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Ho	contato		che	da	quando	sono		nato		il	mio	cuore	ha	già	fatto		un	miliardo		e	quattrocento	
milioni	trecento	trentatrè	battiti	considerando	una	frequenza	bradicardica	e	i	normali	aspetti	
di	bellicosità	quotidiana	che	fanno	aumentare		i	battiti	e		che	servono	per	affrontare	la	selva	
delle		piccole	e	grandi	difficoltà	quotidiane			
	
Ma	c’era		un	tempo,	nell’età	dell’oro	della	specie		umana		nel	Giardino	dell’Eden,	vi	era	il	regno	
della	dopamina		
	
	
	

	
Prima	ancora	di	Adamo	e	di		Eva	nel	brodo	primordiale	inqualche		laghetto	di	amminoacidi	e	
poi	dall’amminoacido		tirosina	qualche		organismo	ha	cominciato	ad	utilizzarla	
trasformandola	in	dopamina	grazie	ad		serie		di	enzimi		dai	nomi	curiosi	(	idrossilasi,				
monossigenasi	e		decarbossilasi).	Questi	enzimi	funzionavano	come	una	sorta	di	maestranze	
proteiche			in	grado	di	autogestirsi	e	di	costruire	e	di	stoccare	il	materiale	necessario	
all’organismo	tra	cui	il	neurotrasmettitore	dopamina.		Affermare	che		sono	dotati	di	un’anima	
e	di	una	personalità	forse		è	un	po’	troppo	esagerato,	comunque	sia	essi	sanno	esattamente	
dove	sono,	chi	sono,	dove	devono	andare	e	con	chi	devono	agire.	Riescono	a	riconoscere	un	
dominio	proteico	specifico		fra	miliardi	di	altri	molto	simili.		Una	volta	terminato	il	loro	lavoro	
e	se	ne	vanno	per	la	loro	strada;	questa		è	la	loro	vita.			
	
Così	questa	molecola	di		dopamina		stimolava	l’uomo	a	conoscere	e	ad	esplorare	il	mondo	e	a	
mettersi	nei	guai,		dotandolo			di	volizione	e	libero	arbitrio.		C’è	da	chiedersi	:	se	l’uomo		è	stato	
creato	ad	immagine		e	somiglianza	del	proprio	creatore	c	è	da	pensare		che	anche	quest’	
ultimo	sia	costituito	in	parte			di	dopamina?		essendo	una	volontà	pura	e	assoluta.		
	
	Comunque	sia	l’uomo		vissuto			in	questa	età	dell’oro	,		in	virtù	della	dopamina,	era	
continuamente	attratto		dal	giardino.	Si	aggirava	fra	i	cespugli		ed	i		freschi	laghetti	in	mezzo	
alla	boscaglia.	Ciò	che	lo	attirava	di	più	non	erano	gli	spazi	aperti	e	le	radure	quanto	i	pertugi	
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oscuri	che	si	infiltravano	nella	foresta,	i	sentieri	stretti	e	tortuosi	che	sembravano	non	avere	
mai	fine,	gli	spazi	indefiniti	e	ristretti.		
	Il	giardino	era	un	posto	meraviglioso.	Per	l’uomo	moderno	non		è		possibile		immaginare	un	
posto	migliore.		
Esso	giaceva	al	di	sopra	un	oceano	verde	smeraldo	di	acqua	trasparente,	senza	spiagge,	come	
se	qualcuno	lo	avesse	poggiato	come		un	pezzo	di	cartone.	Da	una	delle	colline	del	giardino		si	
ammirava	la	distesa	di	mare	verde	brillante	attraversata	da	migliaia	di	creature	marine	pesci	
di	ogni	specie,	sembravano	fluttuare	nel	vuoto	da	quanto	era	limpida	l’acqua.	L’uomo	
proveniva	da	quella	distesa	di	mare		verde		e	quando	si	fermava			a	contemplarla,	il	suo		primo	
pensiero	era	di		voler	tornare	li.	Quello	spazio	che		tanto	lo	affascinava	gli	faceva	anche	molta	
paura	.	Dopo	essere	nato	dalle	acque	spumeggianti	come	Venere,	decise	di	allontanarsi	per	
ritirarsi	nella	rassicurante	terra	ferma,		dove		cespugli	e	le		invitanti	polle		di	acqua	bianca	lo	
riportavano	ad	una	serenità	senza		pericoli.	Il	suo	cervello	a	quell’epoca	aveva	un		lobo	
frontale	e		un	sistema		limbico	ben	con	il			“nucelo	accumbens”	pronto	a	ricevere	dopamina	dal	
“nucleo	tegmentale		ventrale”	che	raccoglieva		ogni	tipo	di	stimolo	dall’ambiente	e	dalla		
periferia	del	corpo	per	poi	tradurre	questi	stimoli	in	emozioni.			
L’uomo	viveva	i	suoi	spostamenti	per	la	boscaglia	con	eccitazione	sentiva		infatti	il	cuore		
battere		più	velocemente		ed	intensamente,		i	visceri	muoversi	e	rumoreggiare	il	respiro	farsi	
più	affannato.	Era	un’emozione	che		aveva		imparato	a	conoscere	ogni	giorno	quando	si	
svegliava	abbandonava	la	sua	capannuccia	di	sterpaglie	per	andare	a		girare	nel	giardino.	
In	quei	momenti	la	dopamina	scorreva	a	fiumi	fra	i	gangli	e	le	sinapsi	delle	cellule	nervose.	
L’attesa	trepidante	di	uscire	fuori	alla	luce	gli	procurava	un	trasporto	tale,	per	cui	questa	
ondata	d’amore	da	cui	era	pervaso		era	altrettanto	intensa	anche	se	non	esisteva	ancora	la	
sonata	al			chiaro	di	luna	di		Beethoveen		ne	la	serenata	di	Telhounius	Monk.	Un		tipo	di	amore	
puro	che		sbocciava	naturalmente		come		un	evento	biologico	senza	costruzioni	intellettuali.		
	
I	frutti	meravigliosi	li	trovava			nel	giardino,	questi	gli	si	offrivano	spontaneamente,	ricchi		
dolci		e	salati,		di	specie	mai	viste	succose	e		saporite	di	sapori	sempre	diversi,		si	trovavano	
ovunque	nei	boschetti	e	bastavano	quelli	a		soddisfarlo.		
Vivere		non	comportava	nessuna		fatica,		il	suo	pensiero	non	era		intossicato	da	ruminazioni	ne	
da	ossessioni.		Mai	e	poi	mai	gli	sarebbe	venuto			in	mente	di	rimproverare		il	creatore	per	
avergli	donato	l’essere.	Quando	osservava	la	cascata		che		si	buttava		sull’acqua	verde	del	
fiume,	ancora		prima	di	Eraclito	sentiva		il	fluire	dell’esistenza		appartenergli	ma	allo	stesso	
tempo	come	un	qualcosa	esterno	al	suo	io.	Il	fluire	eterno	della	cascata		era	come		la	sua	vita,	
come		le	sue	pene	future	che	sarebbero	tornate	all’infinito	.	In	qualche	modo	si	rendeva	conto		
che	quella	presunta	libertà	di	essere	ed	esplorare		il		mondo		che		gli	faceva	sentire		la	
dopamina,	era	una	fregatura	per	cui	tutto	sarebbe	finito	per	poi	ricominciare.	I	gesti	di		
sempre	ed	i	comportamenti	quotidiani	si	ripetevano	sistematicamente	e	attualizzavano	le	
emozioni	rendendole		reali,	come	succede	nei	sogni,	dove	sembra	tutto	così	autentico	e	vero.	
Le	emozioni	facevano		parte	di	un	programma	prestabilito	geneticamente.	Allora	forse	si	
accorse		di	far	parte	di	una	catena	di	esseri	più	o	meno	diversificati	gettati	nel	mondo,	da	cui			
non	si	poteva		uscire	facilmente;	la	dopamina		manteneva	l’illusione	di	credersi	liberi		di	
godere	e	di	autodeterminarsi.	Ma	le	emozioni	non	erano	altro	che	correnti	elettriche	
all’interno	di	micro	circuiti	che		si	attivavano	spontaneamente	secondo	uno	schema	
predisposto	geneticamente	e	vagliato	dalle	esperienze	reali.		A	volte	il	pensare	troppo		gli	
faceva	sentire		male		al	corpo		e	alle	giunture	,	quando	tornava	a	casa	voleva	soltanto	sdraiarsi	
e	abbandonarsi	ad	un	sonno	che	annebbiava	la	mente	per	lasciare		momentaneamente	questa		
dimensione		della	realtà.			
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A	quell’epoca	sogno	e	realtà	ancora	si	confondevano	nella	mente	dell’Uomo,	per	cui	sognare	
non	era	così	tanto	diverso	dalla	vita	reale,	sognare	era	come		andare	da	un'altra	parte.		La		
realtà	che	cosa	era	esattamente?	Era	la	boscaglia,	i	laghetti,	i	pesci	dentro	l’immensa	distesa	
verde	del	mare	trasparente	che		si	perdeva	all’orizzonte	?		Dall’alto	della		collina		si	lasciava		
intravedere		in	trasparenza		la	“cosa”	nera		e	tonda	immensa	nelle	sue		dimensioni,	un		enorme	
essere	solitario			che	nuotava		in	mezzo	alle	acque	trasparenti,		lo	si	poteva	ammirare	nella	sua	
maestosità	sembrava	che		planasse		maestosamente	sui	fondali	senza	peso.		Tutte	le	altre	
creature	provavano	terrore		per	la	“cosa”	per	questo	nessuno	osava	affrontare		il	mare.	A	volte	
dalla	collina,	il	mare	verde	sembrava	invitare	l’Uomo	a		bagnarsi	nelle			acque		di	puro	
smeraldo	che		si	appoggiavano	come		un	velo	sottile		sul	fondale	pullulante	di	vita	.		E	il	
vecchio	sole	pallido	e	stanco	benché		ci	fosse	da		poco	osservava		l’uomo	perplesso	che	ancora			
non		distingueva	il	numinoso		dal	materiale		ne	la	barriera	che	separava	i	suoi		sogni	e	le	dalla	
realtà.		
	
Tutto	si	amalgamava	in	un	insieme		di		rappresentazioni		alcune	vivide	e	immanenti	altre	
confuse	e	nebulose.		L’Uomo	si	stava	preparando	a	scindere		la	realtà	sensibile		dalla	fantasia	e	
dalle	illusioni	dello	spazio	mentale		interno.		Da	credersi	l’unico	padrone	del	giardino	si	rese	
conto	di	non	essere	più		padrone	neppure	dei	suoi		pensieri,	i	quali	stavano		faticosamente		
prendendo	le		mosse	dalla	realtà		
		
Poteva	accadere	infatti		che	le	sue		paure,			frutto	di	pensieri	quotidiani,		si	realizzassero	nella	
realtà.	Tanto	che		il	pensare	intensamente		alle	proprie		paure	le	faceva		materializzare	.	Come	
a	dire	che		non	esisteva	niente	di	reale	al	mondo	se	prima		non	veniva		pensata	da	lui.			
	
2	
	
Jeremy	l’uomo	primitivo	camminava		per	i	giardini	d’estate		in	cerca	di	divertimento	mezzo	
nudo	ed	eccitato.	Al	mondo	non	esistevano	niente	che	potesse	ricordare	una	società.	Anche	se		
continuava	a	vagare		in	solitaria	sperando	di	incontrare	qualcuno	che		si	occupasse		dei	suoi	
bisogni	e	ascoltasse	le	sue		paure	magari	un	altro	fratello,	non	c’era	nessun’altro	oltre		lui.	Si	
sentiva	padrone		ma		un	padrone		piuttosto	annoiato	e	triste.	Era		insoddisfatto	perché	meglio	
ancora	di	quel	paradiso	avrebbe		preferito	un	mondo	con	del	conflitto.		Avrebbe	voluto,	quel	
paradiso	vincerlo	o	strapparlo	a	qualcun’	altro		un	altro,	allora	si	che	gli	avrebbe		riconosciuto	
un	valore	e	lui	sarebbe	stato	il	vero	signore.		Così		invece	era	null’altro		o	poco	più	di		un	
soprammobile	pensante,	ma	se	non	c’erano	altri	interlocutori	che		funzione	aveva		il	pensare?	
E	inoltre		poteva	riconoscere	di	stare	pensando	se	non	aveva	mai	ascoltato	altro	che	i	suoi	
pensieri?		Si	chiese			poi	perché	l’Uno	creatore	avesse	voluto	fornirlo		della		capacità		di	
pensare	se	non	poteva	usare	le	sue		cognizioni	per	fare	qualcosa	di	utile	?	Come	combattere		o	
dare	la	caccia	a	qualche	animale.		Tutto	ciò		che	desiderava	era	a		portata	di	mano,	tranne		un	
altro	sé	stesso.	Pensò	che	ci	fosse		un	certo	sadismo	da	parte	di	chi	l’aveva	creato	nell’avergli	
dotato	un	corpo	perfetto	e		ultra	specializzato		sensibile	e	percettivo	non	poter		utilizzare			
tutte	le	sue		funzioni.	Temeva		che	avrebbe		dovuto	girare	così		sempre	da	solo	,	ad	arrostirsi	
sotto	il	vecchio	zio	sole		pallido	continuamente		in	cerca	di	qualcosa	che		non	c’era.		
	A	che		pro	leggere	la		realtà,	riflettere	e	fare	considerazioni	profonde	e	introspettive	solo	per	
autocommiserarsi	e	osservare	il		vecchio	zio	sole	pallido	in	cerca	di	risposte.	Le	giornate	
erano	tutte	drammaticamente	simili,	dopo	che	si	era	auto-ricompensato	e	aver	fatto	circolare		
un	po’	dopamina	che	gli	dava		l’illusione	che		l’indomani	avrebbe		fatto	qualcosa	di	diverso	se	
ne		tornava	nella	sua	capannuccia	e	si	buttava	per	terra	aspettando	il	sonno.	Mentre	aspettava	
di	andare	dall’altra		parte	considerava	l’universo	che		stava	in	alto	molto	vicino.		Un	posto	buio	
che		lo	sovrastava	di	cui	faceva		parte.		La	Via	Lattea,	nebulosa	di	Andromeda	e	gli	altri	miliardi	
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di		galassie		si	stavano	dilatando	a	e	allontanando	viaggiando	in	nessun	posto;		si	chiese	come		
tutta	questa	materia		viaggiante		potesse	accorgersi	che		lui	esisteva	e	rendersi	conto	che	lui	
stava	facendo	dei	pensieri	su	di	essa	.	Lui	e	l’universo	erano	due	cose		sole		o	la	stessa	cosa	?	
come		una	parte	del	corpo	che	ne	contempla		un'altra?	Come	una	mano	che		riflette	
sull’avambraccio	e	la	spalla?		
La	notte	avvolgeva	la	boscaglia	si	vedevano	soltanto	ombre	nere.		E	se	l’Uno	creatore	avesse	
voluto	fare	un	esperimento	e		presto	si	sarebbe	annoiato	di	quella	creatura	pensosa,		triste,	
grave		e	poco	riconoscente?	Forse		aveva	creato	un	essere	soltanto		un	po’più	complesso	di	un	
colibrì	per	una	forma	di	autocompiacimento,		con	unica			funzione	decorativa.	Per		ornare	il	
giardino	fondersi	nell’armonia	di		madre	natura,	non	farsi	domande,		essere	sempre	felice	e	
rendere	grazie	al	creatore.	E	se	Jeremy	avesse	disatteso	le	speranze	del	suo	creatore		?		
	
Spesso	Jeremy	non	amava	confondersi	con	madre		natura.		Sentiva	dentro		una	gran	voglia	di	
ribellarsi	e	superare		il	proprio	creatore.	Ma	di	notte	le	paure	lo	assalivano	come	se			l’Uno		
ascoltasse		i	suoi	pensieri	come	egli	stesso	li	poteva	udire	dalla	sua	mente.			Poteva	essere	
giudicato	un	ingrato	e	che	si		aspettasse	soltanto	il	momento	propizio	per	sbarazzarsi	di	lui.	O	
anzi	che	l’Uno	si	divertisse	impregnandolo	con	un	po’	di	dopamina	durante		il	giorno	per	farlo	
andare	su	e	giù		per	il	giardino	all’infinito	senza	riposo.		Allora		l’angoscia	cadeva	sulla	sua	
anima	stanca		come		la	tenebra		scendeva	sulla	boscaglia	avvolgendola	in		una	cappa	che	
toglieva	il	respiro.	Il	cuore	batteva	forte.		Aspettava	l’ondata	onirica		soltanto	per		fare	dei	
sogni	grandiosi	dove	egli	si	credeva	la	creatura	prediletta		a	cui		era	stato	fatto	dono	del	
mondo,		che	era	ben	poca	cosa	rispetto	a	quanto		egli	meritava.	Sogni		di	dominio		e	di	
conquista	di			altri	mondi	e		universi	in	cui	Lui	era		il	solo	essere	senziente	l’unica	grande	
prova	che	Dio	aveva	concesso	a	sé	stesso	per	creare		un	altro	essere	simile	a	lui	nell’essere	per	
fargli	da		interlocutore.					
Ma	quando	si	svegliava	al	freddo	la	mattina	fra	le	sue	sterpaglie		si	guardava		i	piedi	feriti	e	il	
mal	di	schiena,	si	accorgeva	di	essere	la	creatura	misera		di	sempre.		
	
Jeremy	l’uomo	primitivo	osservava		una	miriade	di	fatti.	Come	ad	esempio	l’alternanza	del	
giorno		e	della	notte.	Perché	il	vecchio	zio	sole		pallido	e		poi	la	grande		madre		luna?	Non	
potevano	convivere		insieme	e	dividersi		il	firmamento?	Non	capiva		il	perché	delle	dicotomie	
polari	degli	opposti.	Cielo	e	terra,	bene	e	male,		luce	buio.	Perché	la	diversità?	Pur	non	
comprendendo	il	senso	di		questo	sistema	“binario”		sentiva	di	farne		parte		con	i	suoi	bioritmi,	
ma	questo	era		anche	una	forza	intrinseca		il	respiro	dell’universo.		
Ad	esempio	è	in	funzione	della	morte	che		si	vive,		grazie	al		sonno	ci	si	può	svegliare	e	agire.	
Grazie	al	fatto	che	eliminiamo	ciò	che	mangiamo		che		possiamo	nutrirci	di	nuovo.	Tutto	quello	
che	succede	ha		una	causa		è	determinato	da	una	causa	precisa,		che	è	il	suo		contrari.		Ciò	che	
è		opposto	rinforza,	tempra	e	vivifica	le		cose		rendendole	possibili.		Jeremy	pensava	a	questa	
forza	di	opposti	che	governava	l’universo	e	lo	faceva	espandere	in	“nessun	posto”.		Vedeva		
l’espandione		in	questi	termini:		in	virtù	di	qualche	altra	cosa	fuori	da	questo	universo	che	
doveva	per	forza	di	cose	avvicinarsi	e	contrarsi		in	un	punto,	per	poi		ricominciare	ad	
espandersi,	mentre		ciò	che		prima	si	espandeva		raggiunto	il	suo		massimo	cominciava	a	
contrarsi,	in	un	movimento	infinito	in	una	eterna		danza	di	opposti.		
	
Sono	vere	autentiche		e	universali			le	leggi	che	regolano	l’universo	che	noi		conosciamo	in	
base	alla	nostra	esperienza	e	in	base	al	modo	in	cui	il	nostro	cervello	si	crea	delle	
rappresentazioni.	Ma	non	possiamo	escludere	che	esistano	altri	esseri	coscienti	che	
consentano	altre	leggi	fisiche	completamente	diverse	dalle	nostre		in	base	al	loro	modo	di	
cogliere	ed	elaborare	i	fenomeni	che		esperiscono.	Per	cui	le	Leggi	dell’universo		sono	tutte	
vere	,	quindi	nessuna	assolutamente		vera.		
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Jeremy	guardava		il	sole	e	considerava		l’alternarsi	dei	giorni	che		passavano	rapidi	e	che	
permettevano	l’illusione	del		movimento	in	avanti	del	tempo	e	il	fluire	della	vita	attraverso		il	
conflitto	degli	opposti,	la	sintesi	e	la	risoluzione,	tuttavia	lungi	dall’essere	verità	,	questi	altro	
non	erano	che		i	suoi	valori	di	allora.	
	
Fine		prima		puntata.	
	
	
	
3	
	
Nei	giardini	d’estate	dell’Eden	c’era	il	passato.		Nei		giardini	di		inverno	c’era		il	futuro.		
La	donna	come	uno	spettro	sopravvissuto	a	mille	guerre		si	aggirava			per	la	vecchia	città.			
Si	vedevano	dei		giganti	all’orizzonte,	i	resti	di	antichi	edifici	e	di	strane	macchine	che	un	
tempo	estraevano	l’anima		alla	terra.		Topi	grassi	e	neri	correvano	per	le	strade.	Il	mondo	era		
nelle		mani	di	parassiti	vari	e		insetti	colorati		dalle	forme		bizzarre	seghettati	tutti	mandibole	
e	denti	per	divorare	qualsiasi	cosa	capitasse	.						
Questo	sfacelo	era		permesso	da	una	genia	di	esseri	umani	che	era	vissuta	e	aveva	dominato	
per		molto	tempo		tanti	secoli	prima.		
	
Julie	era	una		fresca	rosa	di	questa	città	fantasma,	superstite	di		grandi		guerre		passate	e	ora	
piccole	guerre	quotidiane		per	sopravvivere		nella	giungle		di	incertezza.		Malgrado	ciò,	
manteneva	il	suo	equilibrio	omeostatico	grazie	alla	serotonina	che	le			placava	l’angoscia.	La	
sua	pelle	candida	così	liscia	e	plastificata		riluceva	al	sole		rosso,	i	capelli	neri	come		il	bitume	e	
le	pupille	quasi	lattescenti.	Viveva	in	uno	scantinato		infestato	di	parassiti.		
Da	quando	il	fratello	era		morto	di	peste		tempo	era	un	eterno	presente	senza	passato	né		
domani.		Tuttavia	non	considerava	affatto	la	possibilità	di	non	esserci	e	di	uscire	dal	cono	
dell’essere.	Non	le	importava	di	sapere	perché	vi	era	entrata.			La	morte	lei	era	non	esserci,	
uscire			dal	cono	dell’essere	voleva	dire	diventare	potenzialità	assoluta;	possibilità	infinita	di	
ricominciare	ad	essere	nuovamente.	Ma		non	era	un	evento	così	raro	entrare	e	uscire	dal	cono	
d’essere.		Julie			ballava	di	notte		al	chiaro	di	luna	come	una	baccante	in	mezzo	agli	spettri	della	
città	e	i	giganti	all’orizzonte.		Adorava	il	chiarore		lunare	e	i	suoi	cicli	misteriosi	il	suo	oscillare	
fra	essere	e		non	essere,	sollevarsi	e	poi	sparire	dalla	visuale.	Era	convinta	che	sulla	luna	ci	
fossero		esseri	“bianchi”	che	vivevano	felici	in	un	posto	pieno	di	luce	in	città		smaltate	di	
bianco	come	vecchie	cucine	degli	anni	60.			
	
Julie	era		l’ultimo	essere		umano	rimasto	sulla	terra.	Aveva	visto	morire	di	peste		il	fratello		che		
era	stato	anche		il	suo	unico		compagno	di	giochi			e	di	scorribande,		amante,	padre	tutto	quello	
che		può	essere	un	essere	umano	per	un	altro	essere		umano.	Avevano		iniziato	insieme	la	
giornata,	in	tarda	mattinata	erano	comparse	delle	grosse	macchie	rosso	brunastre		sollevate	
agli	inguini,	nel	tardo	pomeriggio	un	calore	intenso	in	tutto	il	corpo,	la	pelle	infuocata,	prima	
del	tramonto	era	già	morto.	Julie		non	pianse.		A	parte	suo	fratello	e		la	vecchia	Zia	Rachel	non	
aveva	mai	incontrato	altri	esseri	umani,	questa	fortuna		l’aveva	preservata	dallo	sviluppo	di	
sentimenti	ed	emozioni,	c’erano	soltanto	quelle		indispensabili.		Aveva		provato	soltanto	un	
po’	di	stupore	quando		aveva	realizzato	che		il	fratello,	da	essere		animato	era	diventato	
cadavere,	un	fantoccio	con	la	pelle	liscia	come	un	blocco	di	marmo	e	con	i	tratti	del	viso	più	
affilati	rispetto	a	quando	era	animato;	anche	così	era	indubbiamente		qualcosa.		Da	vivo	non	
era	certo		bello,				ma	adesso	Julie	si	rendeva	conto	della	stupefacente		perfezione	e	della	
miriade	di	tempo	che	la	natura	aveva	impiegato	in	migliaia	e		migliaia	di	anni	di	evoluzioni	per	
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riuscire		a		mettere	insieme		un	essere	così	complesso		e	prezioso.	L’atteggiamento	era	più	o	
meno		quello	dell’uomo	moderno		di	fronte	alla	meravigliosa	perfezione	di	un	automa	del	700.		
Si	stupì	che	la	natura	che	conosceva		fatta	di	topi,	ragni	e	altre	cose		orrende	che	erano	
dappertutto,	passavano	e	attraversano	qualunque	cosa,		potesse	aver	creato	tanta	bellezza	e	
perfezione.	Guardava	la	pelle	trasparente	la		linea	degli	zigomi	e	l’arcata		sopracciglia	con	
meraviglia	perdendosi	fra		quelle	linee	mirabili.	Mani	per	afferrare	oggetti,	occhi	posti	alla	
sommità	del	capo	per	dominare		l’orizzonte,	braccia	e		gambe	per	spostarsi	attraversare	e		
fendere		il	mondo	delimitando	il	proprio	spazio	personale	e		vitale;	come	a	dire	che		l’	uomo	
era			fatto	ad	immagine	e	somiglianza	del	mondo.	Interagiva	in	simbiosi	con	l’ambiente	come	
un	pesce	nel	mare,	così	tanto	in	simbiosi	che	era	riuscito	ad	autodistruggersi		rendendo	
questo	mondo		un	posto	inabitabile	e	a	provocare		un	estinzione	di	massa	dei	suoi	consimili.		
	
Julie	si		pensò			fra	qualche	tempo	decisamente		morta.		La	morte		non	la	conosceva	ma		
pensava	che		sarebbe	toccata	anche	a	lei	presto	o	tardi	conoscerla.	Pallida	e		liscia,	una	
bellezza	aliena	e	muliebre	,	la	morte		l’avrebbe		trasformata,	come		una	sorella,		donandole	
questo	aspetto	come		ultimo	ricordo	di	quello	che	era	stata.	Prima		ovviamente	di	trasformare	
la	sua	materia		in	altro.	La	vitalità	se	ne	sarebbe		andata		in	un	soffio,	così	come	era	arrivata	
dal	nulla.	Pronta		a	seguire		un	altro	corso	di	esistenza,	forse	da	un'altra	parte.	Anche	il	mondo,	
come		un	corpo	morto			presto	avrebbe		cominciato	a			sfaldarsi	nel	suo		fluttuare	errabondo		
per	l’universo		buio	e	desolato.		
	
	
4	
Jeremy	si	rivolgeva	alla	“cosa”	mentre	osservava	il	suo	lento	fluttuare	nelle	acque	verdi	e	
splendenti.	Quando	“la	cosa”	si	avvicinava	a	dei	branchi	di	pesci	questi	subito	sparivano	
ingoiati	dalla	“cosa”.	La	“cosa”		si	lasciava	dietro	un	alone	di	solitudine	e	mistero.	Impossibile	
capire	la	sua	natura.		Si	nera	e	misteriosa,	da	tempo	immemore	fendeva	irrequieta	le		acque	di	
cristallo.		La	cosa	era	l’essere	più		libero	e	forse		il	più	felice	del	creato,	non	aveva		paura	di	
niente	e		non	aveva		ne	amici		ne	nemici.		
Uno	strano	caso	di	libertà	che		lasciava	un		senso	di	inquietudine	a	chi	la	contemplava.		
La		cosa,		oltre	a	Jeremy	e	a		differenza	di	tutti	gli	altri	animali	aveva	coscienza	di	sé.	Si	rendeva	
conto	del	suo	essere.		La	“cosa”	era	insomma	libera	senziente,	ma	serenamente		inconsapevole		
dei	drammi	dell’uomo	viveva	sulla	terra	ferma.	La	libertà	rende	coraggiosi	e	un	po’	incuranti.		
Jeremy		aveva	tante	restrizioni	nella	sua		piccola		vita	di	uomo.	Il	suo	essere		non	era	di	puro	
spirito	per	cui	doveva		provvedere	al	corpo	in	tutto	e	per	tutto,	alimentandolo,		viziandolo,	
doveva	altresì	riempirlo	di	amore		e	di	superfluo,	affinché	mantenesse		la	sua	autenticità	di	
essere	umano.	Egli	avrebbe	voluto		essere		libero		anche	dalla	follia	che	gli	apparteneva	e	dai	
pensieri	che	si	intrufolavano	nella	sua		mente.		
	
La	troppa	dopamina		stimolava	un	comportamento	ricettivo,	volitivo		e	predatorio	
intensificando		anche		gli		stati	di	allerta	e	la		naturale	diffidenza	e	sospettosità.		Era	una	mente	
divisa	e	i		pensieri	bagnati	di	emozioni	passavano	alla	parte	destra	del	cervello		dove		si		
affollavano	confusamente	come		inflorescenze		in	un	selvaggio	giardino.		Questi	pensieri	
diventano	nuovi	significati	e		Jeremy	finiva		per		interpretarli	come	presagi,		presenze	ed	
entità	malevole	o		latrici	di			messaggi	provenienti	da		altri	regni	e		da		altre		esistenze.		
L’eccesso	di	dopamina	faceva	raggiungere	stati	di	coscienza		in	grado	di	attraversare		tempo	e		
spazio.			Stati	simili	dell’essere	venivano	raggiunti	soltanto	dai	folli,		asceti	o	nell’estasi	di	
preveggenza	e	di	autoannullamento.	Stati	in	cui	ci	si	fonde	con	lo	spazio-	tempo	e	si	finisce	per	
perdere		la		prospettiva	e	uscire		dal	cono	d’essere.			
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L’universo	che		si	srotola	nella	sua	trama	spazio	–temporale,		si	comprime		alla	visuale	
cosicché		si	può		vedere	passato	e		futuro	adagiati			sullo	stesso	piano	del	presente	come		un	
unicum.			
Furono	quei	preziosi	momenti	di	deliquio	che	permisero	a	Jeremy	di	fare	quelle		
considerazioni	essenziali	sull’	illusorietà	del	fluire	del	tempo.		Che	imprigiona		le	coscienze	
all’interno	di	stralci	di		esistenze	messe	in	tensione	fra	due	poli,	l’immaterialità	e	il	
trascendente	da	una	parte	e		il	mondo	reale	delle	contingenze	dall’altra.	
	
	
5	
Jeremy	sulla	rupe	scoscesa		guarda	dall’alto		“la	cosa”	volteggiare		in	trasparenza	nelle	acque		
splendenti,		pensa	all’espansione	dell’universo	:	verso	dove?	ma		una	folata	di	vento		arriva	
portandosi		enormi	nuvoloni	neri		che	ricoprono	il	vecchio	zio	sole		pallido.	Cambio	di	scena	
repentino,	una	luce	crepuscolare		sul	giardino	e	sulle	acque	diamantine	che	adesso	diventano			
purpuree.	Ogni	tanta		capita.		E		i	suoi	pensieri	che	si	fanno	tersi	e	cupi	come		il	paesaggio.			
	
Si	ritrova	in	un	battito	di	ciglia	in	una	città	del	21	°	secolo.		Improvvisamente	ci	sono	case,	
facciate	di	palazzi	d’epoca	sulla	circonvallazione,	macchine	e		traffico	cittadino.	Matrone,	
vecchi,	spettri	d’estate.	E’	proprio		estate	lungo	una	di	queste	vie		trafficate	che	si	vedono	di	
mattina		fantasmi	svuotati		e	privi	di		anima	che	vanno	per	la	loro	strada	.	Jeremy	vede		una	
grossa	matrioska			con	una	lunga	coda	nera	di	capelli	lisci	neri	corvini	indossa		un	prendisole		
color	corallo	si	trascina	con	forza	e	dignità			stancamente	nel	procedere			della	sua	vita.	Una	
finestra	di	un	palazzo		rosso	pompeiano		una	donnina	minuscola	e	scura	di	carnagione		sta	
pulendo	i	vetri	apre	le	imposte	si		sporge	della	finestra	spalancata	sul	vuoto.		Guarda		in	basso		
e	si	butta	giù.	Fa	un	tonfo	e	si	rompe		in	mille	pezzi	schiantandosi	sulla	strada.	I	fantasmi	
continuano	la		loro	marcia	silenziosa		come	un	corteo	funebre	per	la		loro	strada.	La	donna		
rimane		sull’asfalto	ha		un	‘espressione	felice.	O	almeno	così	crede	Julie	
	
“	A	me	sembra	che	guardi	il	cielo	non	ti	sembra?	Ha	un’espressione	soddisfatta”	.	
Per	Julie	essere		usciti		da	questa	vita		significa		guardare	il	cielo	insieme	agli	altri	che		sono	
dall’altra	parte.		Dall’altra		parte	dell’universo.			
“Non	ti	sembra	che	abbia	tutti	i	motivi		per	essere	felice?	Non	lo	saresti	anche	tu	se	fossi	
dall’altra	parte?	“	Jeremy	non	capiva	a	cosa	si	riferisse	Julie.			“dall’altra	parte	dove	?”.	
Dall’altra	parte	tutte	le	distanze	si	accorciano,	lo	spazio	tempo		si	contrae	e	va	verso	il	centro	
di	luce			dove		tutto	ha	origine,	da	sempre	eternamente.		
	
	Jeremy	osserva		Julie	perplesso	e		incuriosito.	Perché	quella	ragazza		si	prende	la		briga	di	
spiegargli	l’universo.				
“	E’	appena	morto	mio		fratello”	risponde	Julie	senza	che		Jeremy	le	abbia	chiesto	niente.	“Per	
questo	sono	così	informata	di	quello	che	succede	dall’altra	parte,	ma	tu	non	sai	nulla	ancora	
della	morte,	sei		un	figlio	della	luce			appena	venuto	al	mondo	e	forse		o	non	te	ne	frega	niente		
o	non	lo	capisci?		Un	giorno	qualcuno	ti	spiegherà	che	puoi			uscire	da	una	porta			e	arrivare	da	
un'altra	parte”.		
Ma	Jeremy	riflette	pensoso		seppure	a	volte	sente	che	quel	meraviglioso	giardino	di	cui		è	
ospite,	padrone	e	schiavo	non	lo	completa	del	tutto		e	prova	anche	un	po’	di	disprezzo	per	la	
semplicità	delle		creature	che	vi	abitano,		tuttavia	non	vuole	andarsene	via.	E’	l’unica	forma	di	
essere	al	mondo	che	conosce	e	che	proverà,	per	lui	non	ce	ne	saranno	altre.	
	
“Vengo	dal	3954,	11909	anni	dopo	di	te”.	Julie		sa	che	il	fratello	e		la	donna	felicemente	e	
inconsapevolmente	spalmata	sull’asfalto	sono	ormai	fra		quelli	che	ritornano.	Essi	tornano		
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indietro	e	a	differenza	di	Jeremy		non	vanno	verso	il	futuro.		Vedono	il	loro	tempo	contrarsi		e	
tronare		indietro	fino	ad	un	tempo	zero	un	miliardesimo	di	secondo	che		corrisponde	al	punto	
verso	cui	tutto	converge:	il	centro	di	luce.		Da	qui’		ricomincerà	tutto	di	nuovo	,	una	volta	e	
ancora		per	sempre.		Dopo	che		la	loro	sostanza		si	dissolve	da	questa	parte,		attraversano	tutto		
l’universo	e	andare		dall’altra		parte,		dove	finisce	di	espandersi	il	nostro	universo.	Dall’altra	
parte	dove		il	continuum	dello	spazio-tempo	si	contrae,	si	riavvolge	su	stesso	e	tutto	torna		
indietro,	a	differenza	di	quaggiù	dove	il	continuum	e		le	esistenza	si	srotolano	e	vanno	verso	il	
futuro.		Jeremy	che		viene	dal	centro	di	luce	segue		il	continuum	che	viaggia	verso	il	futuro		e	lo	
spazio	tempo	si	espande	e	si	estroflette	verso	il	nulla	come		le		maglie	di	una			rete	elastica.	
Jeremy	coglie	stranamente	ammirato		la		simmetria	di	cui	fanno	parte		lui	e		Julie.		
	
Julie		non	vede		l’Uno.	Ritiene		che		l’uomo	sia	solo	nell’universo	e	che	non	ci	sia	nessun		un		
Ente	o	che	diriga	l’espansione	dell’universo	e	le	azioni	dell’uomo.	Dice	a	Jeremy		sentenziando	
“Non	ti	aspettare	che	qualcuno	si	disturbi		a	dare	un	senso	alla	nostra	vita.	Noi	siamo	delle	
macchine	perfette,	ci	autoregoliamo		non	abbiamo	bisogno	di	un	dio	che	faccia	delle		leggi	
apposta	per	noi,	e	siamo	anche	artefici	della	nostra	storia.		Dal		nostro	futuro	dipende	tutto		il	
nostro		passato”.	
“Allora	a	cosa	serve	tutto	questo?”	Chiese	Jeremy.	
“La	soluzione	è	lasciarsi		trasportare	dalla		corrente	in	avanti		verso	l’avvenire”.	
	
	
Jeremy		era	eccitato	dal	corpo	flessuoso	e	agile	della	ragazza	e	che	i	suoi	occhi	lattescenti	che	
lo	facevano	vibrare,	era	sempre	stato		nudo	e	inconsapevole	della	sua	nudità,	vorrebbe	che		
Julie		lo	nutrisse	con		amore.	
		
“Non	mi	interessa	sapere	cosa	succederà	dopo,	io	pensò	già	ad	un	nuovo	inizio”	Dice	Julie	che		
è	figlia	del	crepuscolo	ed		è	ormai	stanca	,		si	è	vietata	qualsiasi	ricerca	di	significati	possibili	
del	mondo		naturale.	Julie	è	sotto	il	controllo	della	serotonina	che	silenzia			le	sue	emozioni,	
non	cerca	e		non	vuole		nulla,	guarda	le	cose	entrare,	attraversare	la	sua	esistenza	e	andarsene		
e	sparire	nel	nulla.		
Jeremy		invece	è		aurorale	programmato	per	proiettarsi	nel	futuro,		gli	occhi	verdi	per	
osservare		e	catturare	quanto	gli	capita	a	tiro.	Un	cervello	che	costruisce	delle		categorie	di	
significati	con	cui	leggere		il	mondo.			E’	come	un		“grosso”	bimbo		che	si	prepara	ad	esplorare	
la	realtà,	alle		prese	con	il	dare	dei	nomi		alle	“cose”	del	suo	giardino.	Per	fare	questo	ha	
bisogno	di	quel		tumulto	interno	e		quella	passione	quotidiani	che	lo			spronano	a	spostarsi	
sempre	alla	ricerca	di		qualcosa.		
	
	
	
	
6		
Jeremy	cammina		in		cattedrali	di	canne		che	si	inoltrano	dentro	la	selva	nell’ombra,	corridoi		
impenetrabili	nascondono,	dividono,	scompongono		lo	spazio	in	tante	alcove,	dove	non		c’è	
niente	per	lui.	I	tunnel	di	canne	si	abbracciano	formando	delle	volte	che		coprono	il	cielo	
lasciando	soltanto	dei			triangoli	di		luce.	Mentre	pensa,	fantastica	e	immagina	si	imbibisce		di	
dopamina.	Arriva	finalmente	sulla		piana	riarsa	e	spaccata	dalla	siccità	ai	margini	della	foresta	
di	canne.	E’	un	posto	meravigliosamente		insolito	carsico,	probabilmente	da	una	di	quelle		
pozze		è	nata	la	vita	nella	melma	e	nella	fanghiglia.		Laddove	c’era	un	mare	di	amminoacidi	e	di	
acidi	ribonucleici	adesso	c’è	un	cratere	desertico	battuto	dal	sole	e	dal	vento	che	sibila	
misterioso	producendo	dei	sibili	che	sembrano	voci,	per		chi	li		ascolta	con	attenzione.	E’	la		
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voce	della	terra		spaccata,	a	lui	piace	quel	posto	ingrato	dove	la	terra	gli	parla	e	gli	sussurra	
strane		parole	che		vengono	dal	futuro.		Così	egli	ha	finalmente	un		interlocutore	suo	pari,	
anche	se	è	una	creazione	della	sua		mente,	per	alleviare	la	solitudine.		
	
	Improvvisamente		un	bambino	e		una		bambina		si	baciano	all’interno	di	un	vecchio	cortile	
appoggiati	ad	un	muro	sporco	e	scrostato	di	mattoni,		intorno	a	loro	vecchi	condomini	di	
caseggiati	popolari.	E’	un	pomeriggio	di	agosto	fa	molto	caldo	i	due	si	spogliano	i	loro	corpi	si	
aggrovigliano	come		un	unico	corpo.	Jeremy		è	scioccato	da	questa	visione.	
	
Si	gira		e	si	ritrova	nell’androne	di			un	bar	della	città	molto	famoso	alla	fine	degli	anni	60’.	
Entra	e	ammira	la	sua		figura.		Vestiti	dell’epoca	fasciano	il	suo	corpo	nervoso,	una		polo	
bianca		attillata	e	dei	pantaloni	strettissimi	che		gli	stringono	sul	cavallo	e		svasati	alle	
estremità	fatti	però		di	un	tessuto	morbido	che	sembrano	accarezzare	la	sua	pelle		coriacea	
abituata	alle		intemperie	del	giardino.		E’	a	proprio	agio,	si	sente		padrone	della	scena	che		sta	
osservando.	Chiede		un	drink	che	sorseggia	avanzando	al	centro	della	sala.		
Osserva	delle		ragazze	oche		ballare	in	modo	frenetico.		
Ad	un	certo	punto	in		fondo	alla	sala	entra	una	figura	androgina		altissima	e		muscolosa,	spalle		
ampie	,	lunghi	capelli	biondi	vaporosi.	La	luce		le	illumina		il	volto	pallidissimo	dalla	pelle	
bianca	e			trasparente	su	cui	risaltano	il	rosso	degli	zigomi	prominenti			e	gli	occhi	cerchiati	di	
nero.	Occhi		assenti		dai	quali	precipitano	pesanti	ciglia	nere.		Egli	si	perde		su	quegli	zigomi	
incorniciati	dal	giallo	paglierino	dei	capelli.	
La	ragazza	riesce	a		malapena	a	nascondere	il	proprio	corpo	massiccio	all’interno	di	un	abitino		
nero	senza		maniche	che	esalta	le	sue		braccia	muscolose		e		che	copre	appena	le	lunghissime		
gambe	bianche			lisce	setose.	Scarpe	col	tacco	aperte,	che	evidenziano	un	collo	del	piede		che	si	
inerpica	verso	il	cielo	sfidando	la	statica	e	sorretto	da	un	tacco	sottilissimo	trasparente		con	
una		base	che	è	un		punto.	Il	tacco		sembra	miracolosamente		sorreggerla	nel	vuoto	
accompagnando		il	collo	del	piede	e			la	gamba	in	una	faticosa	risalita	verso	il		cielo.		
Sembra		che	l’enorme	“donnone”		galleggi		nell’aria	in	punta	di	piedi		traballante		
nell’andatura.		
Ringrazia		il	pubblico	venuto	ad		ammirala	afferra	un	microfono	che	qualcuno	le	porge.		
Emergendo	maestosamente	dal	buio	dove	un	fascio	di	luce	le		illumina		i	capelli	lucidi,	per	
raggiungere		il	cono	di	luce	che	la	rende		pienamente	visibile.		
Ha	una	voce	maschile	roca		e	triste	che	sembra	un	lamento	inconsolabile.		Ondeggia	
delicatamente	i	fianchi	dritti	duri	da	maschio	sui	suoi		tacchi	fatti	d’aria	e	canta	:		
	
“In	my	solitude	
You	haunt	me	
With	dreadful	ease	
Of	days	gone	by	
In	my	solitude	
You	taunt	me	
With	memories	
That	never	die	
I	sit	in	my	chair	
And	filled	with	despair	
There's	no	one	could	be	so	sad	
With	gloom	everywhere	
I	sit	and	I	stare	
I	know	that	I'll	soon	go	mad	
In	my	solitude	
I'm	afraid	
Dear	Lord	above	
Send	back	my	love	
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I	sit	in	my	chair	
Filled	with	despair	
There's	no	one	
Could	be	so	sad	
With	gloom	everywhere	
I	sit	and	I	stare	
I	know	that	I'll	soon	go	mad	
In	my	solitude	
I'm	afraid	
Dear	Lord	above	
Send	me	back	my	love”. 
 
 
	
 
						
	
Jeremy		a	è			estasiato,	un	anacoreta	di	fronte	all’apparizione	del	santo.	Ma	poi	si	stufa.	
	
La	pelle	di	giglio,		gli	amori	e	le	memorie	di	giorni	felici	ormai	passati,		
la	felicità:		istanti.	
La	nascita		improvvisa	di	un	bocciolo	di		primavera	dopo	il	lungo	l’inverno	
la	sera,	le	luci	si	affievoliscono,	le	nuvole	cerchiano	il	pallore	della	luna	quasi	piena		
che	si		riflette		nel	mare	nero	orlato	di		lamine	d’argento	fredde		lucenti	di	acqua	salata				
galassie		sfuocate	di	un	pallido	lucore	puntellano	il	cielo		bruno.		
	
E’	in	questi	luoghi	che		le		parole		della	canzone		lo	hanno	condotto.		
Inginocchiato	sulle	pietre	bianche	del	selciato		illuminate	dalla	luna,	si	inchina	di	fronte		
all’apparizione.		
	
Lady	Sadness	si	avvicina	gli	prende	le	mani	gliele	bacia	lo	avvolge	di	baci		gli	chiede	se	è		il	suo	
amore	finalmente	tornato.		Vuole	essere	trasportata	via	da	quel	posto.		
Jeremy	accarezza	le		curve		avvolte	dalla	stoffa	sottile,	i	fianchi	duri	e	lignei	simili	ad	un	antico		
Kourus.		La		Sadness			è	la	sintesi		di	un	uomo	e	di		una	donna.		
“Io		adoro	i	bambini	egoisti”		pronuncia		la	Sadness		puntando	nel	vuoto		il	suo	sguardo	
liquido.	“Vi	prendete		tutto	quello	che		c’è	da	prendere,	ma	del	resto	non		è	che	promettiate	di	
meglio		avete		un	piccolo	animo”	.	
	
Mente,		è	delusa	invece,	si	aspettava	di	meglio	sebbene	conosca	perfettamente	questo	genere	
di	uomini	ferini.	Vorrebbe		fagocitare		il	suo	amore,	intrappolarlo	e		impedirgli	di	partire.	
Vorrebbe		impedire	di	essere		uccisa		un’altra	volta,	divorandolo	come		una	mantide	e	
prendere	la	sua	forza.		
	
Lui	ha	paura	vive	con	angoscia	questi	momenti		di		fame	d’amore	della	Sadness.		Si	vuole		
divincolare.		
Ha	deciso	che	non		vuole	l’amore	di	chi	lo	ama..		Il	corpo	misterioso	e		rifiutato	della	Sadness	
non	gli	interessa		più.	Lei		ferma	sul	selciato	di	pietre		bianche	argento,	lui	fugge		dalla	spiaggia	
la	luna	immobile	riprende		il	respiro.	
	
Le	luci	calano	la	canzone	finisce		lasciando	un	senso	di	incompiutezza,		lady		Sadness	esce	dal	
cono	di	luce	e	rientra	nell’ombra	galleggiante	sui	tacchi.		
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A	Jeremy	non	piace	il	1969	le	poltrone		in	pelle		in	nere	e	gli	interni	marroni	con	carta	da		
parati	a	fiori.	
	
	
	
7	
Jeremy		è	venuto	su			dalla	melma		e	della	fanghiglia,		non		vedrà			costruire	palazzi	di	migliaia	
di	piani	con	giardini	pensili	e	foreste		che		toccano	le	nuvole.		Non	farà	in	tempo	a	vedere	il	
popolo	dei	giardini	sui	cieli,	delle	vite	fittizie	riempite	di	illusioni.		A	fare	da		contrappeso	a	
questa	casta	di	esseri		fortunati	e	annoiati	,	una	maggioranza	di	creature	umane	involute	che	
vive	in	basso	a	contatto	con	la	terra	e	l’aria	sporca		irrespirabile	di	acido	solforico,	metano	e	
ammoniaca.		
Nel	3954	per	Julie	questi	saranno	i	secoli	passati	e		gloriosi	della	storia	dell’	uomo.	I	suoi	occhi	
freddi	non	avranno	visto	questi	esseri		all’interno	delle	loro		cupole	verdi	da	sogno,	intenti		a	
fissare		uno	schermo	dove	vedono	e	“vivono”	la	loro	vita	come		in	un	film.		
Essi	non	vivono	la	realtà	dei	piani	bassi,	ma	contemplano	muti	e	passivi		la	vita	che		si	
costruiscono	seguendo	il	libretto	di	istruzioni		della	società	“Golden	Age”	che	inventa	per	loro	
la	vita	che	vorrebbero	vivere.	Con	sensori	integrati	ai	circuiti	neuronali.	Si	possono	mimare	
sensazioni,	odori,	percezioni		evocate	dalla	storia	che	si	rappresenta	sullo	schermo.		
Non	fanno	assolutamente	nulla	se	non	osservare	ma	a	loro	sembra	tutto	reale		si	emozionano,	
piangono,	provano	felicità	gioia	tristezza	nella	solitudine	delle	loro	stanze	come	se		fossero	
emozioni	vere	che	gli	assicura	la	“Golden	Age”,	delle	storie	un	po’	tutte		uguali	ma	che	per	loro		
vanno	bene.		
	
Ma	Julie	è	arrivata	all’essere	quando	tutta	questa	opulenza		è	finita.	In	un	mondo	devastato	
dalla	fame	e	dalle	guerre,	i		resti		dei		templi	del	benessere	con		920	piani	di	sogni	ora	infestati	
da	topi	e		insetti.	In	una	delle	tante	cantine	vivevano	Julie	ed	il	fratello	Jules.		
Non	era	nemmeno	certo	che	fossero	fratelli.	Chi	li	aveva	cresciuti	era		una	vecchia	grassona	
detta			zia	Rachel.	Che	viveva	in	una	carriola.		Era	diventata	molto	pesante	con	l’età	e		non	
riusciva	più	a	fare	un	passo.	I	due	ragazzi	a	loro	malgrado	e	per	un	ancestrale	senso	di	
riconoscenza	per	la	vecchia	che	li	aveva	allevati,		si	prendevano	cura	di	lei.			
Zia	Rachel	aveva		una	malattia		per		cui	sprofondava	sempre		di	più	nel	suo	grasso	e	giorno	
dopo	giorno,		riteneva	acqua	e		puzzava	di	cadavere.	Zia	Rachel	si	lamentava	continuamente	:	
malediceva	la	vita,		chi		l’aveva	fatta	nascere,	il	suo	odore		di	morte.	Julie	e	Jules	l’accudivano		
senza		amore	come		un	vecchio	cimelio	di	una	vita	passata.		
Zia	Rachel	diventò	un	problema,	nella	sua	follia	stravagante	decise		che		non	voleva	essere		più	
toccata,	accudita,	lavata,	trasportata,	da	nessuno.		“ci	tengo	alla	mia	dignità!”	piagnucolava.	
“Che	ne	facciamo	di	quel	grosso	maiale?”	si	chiesero			i	due	fratelli		preoccupati	guardandosi			
negli	occhi	senza	dire		nulla.	
Un	giorno		caricano	la	vecchia	in		carriola	e	la	portarono		sul	balcone	per	farle	prendere	il	
fresco.	La	vecchia		cadde		e	si	ruppe		in	mille		pezzi,	non	sentì	più	parlare	di	lei.			
	
Rimasero	soli	e	senza	parole		ma	poi	tocco	anche	a		Jules	di	andarsene.		Julie	lo	accarezzava	
sulla	fronte		liscia		era	stato	bello,	Julie		non	comprendeva		la	morte	ma	era	certa	che	quelli	
sarebbero	stati	i	loro	ultimi	momenti	insieme.	La	morte	ha	qualcosa	di	misterioso,	sovrasta		e	
domina		la	vita	e	l’esistenza	umana	le	da	un	senso	profondo.		
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Julie	adesso	vaga	nel	deserto	fuori	dalla	sua	città	fantasma		e		Jeremy		è		nella	secca	riarsa	ai	
confini	del	canneto.	
Jeremy	nella	pianura	ingrata	veJulie		come		una	rosa		nel	deserto.		Lo		sguardo	fiero	di	Julie	lo	
trafigge	si	sente		nudo	e	ridicolo.	Julie	veniva	da	un	tempo	irrevocabile	di	solitudine	e	assenza	
di	possibilità.		Si	guardava	intorno	ma		non	vedeva		il	giardino	di		Jeremy,	del	resto	neanche	
Jeremy	aveva	accesso	alla	visione	della	città	fantasma.	
La	pelle	di	Jeremy	scotto	sotto	il		sole,		l’unico	pensiero	era	infilare			fallo		da	qualche		parte.	
Cercava	qualcosa	di	vuoto.	La	sua	anima	obbediente		era	l’espressione	dei	bisogni	del	corpo		
ma	era	sempre	andata	bene	così.	Gli	odori	e	i	colori	avevano	ai	suoi	occhi	eccitati	un	sapore			
che		lo	richiamavano	a	questa		eccitante	ed	incessante	ricerca,	la	vita	senza		questo	vagare		
inutile		non	aveva	un	gran		senso.		
	Julie		all’orizzonte	cupa		come	la	rassegnazione	della	fine	dei	tempi,	ragionava		“Spumeggiare	
dell’alba,	qualcuno	morirà.	Quando	giunge	il	tempo	in	cui	svaniscono	i	sogni		allora		la	fine	
della	notte			è	vicina”.	Una	profonda	tristezza	e	sconforto	le	attraversavano	l’anima	come	una		
lancia	nel	cuore,	peggio	della		morte.		
	
Aveva		inizialmente	considerato		che	finalmente	le	due	metà		si	sarebbero	incontrate	e	fuse		
armoniosamente.	In	lei	lottavano	una	metà		florida	e	liscia,	speranzosa	e	attiva.		Un’altra	
grinzosa,	arida,	cascante		che	si	accartoccia	su	sé	stessa	aspettando,	passiva.		L’illusione	del	
tempo,	crea	e	distrugge	le	cose	incessantemente	portando	con	sé	l’eternità	di	tutto	ciò	che	
ritorna	uguale.		Alla	fine	di	questo	tempo	infinito	gli	opposti	si	incontreranno.			
	
La	via	che	segue	la	natura	non		ha	rispetto	per		la	bellezza,	la	cela		in	una		dimensione	effimera		
e	provvisoria,	tale	da	renderla		preziosa	come	l’esistenza.		
Dio	ha	abbandonato	l’uomo	gettandolo	da	solo	nell’immensità	dell’universo.	Costringendolo	a	
vagare	nella	selva	di	dopamina.	L’uomo		ha		paura	della		libertà	di	godere	di		questa			gioia	di	
vivere.			La	sua	esistenza		è	condizionata	dall’idea	di	dover	sopravvivere	e	di	doversi	
difendere.	
	
Una	metà	del	suo	volto		è		rattristata,	quel	sottile		strato	di	pelle		che	la	separa	dal	resto	dalle	
cose		e	che	racconta	le	sue		angosce	irrisolvibili.	Si	tocca	il	viso,	si	tira	la	pelle,	la	pizzica;	quindi	
esiste	a	dispetto	delle	sue	sensazioni	di	essere	già	morta.		
Adesso	i	due	personaggi	di	questa		storia	come		due	principi	opposti,	due	metà	incontrano		
finalmente	i		loro		rispettivi	vuoti,	si	abbracciano,	si	cercano,	si	toccano.	Incontrano	sensazioni	
piacevoli	che		conoscono	già.		Julie	vuole	sentire	la	vita	di	Jeremy,	berla	dalla	sua	pelle	sana	e		
accaldata.	Lui	vuole	il	vuoto,	lo	vuole	riempire,	possedere	e	dilaniare.	Lui		la	prende	in	modo	
vigoroso	e	caotico	le	sue	parti	di	pelle,		il	collo	glielo	stringe	come	se	volesse	strozzarla,		bacia	
e	morde	intorno	alla	bocca,		la	gira	come		un	fantoccio	e		poi	si	appoggia	pesantemente	alle	sue	
spalle	spingendo	dietro	la	schiena.	Lei	si	lascia	fare	tutto	senza	reagire.		Inizialmente	non	
sente		niente	nemmeno	quando	lui	entra	dentro,	poi	pensa	al		calore	e	alla	consistenza	di	quel			
corpo	vivo	che	si	muove	e	che		finalmente	vuole	qualcosa	da	lei.	Può	sentire	il	suo	odore	di	
animale	e	il	respiro,	la	sua	fatica	del	suo	desiderio	appagato.	Non	sa		se	le		piace	perché	non	
sente	niente,	ma	il	sentore	che	sia		una	cosa	positiva	le		viene	dal	fatto	che		non	riesce	a	
staccarsi.	Non	vuole	che	lui	se	ne	vada	e		l’abbandoni.	Si	sente		morta	e	sciolta	,	come	un	pesce		
battuto	contro	la		roccia.		
Jeremy	si	sazia		subito	è	perplesso		dal	fatto	che		Julie		sia	così	statica	e	non	emetta	alcun	
suono,	non	faccia	presente	nessuno		dei	suoi	sentimenti	o	emozioni		che	sta	provando	in	
questo	momento.		Il	suo	corpo	è		flaccido	senza	consistenza,	si	lascia	entrare	facilmente.		
Ad	un	certo	punto	però	Jeremy	lo		trova		repulsivo	il	suo	corpo	privo	di	resistenza		e	viscido	
che	cede	sotto	i	suoi	colpi	senza		reattività	e	così	come		l’odore	della	sua	pelle	che		è	amaro	e	
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secco.		Lui	si	affievolisce	e	perde	vigore,	ha	voglia	di	ricominciare	la	ricerca	sente		la	potenza	
della		dopamina		che	lo	richiama	nella	selva.	Scansa	delicatamente	Julie	e	rientra		nella		
macchia	verde.		Per	lei	è	un	nuovo	abbandono.	A	questo	punto	è	davvero	impossibile	provare	
l’amore	di	qualcuno,	forse		è	colpa	sua	pensa,	a	causa	di	questa	anestesia		e		ottundimento	
delle	emozioni,	le	risulta	impossibile		abbandonarsi	in	un	autentico	rapporto	d’amore	con	
trasporto	e	coraggio.		Non	saprà	cose	è	l’amore.	Si	sente	una		monade	nell’universo,	un	
esperimento	della		natura,	costretta	a	vivere		le		proprie	emozioni	completamente	sola	
incarcerata	dentro	il	suo	corpo	e	la	sua		mente.	
Chiama	Jeremy,	ma	non	le	esce	la	voce,	mentre		lo	vede	sparire		all’orizzonte.		Lei		è	dominata	
dalla	serotonina	sente		una	sensazione		di	morsa	nell’addome	che	non	sa	decifrare,		le	sue	
emozioni		sono	attutite	e		opache.	Così	tarpata	non	agisce,	rimane		passiva	sull’argine	del	fluire	
del	suo	tempo.	E’	un	rimuginare,	un	lavorio	mentale	come		una		macchina	inceppata	che		gira	a	
vuoto.		
Jeremy	ha	già	di	nuovo	voglia	di	riacciuffare	un	altro	essere	nella	selva,	lo	vuole	tutto	per	sé,	
da	riempire	da	mettere	con	le	spalle	al	muro,	da	conquistare	e		farne		una	sua	proprietà.	Si		è	
chiesto	più	volte	perché	gli		sia	toccato	tutto	questo.	Combattere	contro	gli	accidenti	esterni,	il	
freddo	ed		i	predatori.	Si		è	sentito		spesso	una	creatura	abbandonata	dal	suo	dio.	Poi	però	si	è	
messo	in	moto	in	moto,	ricomincia	l’eccitazione	che	cancella	le	sue	semplici	riflessioni.		
	
	
Fine	?	
	
	
	
	
	
	
	
			


