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Il Cabinet

Inchmale le chiamò un taxi, uno di quelli che un tempo,
quando era stata in città per la prima volta, erano tutti neri.

Questo era color argento perlaceo. Con una scritta gotica in
blu di Prussia che pubblicizzava una banca tedesca, o forse
un software commerciale; era un simulacro arrotondato dei
suoi predecessori neri, con la tappezzeria in finta pelle in una
tonalità chiara di marroncino ortopedico. 

«I loro soldi pesano un sacco» disse Inchmale facendole sci-
volare in mano una manciata di monete da una sterlina. «Ci si
comprano parecchie troie.» Le monete conservavano ancora
il calore corporeo della slot machine da cui le aveva ottenute
con abilità, quasi con noncuranza, mentre stavano andando
verso un King-qualcosa.

«Quali soldi?»
«Quelli dei miei compatrioti. Offerta libera.»
«Non ne ho bisogno.» E cercò di restituirgliele.
«Per il taxi.» Diede l’indirizzo in Portman Square al con-

ducente.
«Ah, Reg,» fece lei «non è che andasse poi tanto male. Ave-

vo investito nei mercati monetari, in gran parte.»
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«Non peggio di tante altre cose. Chiamalo.»
«No.»
«Chiamalo» insistette lui, avvolto in un GoreTex giappo-

nese a spina di pesce pieno di pieghe e allacciato al contrario. 
Chiuse la portiera del taxi.
Mentre il taxi si allontanava, lei si voltò a osservarlo attraver-

so il finestrino posteriore. Corpulento e barbuto, se ne andò
nella fredda Greek Street, pochi minuti dopo la mezzanotte.
Per riunirsi in studio con Clammy dei Bollards, il suo cocciuto
protégé, e riprendere la loro lucrosa battaglia creativa.

Si rilassò sul sedile, estraniandosi del tutto finché non oltre-
passarono Selfridges e il tassista curvò a destra.

Il club, che esisteva solo da pochi anni, era sul lato nord di
Portman Square. Quando scese diede una mancia generosa al
conducente, ansiosa di sbarazzarsi delle vincite di Inchmale.

Il Cabinet. Comunemente noto come ‘lo Sgabuzzino delle
Bizzarrie’. Inchmale era diventato membro poco dopo che lo-
ro, i tre componenti dei Curfew sopravvissuti, avevano cedu-
to i diritti di Hard to Be One a un’industria cinese di automobi-
li. Dopo aver prodotto un album dei Bollards a Los Angeles, e
con Clammy che voleva registrare il seguente a Londra, Inch-
male aveva sostenuto che ritrovarsi al Cabinet si sarebbe di-
mostrato decisamente più economico che in un albergo. E in-
fatti così era, concordava anche lei, ma solo se pensavi a un
albergo molto costoso.

Lei era lì come ospite pagante. Stando allo stato dei mercati
monetari, quali che fossero, e alle conversazioni che aveva avu-
to a New York con il suo commercialista, sapeva che adesso a-
vrebbe dovuto cercare posti a prezzi più abbordabili.

Il Cabinet era un luogo veramente angusto, considerato
quanto fosse costoso; occupava la metà dello sviluppo vertica-
le di un caseggiato del XVIII secolo, la cui facciata le ricordava
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l’espressione di qualcuno sul punto di addormentarsi in me-
tropolitana. Condivideva un ingresso sobriamente rivestito di
pannelli con la restante parte dello stabile, nell’ala ovest; lei si
era fatta una vaga idea che dovesse essere una specie di fonda-
zione, magari di natura filantropica, oppure dedicata al pro-
cesso di pace in Medio Oriente, comunque la questione fosse
andata a finire. Aogni modo doveva trattarsi di un posto defi-
lato, visto che all’apparenza non aveva visitatori.

Sulla facciata o sulla porta non c’era nulla che indicasse co-
sa potesse essere, come del resto non c’era nulla che indicasse
che il Cabinet era il Cabinet.

Aveva notato nella saletta d’ingresso quelle gemelle islande-
si con le pellicce argentee, incredibilmente identiche, fin dalla
prima volta che c’era stata, e bevevano entrambe vino rosso da
bicchieri da birra, cosa che Inchmale aveva bollato come un’abi-
tudine irlandese. Non erano socie del club, ci aveva tenuto a
sottolineare. I membri del Cabinet, nel mondo dello spettacolo,
erano poco meno che autentiche stelle, e lei dava per scontato
che rientrassero nella categoria sia Inchmale che lei.

Era stato l’arredamento a convincerlo, le aveva detto In-
chmale, e molto probabilmente era vero. Sia lui che l’arreda-
mento erano senza dubbio fuori di testa.

Una volta passata la porta, che uno avrebbe potuto attraver-
sare a cavallo senza neanche doversi chinare per evitare l’ar-
chitrave, la accolse Robert, un giovane corpulento in un com-
pleto gessato, la cui principale occupazione era di sorvegliare
l’ingresso senza dare nell’occhio.

«Buonasera, signorina Henry.»
«Buonasera, Robert.»
Qui gli arredatori si erano tenuti sobri, il che significava

che non ci erano andati giù pesante, con furia cieca e insensa-
ta. C’era un enorme banco finemente intagliato, con qualcosa
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di vagamente pornografico che s’intrecciava tra viticci e grap-
poli d’uva in mogano, a cui sedevano a turno gli addetti del
circolo, nella maggior parte dei casi dei giovanotti che spesso
indossavano occhiali con montature in tartaruga che Hollis
sospettava fossero state ricavate direttamente da vere tarta-
rughe.

Oltre la scrivania, ricoperta da pile di scartoffie piacevol-
mente arcaiche, c’erano due scalinate gemelle in marmo che
si contrapponevano simmetricamente e che conducevano al
piano superiore; e quel piano era diviso, come qualsiasi altra
cosa al di sopra della saletta, nei due reami paralleli della mi-
steriosa entità probabilmente filantropica e del Cabinet. Dal-
la parte del Cabinet, dipanandosi in senso antiorario, ora
scendeva a cascata dalle scale il rumore intenso di persone
riunite a bere, la conversazione a voce alta e allegra risuona-
va chiara rimbalzando sulla pietra che brillava in modo irre-
golare, cristallizzata in veli di miele stagionato, gelatina di
petrolio, e nicotina. Gli spigoli corrosi dei gradini erano stati
riparati con millimetrici inserti rettangolari di materiale assai
meno prezioso, smorto e ordinario, su cui lei evitava accura-
tamente di porre il piede.

Un giovane con la montatura in tartaruga seduto al banco-
ne le passò la chiave della stanza senza aspettare che la chie-
desse.

«Grazie.»
«Ma si figuri, signorina Henry.»
Oltre l’arco che separava le scalinate, il pavimento denun-

ciava una chiara incertezza. Lei pensava che indicasse qualche
imbarazzo costitutivo nella suddivisione della destinazione
originaria dell’edificio. Premette un pulsante, un bottone d’ot-
tone accuratamente lucidato, per chiamare l’ascensore più
vecchio che avesse mai visto in vita sua. Ci volle del tempo pri-
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ma che scendesse la gabbia d’acciaio oblunga dipinta di smal-
to nero, grande quanto un armadio poco profondo, più largo
che lungo.

Alla sua destra, nell’ombra, illuminata dall’interno da un
impianto degno di un museo edoardiano, c’era una teca che
esibiva animali impagliati. Nella maggior parte dei casi sel-
vaggina pennuta: un fagiano, parecchie quaglie e altri uccelli
ai quali non sapeva dare un nome, tutti allestiti come se fosse-
ro stati colti nel bel mezzo di un’azione, mentre attraversava-
no una radura di feltro da biliardo sbiadito. Il tutto piuttosto
logoro, anche se meno di quel che ci si potesse aspettare, con-
siderata la datazione. Dietro gli uccelli, eretto in posizione an-
tropomorfa, con gli avambracci tesi come i sonnambuli dei
cartoni animati, c’era un furetto devastato dalle tarme. Lei ri-
mase stupita a tal punto dai denti incredibilmente grandi che
ebbe il sospetto che fossero di legno dipinto. Di sicuro le lab-
bra erano dipinte, forse addirittura imbellettate, e gli davano
una sinistra aria festosa, come qualcuno rimasto terrorizzato
dopo essere stato portato a una festa di Natale. Inchmale, fa-
cendole notare la cosa per primo, le aveva suggerito di adot-
tarlo come totem, la sua bestia spirito guida. Lui diceva di
averlo già adottato, avendo poi scoperto che poteva magica-
mente far venire l’ernia del disco a certi produttori musicali
senza che sospettassero niente, provocandogli un dolore stra-
ziante e un profondo senso di impotenza.

Arrivò l’ascensore. Era rimasta in quel posto abbastanza a
lungo da conoscere a menadito l’intreccio dell’acciaio inner-
vato del cancelletto. Entrò resistendo all’impulso di salutare
il furetto e salì al terzo piano, assai lentamente.

Il dipanarsi dei cunicoli stretti, con le pareti dipinte di un ver-
de molto scuro, era complicato. Il percorso verso la sua stanza
comportava l’apertura di parecchie porte antincendio, o alme-
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no le sembravano tali, visto che erano spesse, pesanti e si richiu-
devano da sole. Le brevi sezioni di corridoio tra l’una e l’altra
erano tappezzate di piccoli acquerelli: panorami solitari, e in
ognuno si ergeva una bizzarra costruzione sullo sfondo. La
stessa costruzione lontana e isolata, notò, a dispetto della scena
o della località ritratta. Non aveva la minima intenzione di dare
a Inchmale la soddisfazione di chiedergli cosa fosse. Avevano
qualcosa di decisamente indecifrabile. Difficile definire quella
sensazione in altro modo. La vita era già abbastanza complica-
ta così com’era.

La chiave, attaccata a un anello di ottone da cui spuntava-
no soffici fiocchi di seta bordeaux intrecciata, girò facilmente
nel blocco della serratura, grosso quanto un mattone. L’in-
gresso alla stanza a tema Number Four, con l’impatto intenso
del particolare design del Cabinet, ebbe la sua teatrale cele-
brazione quando spinse il bottone di madreperla inserito in
quello che, tutto sommato, era un normalissimo interruttore di
guttaperca.

Troppo alta, comunque, anche se immaginava che fosse il ri-
sultato di una stanza più ampia divisa in due con grande astu-
zia. Ebbe l’impressione che in realtà il bagno fosse più grande
della stanza da letto, sempre che non si trattasse di un’illusione.

Avevano giocato con l’altezza, usando una carta da parati
bianca serigrafata, decorata con elaborati fregi in nero brillan-
te. Se osservati da vicino, rivelavano una composizione di det-
tagli ingranditi di parti anatomiche di insetti. Mandibole a sci-
mitarra, lunghi arti irsuti, ali delicate (così le parve) di efemere.
I due mobili più grandi della stanza erano il letto, con la sua
struttura massiccia adornata da lastre d’avorio di tricheco inta-
gliato, e con l’enorme e decisamente ecclesiastica mandibola in-
feriore di una balena della Groenlandia ancorata al muro sopra
la testata, e una gabbia per uccelli sospesa dal soffitto così gran-
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de che avrebbe potuto appollaiarcisi lei stessa. La gabbia era
riempita di libri e all’interno c’erano posizionati anche impian-
ti minimali di alogene svizzere, con ciascuna delle piccole lam-
pade puntata verso uno o l’altro degli artefatti permanenti della
Number Four. E non solo libri per arredare, aveva fatto notare
orgogliosamente Inchmale. Narrativa o meno, sembrava aves-
sero tutti l’Inghilterra come argomento e lei finora aveva letto
brani di English Eccentrics della nobildonna Edith Sitwell e la
maggior parte di L’uomo che non doveva viveredi Geoffrey Hou-
sehold.

Si tolse il cappotto mettendolo su una gruccia foderata di ra-
so e sedette sul bordo del letto per togliersi le scarpe. Il ‘letto da
tipica follia eschimese’ l’aveva definito Inchmale. «Forte iste-
ria,» ripeté lei a memoria «depressione, coprofagia, insensibili-
tà al freddo, ecolalia.» Scalciò le scarpe in direzione dell’anta
aperta del guardaroba. «Lasciamo perdere la coprofagia» si
disse. La claustrofobia era una nozione culturale, per i popoli
artici. Probabilmente aveva origine dalla loro dieta. Connessa
con la tossicità della vitamina A. Inchmale era una miniera di
informazioni del genere, in particolar modo quando era in stu-
dio. Dai a Clammy una vagonata di vitamina A, aveva suggeri-
to lei, sembra che sia pronto a farne buon uso.

Le cadde lo sguardo su tre scatole di cartone ancora chiu-
se, impilate sulla sinistra del guardaroba. Contenevano copie
cellofanate dell’edizione inglese del libro che lei aveva messo
insieme e scritto per gran parte in stanze d’albergo, anche se
nessuna poteva dire di essere indimenticabile quanto questa.
L’aveva iniziato subito dopo che erano cominciati ad arrivare
soldi dalla pubblicità dell’auto cinese. Allora era andata da Sta-
ples, a West Hollywood, e aveva comprato tre tavolini apribili,
e malfermi, per appoggiarci il manoscritto e le illustrazioni,
nelle sue stanze ad angolo al Marmont. Sembrava fosse pas-
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sato un sacco di tempo, e non sapeva cosa aveva fatto di quel-
le copie. La scatole delle sue copie dell’edizione americana, ri-
cordò in quel momento, erano ancora nel ripostiglio dei ba-
gagli del Tribeca Grand.

«Ecolalia» disse. E si alzò sfilando il maglione. Poi lo piegò e
lo mise in un cassetto del guardaroba che si apriva all’altezza
del suo petto, di fianco a un pot-pourri di seta pronto a esplo-
dere come una mina. Sapeva che se non l’avesse toccato non
avrebbe dovuto annusarlo. Si mise su un accappatoio color
avorio del Cabinet che le sembrava più di ciniglia che di spu-
gna, senza sapere bene come mai le piacesse così poco quel
materiale. In particolare gli uomini che lo indossavano sem-
bravano inaffidabili.

Il telefono della stanza cominciò a suonare. Era un collage
di stili disparati: la cornetta massiccia, in bronzo rivestito di
gomma, ricordava un accessorio nautico, ed era appoggiata a
una forcella in cima a una scatola cubica in palissandro con gli
spigoli rinforzati in ottone. Il trillo era meccanico e acuto, mol-
to simile al campanello di una vecchia bicicletta ascoltato da
lontano in una strada silenziosa. Lo fissò con insistenza, desi-
derando che smettesse.

«Intensa isteria» disse.
Continuò a trillare.
Tre passi e lo afferrò.
Era assurdo quanto pesava.
«Coprofagia.» Veloce, come se nominasse un reparto indaf-

farato di un grande ospedale.
«Hollis,» disse lui «ciao.»
Lei diresse lo sguardo alla cornetta, pesante come una vec-

chia mazza ferrata e altrettanto ammaccata. Il filo spesso, lus-
suosamente ricoperto in seta di Borgogna, premeva contro il
suo avambraccio nudo.
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«Hollis?»
«Ciao, Hubertus.»
Lei immaginò di scagliare la cornetta contro il palissandro

d’epoca, mandando in pezzi il vecchio meccanismo elettro-
meccanico del campanello al suo interno. Troppo tardi, ormai.
Si era già azzittito.

«Ho visto Reg» disse lui.
«Lo so.»
«Gli ho detto di chiederti di chiamarmi.»
«Non l’ho fatto» disse lei.
«È bello sentirti» disse lui.
«È tardi.»
«Allora dormi bene stanotte» le disse di cuore. «Passerò

domattina per colazione. Pamela e io torniamo stanotte.»
«Dove siete?»
«AManchester.»
Si immaginò mentre prendeva un taxi presto al mattino per

Paddington, nella strada di fronte al Cabinet deserta. Per pren-
dere il treno per Heathrow. E volare da qualche parte. Un altro
telefono che suonava in un’altra stanza. La voce di lui.

«Manchester?»
«Black metal norvegese» le disse, con voce priva di emo-

zione. Sulle prime pensò a dei gioielli tipici scandinavi, poi si
corresse da sola: era il genere musicale. «Reg ha detto che
avrei potuto trovarlo interessante.»

Buon per lui, pensò lei, il sadismo quasi clinico di Inchma-
le a volte trovava obiettivi degni di lui.

«Pensavo di dormire fino a tardi» disse lei, tanto per creare
qualche problema. Sapeva che sarebbe stato pressoché im-
possibile evitarlo.

«Allora va bene alle undici» disse lui. «Ci vediamo domani.»
«Buonanotte, Hubertus.»
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«Buonanotte.» E chiuse.
Lei riagganciò la cornetta. Stando attenta al campanello na-

scosto. Non era colpa del telefono.
Ma nemmeno sua.
Nemmeno di Hubertus, probabilmente. Chiunque fosse.
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