passi che arriva dalla strada, stretti gli uni agli altri, incapaci di muoversi.
Tangi non c’è.
- Padrone Matias… - E’ il più anziano che parla, fissandomi sbalordito, come all’apparire di un miraggio.
- Dov’è la Signora?
- Non lo sappiamo. Sono giorni che non viene. - Guarda gli altri, gli occhi esausti. - Ci ha detto di non aver paura perché ci avrebbe protetto.
Non m’importa più di nulla. Tutto è così lontano nella mia mente, da essere sfocato e irrilevante. L’unica cosa che sento è la paura, il terrore di restare solo in un mondo che non mi appartiene.
E tu, sai cosa vuol dire desiderare la vita?
Questa paura, i denti che stringono dolore e istinto di sopravvivenza come fossero un boccone amaro e allo stesso tempo delizioso. 
- Ci troveranno - dice il vecchio. - Siamo in troppi e non possiamo dividerci; ma lei, padrone, lei può salvarla.
La bambina sbuca intimidita dal gruppo, sospinta a forza dalle mani degli altri. Mi regala un sorriso incerto, senza compromessi.
Mi sento vivo.


E’ una sorta di corsa fatta in apnea, col paesaggio che scivola dietro di me, anonimo. Un suono mi riporta alla realtà che ho escluso, costringendomi a voltarmi verso di lei.
- Ho detto che sono stanca.
E’ la prima volta che sento la sua voce. Fino ad ora sembrava che il silenzio fosse un dovere nei miei confronti. Senza dire altro si siede sul pendio coperto d’erba. Non riesco a darle un’età, è notevolmente cresciuta rispetto alla prima volta in cui la vidi, insieme ad Hadj.
Abbiamo lasciato alle nostre spalle un percorso accidentato e pericoloso, e quella è la prima occasione vera che ci si presenta per riposare. Dalle colline Vienna assomiglia a un poderoso animale in letargo, paralizzato dal freddo dell’inverno che è ormai alle porte. A vederla così, in quest’alba colorata in modo stravagante, con ancora molti degli edifici di Shangrila che balzano su dalla piana, sullo sfondo dei quartieri a ridosso del Danubio, sembra il posto più bello dove coltivare qualcosa: un ideale, un sentimento o una realtà qualsiasi perché tutto laggiù è possibile. Era possibile.
Ci abbiamo provato, e non rimpiango nulla.
Lei è di nuovo in piedi. Non ha un nome, e se anche l’avesse non me l’ha detto. Forse siamo in due a voler lasciare quanto più possibile alle nostre spalle; ma non c’è fretta, strada facendo ne troveremo uno nuovo.
- Dove andiamo? - chiede, curiosa.
- Scegli un posto.
- Ma io non conosco nessun posto.
- Allora scegli una direzione.
Gira su se stessa, sbilanciandosi e ridendo, fino a che il suo corpo non si ferma, il viso verso una destinazione qualsiasi.
- Laggiù.
Mi alzo e volto le spalle alle colonne di fumo lontane. Il mio passato. - Bene, allora andremo laggiù.
- E poi? - ribatte tendendomi la mano, gli occhi ravvivati da profondi bagliori viola.
Che importa, purché siamo noi a scegliere. 
- E poi, l’anno venturo ci ricoprirà.





