
Il respiro di Seth

New York 1969

«A che cosa stai pen-

sando, Patricia?»

«Al sangue. Fontane 

di sangue che scendo-

no dalle mie braccia, 

dagli occhi, dalle lab-

bra, dai capezzoli. Mi 

procuro delle incisio-

ni, là dove passano le 

arterie, e lascio che il sangue esca da me».

Ha tracciato un corpo femminile stilizzato, 

su un foglio, e con un pennarello rosso lo segna nei 

punti che va nominando.

«Non mi sembra una buona idea. Soprat-

tutto, non mi sembra così nuova. Non hai già fatto 

qualcosa del genere l’anno scorso?»

«Sangue, John. Pensaci. Io che spurgo san-

gue, appena avvolta in qualche benda subito imbe-

vuta. Io che espiro sangue».

« Ti devi riprendere ancora dall’ultima per-

formance. E ad ogni modo ti farebbero chiudere al 

primo svenimento tra il pubblico, come l’altra vol-

ta».

«Dovremmo fare in modo che sembri un 

trucco, allora. Sangue finto. Invece è vero. Lascia-

mo che la performance sia – come dire – teatro, 

finzione. Invece…»

«Invece è vero?»

«Tubicini nascosti, ma non troppo. Crede-

ranno che venga da lì, tutto quel sangue, e che sia, 

che so, sangue di maiale. Invece è mio, ma lo sa-

premo solo noi due».

«Sangue…»

«Sì, a litri. Voglio buttarne fuori finché non 

sono quasi morta. E mentre sanguino, urlo. Urlo 

più che posso».

Sul disegno compare una bocca rotonda, 

dilatata in un ululato infantile.

«Urlo fino a sanguinare davvero dalla go-

la».

«È un’idea 

potente, Patricia, 

ma…»

«Lo so. Tu 

trovami una galle-

ria, al resto penso 

io».

« R i p o s a , 

ora».

Patricia posa a terra il foglio e le penne, ac-

canto ai saggi di Céline su Semmelweiss, si gira su 
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un fianco e quasi subito si addormenta, scalciando 

come un bambino stanco per una lunga giornata di 

giochi. Io resto a fissare il soffitto della camera, 

nella penombra. 

È iniziata la stagione della 

body art più brutale. Ogni per-

formance è una sfida con il dolo-

re, un avvicinarsi alla morte assai 

più che una sua rappresentazione. 

Patricia – la mia Patricia – è tra le 

più intense esecutrici di pratiche 

violente sul proprio corpo. La 

lettura di Céline le sta dando una 

nuova ispirazione, dopo gli ultimi tentativi di cru-

deltà auto-inflitta che, a sentire la critica, comin-

ciavano a sembrare riproposizioni manieristiche 

delle stesse azioni. Ora, invece, le febbri puerperali, 

di cui Ignac Philipp  Semmelweis aveva scoperto 

l’origine, le impediscono di pensare ad altro che 

non sia la ricerca dell’idea giusta, del gesto defini-

tivo. 

Patricia ha conosciuto la vita del medico 

magiaro attraverso il «Semmelweis et l’infection 

puerpérale» e «Les derniers jours de Semmelweis» 

di Céline, in cui si è immersa come una beghina nel 

suo messale. La sorprendo, accucciata e dondolan-

te, mentre ne legge una vecchia edizione dalla co-

pertina nera. Ne mormora le parole, sospirando nei 

frequenti punti in cui la sintassi si frattura in so-

spensioni.

«È interessante?» le ho chiesto la prima 

volta, per farmi sentire partecipe.

Lei ha ringhiato una risposta inintelligibile, 

senza levare gli occhi su di me dal 

libro.

«Morivano come per un’epidemia» 

mi dice dopo essersi ripresa; intanto, 

per risparmiare tempo, si rifocilla 

nervosamente.

«Chi, cara?»

«Le donne. Le partorienti della prima 

divisione dell’Allgemeines Kranken-

haus di Vienna. Entravano per parto-

rire, e già sapevano che sarebbero 

morte. Un’epidemia inspiegabile, a cui tutti crede-

vano, anche i medici che con scetticismo crescente 

estraevano dai loro ventri i feti urlanti. Un’epide-

mia a cui tutti credevano».

Con calma, sfogliando i suoi appunti, Patri-

cia traccia un quadro attendibile della circostanza. 

Semmelweis arriva nel 1847 all’Ospizio Generale 

di Vienna. Impressionato dalla lenta strage che si 

sta perpetrando tra le puerpere nel padiglione nu-

mero uno, si accanisce a studiarne le cause. I medi-

ci hanno già trovato delle risposte, con cui forse 

placano dubbi e rimorsi: il ristagno e la putrefazio-

ne delle feci bloccate dalla gravidanza infetterebbe 

le viscere e poi il sangue; o ancora, l’organismo 

sarebbe avvelenato dalla suppurazione dei fluidi 

rimasti compressi nell’utero dopo il parto. Anima-

to, ossessionato anzi dal desiderio di scoprirne 

l’eziologia, egli si dà a interminabili scavi sui ca-

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Claudio Morandini

2



daveri delle morte per le febbri puerperali: ne inda-

ga con ostinazione le viscere, a mani nude. In as-

senza di altri mezzi diagnostici, ne annusa i mia-

smi, ne scruta le colorazioni, ne soppesa le masse. 

Forse piange di pena e pietà, mentre ricuce somma-

riamente i resti di quelle poverette. L’ospedale, no-

nostante le sue insistenze, non gli concede di esa-

minare tutte le donne, come lui vorrebbe. Ma 

Semmelweis non ha il tempo di chiedersi per quale 

motivo la maggior parte delle decedute venga tra-

sferita in segreto altrove. C’è da scoprire l’origine 

di un male spietato e misterioso, si dice, sfibrato 

dalle ore passate a dissezionare, mentre si sistema 

con le mani ancora ricoperte di essudazione cada-

verica le lenti scivolate lungo il naso umido.

Poi, prima che le forze lo abbandonino del 

tutto, si reca nelle sale del parto, a dirigere i lavori. 

Gli studenti della facoltà hanno bisogno di assi-

stenza continua, e lui non si può allontanare dal 

luogo in cui mettono in pratica su esseri umani vi-

venti le loro conoscenze teoriche, acquisite sui li-

bri, o sui cadaveri. Così, quel medico ungherese 

osserva con attenzione. Osserva i futuri medici. Le 

loro mani.

Quei medici escono dalle sale anatomiche 

in cui si sono esercitati a sezionare salme, e dalle 

sale operatorie in cui hanno infilato fino al gomito 

le braccia tra le interiora insanguinate di pazienti 

storditi dall’etere, o dagli ambulatori in cui hanno 

palpato piaghe imputridite e ulcere veneree. Escono 

da quelle sale, da quegli ambulatori, e scherzano, 

chiacchierano. Hanno sviluppato una singolare ca-

pacità di astrarsi dalla sofferenza cruenta in mezzo 

a cui lavorano, e riescono a sorridere, a ridere an-

che. E passano nei gabinetti dove li aspettano le 

partorienti. Senza lavarsi le mani. Qualcuno se le 

asciuga in un panno già intriso di sangue e di altri 

liquidi. Ma nessuno pensa di pulirsi le mani, tra le 

dita, sotto le unghie. Lo faranno, sì, ma finito il 

turno, prima di tornare dalle loro mogliettine. Non 

lo fanno prima, quando è il momento di sondare 

con le dita la dilatazione di un utero, la disposizio-

ne di un feto – penetrano con quelle dita infette nel-

le vulve delle partorienti, e scandagliano i ventri 

pronti a espellere il nascituro. Gli studenti, che per 

far pratica saggiano con ostinazione l’interno delle 

degenti, hanno imparato dai loro maestri, e fanno a 

gara a chi con maggiore disinvoltura e prontezza 

contamina più donne.

Semmelweis osserva le loro mani. E le sue. 

Vede solo dita ricoperte di marciume. Vede tutto 

questo e finalmente capisce. Capisce, lo dice, lo 

dice a tutti. Ma viene deriso. Tutta la facoltà di me-

dicina ride di lui.

Patricia lavora paziente sul suo corpo. Quasi 

nuda, davanti al grande specchio dello studio, si 

piega e si torce, poi torna ritta, a respirare lenta-

mente, poi torna a flettersi. Dalla porta, sento le sue 

giunture scricchiolare. Su un arto alla volta, pratica 

certi esercizi di dislocazione delle ossa che si è fat-

ta insegnare un paio d’anni fa da un contorsionista 

da circo. In certe posizioni, non respira più, e dal 

garbuglio delle sue membra sento levarsi un filo 
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penoso di rantolo. Sembra una creatura marina, un 

echinoderma avvolto attorno a una preda, o un’olo-

turia imbozzolata a  proteggere una ferita. Non mi 

viene nemmeno spontaneo rivolgerle la parola, 

quando si esercita, prima di tutto perché non mi 

risponderebbe – se poi la distraessi sarebbe capace 

di dirmi cose terribili. Mi limito perciò a osservarla 

dalla porta socchiusa, 

a contare sulla sua 

schiena ossuta le ci-

catrici delle esibizio-

ni passate.

L’idea del 

sangue si sta modifi-

cando giorno dopo 

giorno. Lo scopro 

quando accompagno 

Patricia da George, il 

nostro medico.

«Che cosa 

vorresti da me, in-

somma, Patricia?» le 

chiede, per uscire da una lunga spiegazione teorica 

e esoterica in cui lei si è impaniata.

«Voglio che mi procuri febbri alte. Riesci a 

prescrivermi qualche farmaco che mi alzi la tempe-

ratura fino a, diciamo, centocinque gradi?»

«Patricia, io non…»

«Per qualche ora, non di più. Il tempo della 

performance. Voglio esibirmi con i brividi, ricoper-

ta di sudore».

George mi guarda, sconsolato. Gli rilancio 

lo stesso sguardo.

«La febbre è una reazione del nostro corpo 

a un attacco esterno, di solito batterico o virale. 

Perché mai vorresti procurartela con un farmaco?»

«Puoi inocularmi un batterio, allora. Un’in-

fluenza, o un’infezione. Un’infezione, sì. Un’infe-

zione vaginale sa-

rebbe perfetta».

«Patricia…» diciamo 

entrambi.

«Patricia, tu vuoi 

farmi radiare dall’or-

d i n e» p r o s e g u e 

George. 

«Voglio la febbre. 

Voglio essere infetta 

e avere la febbre fino 

al delirio».

«Tienila d’occhio tu, 

per favore» mi dice 

il medico. «È capace 

di infettarsi da sola».

«Il mio corpo è solo materiale da plasmare. 

Lo uso come uno scultore usa il marmo, o il bron-

zo, o un pittore i colori sulla tela. I miei colori sono 

secrezioni organiche. La pelle è la mia tela. Le mie 

ossa, i miei nervi sono creta da modellare».

«Lo so, cara, lo so» dice George, abituato a 

quel tono didascalico.

La donna – continua lei, inarrestabile – per 

secoli non ha avuto accesso all’espressione artisti-
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ca. È stata modella, amante di artisti, cuoca o serva 

di artisti, musa ispiratrice, e talvolta tutto questo 

insieme, ma non ha  mai potuto maneggiare gli 

strumenti dell’arte. Il suo corpo desiderato e temuto 

è stato accarezzato dagli sguardi di artisti e com-

mittenti, ma anche accecato nella parte più intima 

della sua sessualità, che infatti non compare mai, 

come se non esistesse. Era la materia più potente, 

era insieme fonte di ispirazione e quadro, mito e 

linguaggio, ma era trattato come coacervo di sensi 

contraddittori, era edulcorato, avvolto, nascosto, o 

reso astratto in un gioco di linee ideali. Eppure il 

corpo della donna è da sempre un gigantesco labo-

ratorio di umori, libera sangue, forma corpi, coltiva 

latte, si gonfia e si svuota, urla, sospira, ospita, 

espelle, si apre, si divarica, ha quattro occhi, due 

bocche, ma noi abbiamo imparato a dissimularlo 

perché ce lo chiedevate voi, unghie, ciglia, denti, 

capelli, mammelle, spalle, pelle, fianchi, tutto finto 

perché fosse più rassicurante, perché assomigliasse 

a quei quadretti viziosi e insinuanti che ci ritraggo-

no come voi volete che noi siamo.

Riprende fiato, e sorride – solo per un istan-

te.

«Ora posso fare del mio corpo quello che 

voglio io» conclude, sottovoce. «Tu dammi la feb-

bre, i tremori. Io ci metterò il sangue».

«E io terrò a bada la polizia» sospiro.

Nel padiglione di ostetricia del dottor Klein, 

secondo dati riportati dallo stesso Céline, il novan-

tasei per cento delle partorienti contraeva febbri 

mortali – una percentuale così alta da dare le verti-

gini. Le donne dell’alta società potevano permetter-

si levatrici e assistenza medica nel tepore dei loro 

palazzi; ma le ragazze madri, le sedotte e abbando-

nate, le popolane, prive di risorse, condotte alla cli-

nica universitaria da una fatalistica abitudine, vi 

entravano, seppure ignare di statistiche, come si 

sale a un patibolo, o come si entra in un mattatoio 

di bovini, spinte da un sordo, stolido cupio dissolvi  

- oppure, dalla flebile speranza di poter salvare, con 

il sacrificio di sé, i loro bambini.

Patricia legge le pagine sulla situazione in 

cui si sarebbe trovato a combattere Semmelweis 

con una tristezza caricata di rancore. Le pare di tro-

varsi dinanzi a una sorta di suicidio di massa; de-

cenni di decimazione sistematica delle donne di 

un’intera classe sociale di una capitale d’impero. 

L’ignoranza dei medici riguardo alle più elementari 

norme di profilassi le suona inverosimile; ancora 

meno giustificabile l’ostinata derisione con cui 

avrebbero accolto i suggerimenti di Semmelweis, il 

disprezzo con cui lo avrebbero isolato e fatto fuggi-

re. Eppure, egli non voleva altro che i medici che 

palpavano e intrudevano le mani nelle intimità del-

le partorienti se le lavassero, prima, quelle mani, in 

una soluzione disinfettante di cloruro di calcio: e 

suggeriva che le lenzuola insanguinate venissero 

sostituite, dopo il parto. I suoi avversari, Klein so-

pra tutti, poi i suoi assistenti, gli studenti, i colleghi 

di Klein, gli amici di Klein e dei colleghi di Klein, 

tutti, forti di nessuna scientificità, in nome di una 

prassi che stava dando solo frutti spaventosi, fa-
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cendosi scudo della autorevolezza del primario, lo 

attaccarono senza pietà, come se fosse stato un 

inetto, un folle – folle lo sarebbe diventato davvero, 

di seguito, per effetto delle persecuzioni.

Le sembra addirittura di cogliere un dise-

gno, dietro quella strage di donne – un eccidio at-

tuato per decenni, nascosto dietro il nome di «feb-

bre puerperale», in quel padiglione più che nel 

resto d’Europa, da Klein e da legioni di tirapiedi 

con la laurea. Generazioni di donne sacrificate, di 

neonati orfani scomparsi quasi subito nei gineprai 

degli orfanotrofi, di vedovi rassegnati al dolore e  

incapaci di misurare la vastità del fenomeno.

Con sollievo misto a dispetto, Patricia viene 

poi a scoprire da una nota in fondo al capitolo che 

la statistica riportata da Céline è assurdamente for-

zata: attorno alla metà del seco-

lo solo quindici, venti donne su 

cento muoiono a Vienna per 

febbri post partum, per un totale 

annuo di seicento, ottocento de-

cessi. La cifra è comunque im-

pressionante, anche se non più 

iperbolica, e non intacca l’im-

pressione che Patricia si sta fa-

cendo, la congettura che le si sta 

formando in mente.

Klein sembrava avere un piano, si dice Pa-

tricia. Semmelweis, con la sua ragionevolezza, ri-

schiava di mandarlo a monte. Semmelweis andava 

eliminato, ferito nella sua reputazione, isolato. 

Klein aveva un piano che prevedeva la morte di 

quelle donne, l’estrazione e la scomparsa dei na-

scituri. Le febbri – se ne persuadeva sempre più –

erano provocate a bella posta. Klein di proposito 

lasciava che i praticanti passassero ilari dalle sale di 

dissezione dai cadaveri infetti di scorbuto, malaria, 

tubercolosi, tifo, sifilide, alle sale dei parti, con le 

dita accora roride di quelle che Céline chiama «fa-

tales particules cadavériques». Quei giovani ambi-

ziosi e stolidi, sottoposti a turni di lavoro che ne 

ottundevano la capacità di discernimento, correva-

no trafelati dalla morte alla vita, e maneggiavano 

ventri ricolmi e uteri dilatati come se fossero appar-

tenuti a salme. Le grida, il respiro franto e affanna-

to delle donne che le loro mani trattavano e conta-

minavano, le contrazioni che percorrevano quei 

ventri, le perdite di umori e sangue, l’emergere del-

la testa molle del neonato, tutto 

questo li lasciava indifferenti, o 

al massimo li infastidiva, come 

certi borborigmi che provengo-

no dalle cavità dei cadaveri per 

effetto della fermentazione dei 

gas. Ma il calore, come poteva-

no non accorgersi del calore 

sotto le loro dita? Gli studenti 

che trattavano le puerpere come 

cadaveri, al massimo della con-

fusione, trattavano questi – immagina Patricia – 

con un’attenzione speciale, con un rispetto insolito. 

Quei morti deformati da morbi impietosi venivano 

– forse – vezzeggiati, appellati con nomignoli affet-

tuosi, e i loro arti sollevati con delicatezza, i loro 
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addomi incisi e poi ricuciti con precisione, gli or-

gani interni palpati in silenzio e con deferenza. 

Klein vegliava paterno su tutto questo, e badava 

che nessuno, dopo quelle pratiche, sentisse il biso-

gno di nettarsi le dita in un panno pulito.

Un complotto di maschi contro femmine le 

sembra puerile – per quanto, mi dice con un ghi-

gno, gli uomini sappiano essere orribilmente infan-

tili, nel loro desiderio di rivalsa contro le donne. 

Klein doveva piuttosto aver messo su, o essere par-

te di, una cospirazione più circoscritta e occulta.

«Com’è vivere accanto a un’artista d’avan-

guardia?» mi chiede la giornalista di Harper’s Ba-

zar.

«Impegnativo» rispondo, come altre volte.

«Siete sposati?»

No, rispondo. Viviamo insieme da più di tre 

anni. Sì, le voglio bene. Sì, sono il suo agente.

«Sei tu dunque che la costringi a ferirsi in 

pubblico? Sei tu che la spingi a farlo?»

«No, no» dico subito. «Io piuttosto cerco di 

dissuaderla. La ricerca sul corpo è ricca di sviluppi 

affascinanti, ma ritengo che la si possa praticare 

anche in forme più, ehm, gentili».

«Capisco. Tu però le cerchi le gallerie, curi 

i contatti, le relazioni».

Sì, annuisco. Lo faccio da quando Patricia 

dipingeva su tela, cinque anni fa. L’ho conosciuta 

allora, dico alla giornalista. Non immaginavo che 

avrebbe cominciato a usare il proprio sangue, e la 

saliva, il sebo, le secrezioni vaginali, al posto dei 

colori ad olio, e che un po’ alla volta avrebbe sosti-

tuito alle tele la superficie della propria pelle.

«È la ricerca di una nuova estetica» preciso, 

«fondata sulla messa in discussione di tutte le con-

venzioni estetiche precedenti».

«Ha un valore puramente distruttivo, detto 

così».

«Non solo» rispondo, senza esserne convin-

to, «non solo… Certe sue performance, mentre 

smantellano le certezze acquisite, si rivelano gesti 

di una bellezza estrema, che lascia senza fiato».

La giornalista sembra più interessata al no-

stro ménage. «Chi prepara colazione di voi due?»

Io, dico. Preferisco farlo io, aggiungo sorri-

dendo.
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«E le pulizie di casa?»

Ci possiamo permettere una domestica.

«Avete dei quadri figurativi, alle pareti?»

Uno, sì. Un regalo di sua madre. Patricia 

corre ad appenderlo in soggiorno ogni volta che la 

mamma passa a trovarla. «La cara signora è ancora 

convinta che la figlia sia una pittrice di paesaggi. 

Per fortuna non legge i giornali. Ma questo non 

scriverlo lo stesso, per favore».

«Vorreste figli?»

No, non ora, mormoro rabbrividendo.

«E di cosa si sta occupando ora Patricia?»

Racconto di Semmelweis, Klein, e delle 

febbri puerperali. La giornalista, con distacco, con-

tinua a prendere appunti.

«Avevo già sentito parlare di questa vecchia 

storia…» dice. «Forse qualcuno ci ha fatto un 

film».

Klein, Klein. Patricia mi ucciderà quando 

scoprirà che ho rivelato su cosa sta lavorando. 

Qualcuno potrebbe rubarle l’idea – l’ambiente della 

body art è un soffocante nido di gelosie, ripicche, 

plagi. Sì, mi ucciderà lentamente. Meglio chiedere 

alla giornalista di non riportare le ultime indiscre-

zioni.

Klein, Klein… Perché Patricia in questi ul-

timi giorni sembra ossessionata più da lui, dal pre-

suntuoso primario di ostetricia, che dallo stesso 

Semmelweis?

Patricia appartiene a una corrente che sem-

pre più lucidamente individua nella carne viva del-

l’artista il mezzo per eccellenza dell’espressione. 

Attraverso gesti unici, irripetibili perché legati al-

l’hic et nunc e soprattutto perché pericolosi fino 

all’insostenibilità, lei e alcuni altri performer sman-

tellano tra lacrime, urla e sospiri – o prolungati si-

lenzi – un sistema artistico fondato sulla riproduci-

bilità dell’opera d’arte ridotta a merce. Essi danno 

ascolto – provocano, anzi, attizzano – le pulsioni 

profonde che millenni di decantazione culturale 

hanno represso – in loro stessi, ma anche negli 

spettatori, chiamati a scatenare le emozioni di fron-

te a tutto ciò che appare estremo, urtante, impossi-

bile. Queste sensazioni seguono traiettorie iperboli-

che – sia quelle dell’artista che si immola in nome 

della liberazione dell’inconscio e dell’esibizione 

del nascosto, sia quelle dello spettatore che di col-

po, in una società che desensibilizza gentilmente 

ma implacabilmente l’uomo, scopre in sé un’emo-

tività che non sapeva di avere.  

Prima di Vito Acconci e Gina Pane, Patricia 

si è esibita in per-

formance in cui si 

incideva le carni, 

si mordeva a san-

gue; ha invitato gli 

spettatori a farlo; 

si è trascinata su 

pavimenti cosparsi di frammenti metallici; prima di 

Michel Journiac, ha raccolto il proprio sangue per 

farne degli insaccati e offrirne particole al pubbli-

co; prima ancora di Hermann Nitsch e Günther 

Brüs, ha inscenato farse crudeli, in cui il sangue 
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della macellazione di animali si confondeva con 

quello umano. Animata da una sorta di esprit fem-

minista concentrato sui meccanismi distorti dello 

sguardo maschile, ha esibito in diverse occasioni il 

suo mestruo, raccogliendolo in ampolle, usandolo 

come colore per affreschi, come intingolo in paro-

die di vernissage. Ha frequentato gli artisti del giro 

Fluxus, ha condiviso progetti e litigato con Nam 

June Paik, Yoko Ono, Yves Klein. Ha sempre trova-

to gallerie e musei disposti a sovvenzionarne le ri-

cerche e a ospitarne le esibizioni. Le foto delle sue 

ferite, le ampolle con il suo sangue, le teche con i 

lembi di pelle estirpata, le riprese delle performan-

ce, la registrazione su nastro magnetico delle sue 

urla, sono diventati oggetti d’arte essi stessi, e ne 

hanno riprodotto l’unicità – d’altro canto, è inevi-

tabile che ai galleristi e ai committenti rimanga 

qualcosa, dopo.

E ora Semmelweis. Patricia vuole mettere in 

scena il simulacro del dottore ungherese e allo stes-

so tempo quelli delle donne ch’egli avrebbe voluto 

salvare da un morbo inesistente eppure mortale; 

vuole diventare lui, dar corpo ai suoi tormenti, e 

insieme attingere ai deliri che accompagnavano le 

puerpere infette prima all’incoscienza, poi alla 

morte. Nella sua rielaborazione, Semmelweis di-

venta una donna – una donna stretta in abiti ma-

schili, che si aggira in un mondo tutto maschile, di 

spocchiosa sordidezza maschile, qual era quello 

della medicina di metà ottocento. È una donna che 

rinuncia alla sua femminilità, fasciandosi il seno e i 

fianchi, camminando rigida, con baffi posticci, ba-

sette, con un pene finto nascosto negli slip. Si fa la 

barba, la mattina, prima che me la faccia io, con il 

mio stesso rasoio. Urina in piedi, si muove a scatti, 

con una goffaggine che vorrebbe mettere in carica-

tura i gesti maschili. Durante questa fase preparato-

ria, lunga settimane, mi costringe a dormire sul di-

vano, lontano da lei, e mi impone un regime di ca-

stità che, scherzando, definisce «amicizia virile».

Poi una mattina, torna donna, per così dire. 

Nuda, per casa, si dedica alle attività femminili più 

umili: lava ossessivamente il pavimento, inginoc-

chiata a terra, toglie polvere inesistente da tutti i 

mobili, lava panni nell’acqua fredda della vasca da 

bagno. È diventata una popolana. Gira fuori casa 

vestita in modo trasandato, sciatta e ferina come 

una massaia del XIX secolo. E vuole che io la met-

ta subito incinta, per partorire prima possibile, con 

lunghi lamenti – no, anzi: a morire di parto, dopo 

un’agonia di febbri e infezioni, in un mare di san-

gue contaminato.

«Devi farlo. Ora» mi impone.

«Ora non ci riesco, scusa».

«Ora sono fertile».

«Non mi pare una buona idea, Patricia. Ave-

re un figlio è, pare, una cosa bellissima, ma forse 

non in questo modo…»

«Non voglio avere un figlio. Voglio rimane-

re incinta».

«Ho paura a chiederti la differenza».

«Tu non capisci, poverino» mi dice, con 

dispiacere sincero. «Tu non capisci…»
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«Se è per la tua performance, puoi sempre 

fingere di essere incinta, no?»

«No. Infila il tuo pene, avanti».

«Patricia, non posso!»

«Mi ami?»

«Cero che ti amo, ma…»

«Allora infilami il tuo pene e eiacula».

Non so cosa sia successo. Provo a ricostrui-

re gli ultimi avvenimenti, gli ultimi movimenti di 

Patricia, così come li conosco.

«C’è un tizio, là fuori» dice due giorni fa, 

sbirciando dalla finestra. «È lì fuori da ore. E guar-

da in qua».

«Verso casa nostra?»

Mi alzo da tavola, per sbirciare anch’io da 

dietro la tendina. «Sarà un federale?» chiedo.

«Non fa nulla per nascondersi. Non si ca-

muffa. È lì, e guarda fisso verso casa nostra. I fede-

rali non fanno così. Fingono di essere spazzini».

«Può darsi che abbiano cambiato strategia».

«Non sopravvalutarli».

Sappiamo che Patricia è tenuta d’occhio 

dall’FBI, oltre che dalla polizia. Il suo dossier, im-

maginiamo, si ingrossa ad ogni performance, ad 

ogni denuncia delle associazioni di benpensanti. 

Tutte le volte che la arrestano, esordiscono con le 

stesse domande, identiche come le battute di un 

copione.

«Forse non gradiscono che tu ti occupi di 

Semmelweis» butto lì, per scherzo.

«Forse sono tutti dalla parte di Klein» ag-

giunge lei, con una serietà che mi sconcerta. Poi, 

scostata la tenda, accenna un breve saluto, all’indi-

rizzo di quell’individuo, agitando la mano come 

fanno i bambini.

L’indomani, l’uomo è ancora lì. Ogni tanto 

lo raggiunge uno sconosciuto, che, dopo avergli 

stretto la mano con deferenza, parla fitto fitto e se 

ne va. Mi è sembrato di vedergli battere i tacchi 

come un militare, al momento di congedarsi. Il 

primo uomo è rimasto lì anche di notte – mi sono 

alzato un paio di volte, a controllare. Questa con-

statazione mi ha tolto il sonno, e solo verso la mat-

tina mi sono appisolato. Ho sentito – credo di aver-

lo sentito, nel sonno agitato – Patricia alzarsi, gira-

re per casa, preparare colazione, poi più nulla.

Patricia non c’è più. Sono abituato a vederla 

sparire per intere giornate, senza ragione – cioè, 

non mi ci abituerò mai, ma so che lo fa senza rite-

nere necessario avvisarmi – e dunque non dovrei 

inquietarmi. Ma nel dormiveglia di stamattina ho 

avuto l’impressione di udire il campanello, due vol-

te. E l’uomo sotto casa si è dileguato.

Semmelweis, al buio, sente una presenza 

nella camera del manicomio viennese in cui i suoi, 

esasperati, lo hanno recluso. Un uomo – la sagoma 

di un uomo, ai piedi del letto.

«Chi siete?»

L’uomo non risponde. Lascia forse che il 

silenzio suggerisca che si tratti di un sogno, o del 
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delirio che gli attacchi della malattia procurano al 

vecchio medico.

«Non mi conoscete».

«Non direi, no» dice Semmelweis. Poi, a 

fatica, guardandosi attorno e annusando. «Avessi 

saputo della vostra visita, avrei fatto cambiare 

aria, avrei fatto luce, ordine. Ma sapete, sto mo-

rendo».

«Non preoccupatevi per questo, dottore. 

Sono abituato a ben altro».

«Ah. Siete medico anche voi?»

«Diciamo di sì».

Semmelweis riprende fiato, mentre l’altro, 

sempre immobile, incombe su di lui, nero.

«Vi ha mandato Klein?»

«Non avreste dovuto occuparvi di faccende 

al di fuori della vostra competenza».

«Vi ha mandato lui, dunque».

«Il professor Klein sa quel che fa, vi assicu-

ro».

«Ma tutte quelle povere donne…»

«Era un rischio calcolato, come si dice. 

L’indagine stava procedendo nel migliore dei modi. 

I dati erano molto promettenti. Ma voi purtrop-

po…»

«Dove finiscono quelle donne? E i bambi-

ni? Che cosa ne fate di quelli nati morti? E di quel-

li sopravissuti? Che cosa ne fa Klein?»

«Il professor Klein» sospira l’uomo, «non 

agisce per conto suo. Non c’è iniziativa che non sia 

concordata con gli altri».

«Gli altri? Chi sono?»

«Non agitatevi, dottore».

«Ditemi chi sono gli altri!»

«Vi prego…»

Lunghe folate di brividi scuotono le mem-

bra di Semmelweis. L’uomo reclina di poco la te-

sta, prima di avvicinarsi alla sponda destra del let-

to.

«Dottore, mi rincresce…»

Negli spasimi, gli occhi di Semmelweis si 

torcono negli alveoli e mostrano il bianco. Un filo 

di bava gli si distacca dalle fauci e sembra vagare 

a lungo nell’aria, prima di cadere sul cuscino. Al-

tre due sagome silenziose avanzano intanto dal-

l’oscurità del fondo della stanza, fino ad affiancare 

il primo uomo.

(Alla sua morte, metteranno in giro la voce 

che la demenza, effetto di una sifilide contratta in 

gioventù, lo abbia costretto a infliggersi ferite con 

strumenti infetti, come le donne alla cui causa si 

era dedicato anni prima. È però più probabile che 

Semmelweis sia morto per le emorragie interne 

provocate dalle lesioni di lunghe sedute di percos-

se. Se siano stati gli infermieri, o i guardiani del 

manicomio, o altri visitatori rimasti sconosciuti, 

non è però dato sapere). 
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